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PRINCIPE E MECENATE 
S.M. la Regina di Danimarca Mar-
grethe II ha inaugurato, presso il 
museo di Gl. Holtegaard (nord di 
Copenhagen),  una stupenda mostra 
d'arte africana raccolta da mezzo 
secolo dal Consorte, S.A.R. il Prin-
cipe Henrik.  
La collezione è composta da circa 
un migliaio di pezzi, in particolare 
provenienti dal Burkina Faso, 
dal Niger e dagli altri Paesi dell'A-
frica dell'ovest. All’evento hanno 
partecipato anche le LL.AA.RR i 
Principi Reali ereditari Frederik e 

Mary. L’esposizione rimarrà aperta fino al 26 luglio. 
 

DA ROMA UN VIAGGIO IN SICILIA 
La Camera dei Deputati ospita presso il Complesso di Vicolo Valdina 
la mostra fotografica Un viaggio in Sicilia tra classicismo e barocco, 
Siracusa e il Val di Noto nell’epoca del Grand Tour, Pantalica fata 
morgana, Siracusa dimora degli dei, Noto e i capolavori del barocco, 
Akrai e Palazzolo, fino al 1 giugno (ore 10-18). Nell’ambito dell’inau-
gurazione il 13 maggio, alla quale ha partecipato il CMI, si è tenuto un 
dibattito sulle sorti del paesaggio italiano e la sua rilevanza passata e 
presente sull’immagine dell’Italia all’estero, dove sono stati affrontati 
temi quali il turismo culturale e  italiano nella loro evoluzione a partire 
dall’epoca del Grand Tour europeo. L’esposizione si articola in sezioni 
proponendo un viaggio illustrato dalle suggestioni fotografiche di Gae-
tano Gambino all’interno di tavole didattiche storico - urbanistiche, 
stampe e vedute di antichi viaggiatori, tra i primi a scoprire le bellezze 
del Val di Noto e a diffondere in Europa l’amore per la Sicilia. 

 
POESIA UNDER 29 

L'Unione di Comuni Terre di Castelli bandisce un concorso di poesia 
per giovani tra i 15 e i 29 anni, nell'ambito della quinta edizione di 
"Poesia Festival", che si terrà dal 24 al 27 settembre nei cinque Comuni 
dell'Unione: Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Savignano sul Panaro, 
Spilamberto e Vignola e nei Comuni di Maranello e Marano sul Pana-
ro. Sono ammesse al concorso poesie in lingua italiana a tema libero 
purché inedite. Si concorre con un massimo di tre poesie di lunghezza 
non superiore ai 30 versi. La partecipazione al concorso è gratuita. Le 
poesie dei primi 20 classificati saranno raccolte in una  pubblicazione. 
Bando da scaricare: http://www.poesiafestival.it/bando09.pdf 
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AIRH: LUTTO 
La delegazione di Torriglia (GE) 
dell’AIRH è in lutto per il ri-
chiamo a Dio di Salvatore Raci-
ti, di anni 63, socio dal 2002, 
orgoglioso della rosa simbolo 
dell’AIRH, che ha voluto porta-
re con sé nel viaggio di ritorno 
alla Casa del Padre. La Delega-
zione si unisce al dolore della 
famiglia. S. Rosario oggi alle 
18,30 e funerale domani alle 9 
nella chiesa di S. Rocco a Calva-
ri di Davagna. 
 

VEICOLI STORICI 
Quattro veicoli storici dell’Eser-
cito Italiano hanno partecipato 
alla Mille Miglia storica (1.650 
km Brescia-Ferrara-Roma-Bres-
cia). Le auto appartengono al 
museo della Motorizzazione Mi-
litare della Cecchignola (Roma). 
L’Alfa Romeo AR 51 Matta del 
1951, la Fiat AR 51 Campagnola 
(1951), la SAM C 25 F del 1925 
e l’Alfa Romeo 6C 1750 SS del 
1929 sono state presenti fra i 
375 veicoli della XXVII nuova 
Mille Miglia. Della squadra mi-
litare faceva parte, con funzione 
di trasporto e assistenza tecnica, 
anche un carro soccorso Isoli 
dell’8° Reggimento Trasporti 
"Casilina". Le auto saranno an-
che esposte durante la cerimonia 
per l’anniversario dell’Arma dei 
Trasporti e Materiali il 21 mag-
gio presso la Scuola Trasporti e 
Materiali di Roma. 


