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LA “REGINA ELENA” A LOURDES E FATIMA 
Sabato 9 maggio è partito da Nizza il primo dei tre pullman che rag-
giungeranno il Portogallo per partecipare alle celebrazioni a Fatima i 
prossimi 13 e 14 maggio. La prima tappa è stata Montpellier, per una 
doverosa cerimonia ed una serata di solidarietà, dove si è aggiunto un 
secondo pullman che ha raggiunto Lourdes domenica, da dove è partito 
il terzo pullman. Solo una parte dei pellegrini tornerà con l’autobus, gli 
altri torneranno in aereo. 
 

INAUGURATA LA CASA MUSEO GIORGIONE 
A Castelfranco Veneto, sabato 9 
maggio, presso il Teatro Accade-
mico, l’AIRH Onlus ha partecipato 
all’inaugurazione di Casa Museo 
Giorgione, già inserita nell'elenco 
della IV Notte dei Musei di saba-
to 16 maggio. La nuova sede mu-
seale dedicata a Zorzi da Castel-
franco è il primo passo delle cele-
brazioni per il V centenario della 
morte dell’artista (1510-2010), un 
anno di eventi che si concluderà 
con una eccezionale mostra, tra 
dicembre 2009 e aprile 2010, cura-
ta da alcuni tra i massimi studiosi 
del maestro. Gli oltre 100 pezzi, 
provenienti dalla collezione civica 

e di acquisiti sul mercato antiquario internazionale, accompagnano in 
un crescendo di meraviglia fino al Fregio, riproposto con oggetti origi-
nali, strumenti di misurazione, astronomici e astrologici. La città ha 
accolto la ricorrenza con un progetto celebrativo organizzato insieme 
alla Provincia di Treviso e grazie allo straordinario impegno della Re-
gione del Veneto, con la collaborazione della Soprintendenza per i Be-
ni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Venezia, 
Belluno, Padova e Treviso. Tre sono i grandi protagonisti del progetto 
museale: la celebre Madonna con il Bambino tra i santi Francesco e 
Nicasio (foto), Il Fregio delle arti liberali e meccaniche e la stessa Ca-
sa che ospita il Museo. Qui Giorgione ha realizzato il Fregio, nato pro-
prio per Casa Marta-Pellizzari, così come la Pala per la Cappella Co-
stanzo nel Duomo cittadino. L’inaugurazione del Museo è stato accom-
pagnata da interventi di riqualificazione urbana, collegati al sistema 
delle mura medievali, per una valorizzazione complessiva delle risorse 
storiche e artistiche della città. Oggi, sempre presso il Teatro Accade-
mico, alle ore 18, si terrà un incontro a più voci sul percorso museale: 
storia, contenuti e concezione. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 
www.tricolore-italia.com 

TERREMOTO 
Ad Onna (AQ), l’AIRH Onlus 
ha partecipato ieri alla proces-
sione per la Madonna delle Gra-
zie, con l'Arcivescovo de L'A-
quila, S.E.R. mons. Giuseppe 
Molinari, l'Ambasciatore tede-
sco in Italia, Steinmeier, il capo 
della protezione civile, il Sotto-
segretario Guido Bertolaso, e 
molti fedeli. Nel tendone-chiesa 
allestito c’era un cuore fatto di 
sassi, ognuno con il nome di una 
delle 40 vittime del sisma. 
Una cinquantina di donne can-
tanti parteciperanno al concerto 
del 21 giugno che si svolgerà a 
Milano (stadio di San Siro), il 
cui ricavato sarà destinato alla 
ricostruzione della scuola ele-
mentare "Edmondo De Amicis" 
di L'Aquila. Laura Pausini ha 
riunito queste "Amiche dell'A-
bruzzo", tra le quali Elisa, Gian-
na Nannini, Anna Tatangelo, 
Lordana Bertè, Spagna, Fiorella 
Mannoia e Giorgia. 
Il concerto sarà trasmesso con 
segnale unificato da Radio Rai, 
Radio 101, Radio 105, Radio 
Montecarlo, Virgin Radio, Ra-
dio Deejay, Radio Capital, M2o, 
Radrio KissKiss, Rtl, Radio Ita-
lia, Rds e Radio24. 
 

AIRH ONLUS 
L’assemblea generale annuale 
della AIRH Onlus è convocata 
per giovedì 21 maggio a Palma-
nova (UD). 


