
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                          Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                         n. 3532 - 22 Aprile 2009 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

PIOLETS D’OR 
Gli XVII Piolets d’or si terranno tra Chamonix e Courmayeur dal 22 al 
25 aprile. Si riuniranno alpinisti di tutto il mondo in un vero festival 
della montagna con conferenze, dibattiti, film, incontri e altre attività 
culturali che saranno organizzati nei due paesi ai piedi del Monte Bian-
co. La manifestazione rappresenta un’occasione per comprendere l’es-
senza dell’alpinismo: una disciplina che spinge gli appassionati di 
montagna ad oltrepassare i propri limiti ed a vincere loro stessi. Il pre-
mio celebra l’alpinismo mondiale e ne promuove i valori fondamentali. 
Due i riconoscimenti assegnati: il 24 aprile, a Courmayeur, il Piolets 
d’Or alla carriera ad un alpinista per la sua attività svolta nella storia 
dell'alpinismo. Piolets d’Or per la migliore ascensione del 2008 sarà il 
25 aprile a Chamonix. Tra le 57 salite e concatenamenti, realizzati sulle 
montagne nel 2008, la giuria internazionale ne ha selezionati sei. 
 

PROGETTO CORSINI 
Il 28 aprile, alle ore 17, nella sede dell'Istituto Nazionale per la Grafica 
di Roma, a Palazzo di Fontana di Trevi, sarà presentato il Progetto 
Corsini: dalla storia al web, sui disegni del Fondo Corsini che costitui-
scono il nucleo più prestigioso delle sue collezioni, proveniente dalla 
raccolta del Cardinale Neri Maria Corsini (1685-1770). 
La biblioteca Corsini, che conteneva anche i volumi di disegni e di 
stampe, ebbe sede dal 1747 nel Palazzo di famiglia alla Lungara. Dona-
ta dai Corsini nel 1883 all'Accademia dei Lincei, passò nel 1895 in de-
posito permanente al Gabinetto Nazionale delle Stampe e da questo, 
all'Istituto Nazionale per la Grafica. Il progetto intende ricostruire ide-
almente, con il supporto degli strumenti informatici, l'integrità origina-
le dei volumi, che nel tempo, per motivi di conservazione e cataloga-
zione, sono stati via via privati di una parte (quasi la metà dell'intero 
fondo) dei disegni in essi contenuti. I disegni distaccati sono stati quin-
di spostati in scatole, restaurati, montati in passepartout e classificati 
per autore e scuola, operazioni senz'altro utili, ma che hanno interrotto 
il legame fra le opere grafiche e il loro contesto di provenienza, cioè il 
volume storico e la pagina di supporto, l'uno e l'altra, fonte di preziose 
informazioni. Il progetto web consentirà di sfogliare on-line i volumi 
ricostruiti, con la possibilità di esaminare ciascun disegno nel minimo 
dettaglio, di conoscerne i dati tecnico-scientifici essenziali, ma anche 
bibliologici e di confrontare lo stato di conservazione storico del volu-
me con quello attuale. Esso verrà proiettato per l'occasione su un gran-
de schermo e presentato in una fase-prototipo che ha riguardato tre vo-
lumi campione, su un totale di 52 contenenti complessivamente ca. 
6.400 fogli. Verrà anche proiettato un breve filmato di introduzione sui 
disegni della collezione Corsini e saranno esposti i tre volumi originali, 
dei quali si è realizzata la ricostruzione virtuale, sia nella versione in-
formatica che nella versione cartacea, disponibile in sala consultazione. 
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TERREMOTO 
Dei 140.000 emigrati abruzzesi 
nel mondo, il 18% vive in Sviz-
zera (27.000), circa un terzo di 
quelli emigrati in Europa. 
 

MILANO 
Questa sera, alle ore 21, alla Ca-
sa armena, conferenza dal titolo 
"La figura di Raphael Lemkin 
(1900-59 giurista polacco) e del 
concetto di genocidio" a cura del 
Prof. Giulia Lami, dell'Universi-
tà degli Studi di Milano. 
Intermezzo musicale: Ani Marti-
rossyan accompagna la soprano 
Rosy Svazlian.  
Pietro Kuciukian presenta il vi-
deo Grida del silenzio di Valeria 
Parisi, produzione 3D.C. 

 
ROMA 

Catherine Deneuve riceverà oggi 
la Medaglia d’Onore dell’Acca-
demia di Francia a Roma, a Vil-
la Medici, in presenza dell’Am-
basciatore di Francia in Italia, 
Jean-Marc de La Sablier. L’attri-
ce è Roma per presentare un suo 
film, in occasione del Printemps 
du cinéma français. Già attribui-
ta a personaggi illustri, la Meda-
glia è stata concepita e realizzata 
da Nicolas Salagnac. Alle ore 
21.30 si terrà la proiezione per il 
pubblico di Je veux voir, nella 
sala cinema Michel Piccoli di 
Villa Medici, presenti l’attrice e 
la regista Joana Hadjithomas. 


