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GIORNATA DELL’EUROPA 

LA “REGINA ELENA” A VENEZIA 
Oggi l'AIRH organizza a Venezia una conferenza, poi una visita guidata 
all’esposizione “Nigra sum sed formosa”. Sacro e bellezza dell’Etiopia 
cristiana, presso l’Università Ca’ Foscari.   
Venezia, uno dei più antichi Patriarcati d’Occidente nonché partner del-
l’impero del Leone fin dal XV secolo, è la sede naturale per questa mo-
stra molto visitata, che fa conoscere il patrimonio artistico della fede 
cristiana in Etiopia tra il XV e il XVII secolo, quando cioè si accentua-
rono le sue relazioni con l’Europa. L’Etiopia è uno dei Paesi cristiani 
più antichi, che sette anni dopo l’editto di Costantino già coniava le pri-
me monete con la croce. Basti pensare alla figura della regina di Saba, 
che si vuole proveniente da queste regioni, o alla pretesa che nella catte-
drale di Axum sia custodita l’Arca dell’Alleanza.  
Storie che non affondano solo nella tradizione perché gli etiopi non so-
no di etnia africana, ma semitica.  
La mostra si centra sui secoli in cui il silenzio viene rotto e gli etiopi 
richiedono all’Europa pittori di soggetti sacri. E' stata anche aggiunta 
una sezione sulle singolari raffigurazioni della Croce, frutto della rifles-
sione di secoli. L’Etiopia ha resistito al mondo islamico che l’attornia-
va. Tanto che gli etiopi, non potendosi recare in pellegrinaggio a Geru-
salemme, edificarono una propria città santa scavata nella roccia: Lāli-
balā, la Gerusalemme d’Africa. Le prime croci presentate nell'esposi-
zione risalgono al XIV secolo, ma c'è un esempio di ognuna delle quasi 
trenta tipologie di croci esistenti. Anche oggi la croce è un vero oggetto 
quotidiano, che il religioso etiope ha sempre in mano».  
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AIRH 
Da oggi al 17 maggio, l’AIRH 
organizza un viaggio in pulmann 
con partenza questa mattina da 
Nizza per Montpellier, Lourdes, 
Cascais, Fatima (13 e 14), 
Coimbra, Viseu, Porto e Lisbo-
na, con ritorno diretto in aereo. 

 
RE UMBERTO II 

Il 9 maggio 1946 Re Vittorio 
Emanuele III abdicava e saliva-
no al Trono il Principe Eredita-
rio Umberto di Savoia, con il 
nome di Umberto II e la Princi-
pessa di Piemonte, che diveniva 
la Regina Maria José. Due per-
sonaggi sempre più compianti e 
che rimangono esempi di vita, di 
dedizione all’Italia e di cultura. 
 

PROVENZA 
Il Presidente dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena, 
S.A.R. il Principe Sergio di Ju-
goslavia, sarà oggi in Provenza 
in occasione dell’inaugurazione 
di un monumento. 
 

ROMA 
Oggi, a Villa Medici, terzo e ul-
timo appuntamento con l'Atelier 
Lyrique de l'Opéra National de 
Paris, dopo i concerti di gennaio 
e aprile. Un concerto di chiusura 
che si annuncia eccezionale con 
una "carta bianca" ai 16 artisti 
che hanno partecipato a questo 
progetto musicale.  


