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WORLD MS DAY 
Il 27 maggio in 50 paesi si celebrerà il World MS Day, la Prima Gior-
nata Mondiale contro la Sclerosi Multipla. L’Associazione Internazio-
nale Regina Elena Onlus si mobiliterà per partecipare attivamente e 
concretamente all’evento, che non dovrà limitarsi al 27 maggio. 
In tutto il mondo persone con sclerosi multipla, familiari, milioni di 
volontari, di ricercatori e personaggi della cultura daranno vita ad un 
grande movimento per sostenere il diritto delle persone colpite dalla 
sclerosi multipla a una migliore qualità di vita e per rinnovare l’appello 
a favore della ricerca scientifica, l’unica arma vincente nella lotta con-
tro questa complessa malattia. La condivisione fra i principali attori e 
finanziatori della ricerca a livello mondiale sui percorsi strategici e gli 
ambiti più promettenti nei quali investire ha fatto sì che le prospettive 
per il futuro siano molto positive. Negli ultimi 10 anni la ricerca ha fat-
to passi da gigante a livello internazionale e anche in Italia, dove i ri-
cercatori sono tra i primi posti nel mondo. Il World Ms Day, sarà cele-
brato nell'ambito della X Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla, 
dal 23 al 31 maggio. Nata sotto l’Alto Patronato del Capo dello Stato, 
la Settimana Nazionale è il più grande evento di informazione e di sen-
sibilizzazione dedicato alla sclerosi multipla che l’AISM e la sua Fon-
dazione organizzano e promuovono in tutta Italia. 
 

CINEMA MARSIGLIESE A ROMA 
Dal 21 al 23 maggio, Raphaëlle Paupert-Borne, artista residente all'Ac-
cademia di Francia a Roma, propone tre giornate di cinema a Villa Me-
dici, con registi provenienti da tre collettivi: Film Flamme (Marsiglia), 
Malastrada.film (Catania), IpotesI Cinema (Bologna) e il regista Mario 
Brenta. Riunendo questi film ci propone di condividere l'esperienza di 
un cinema indipendente, inventivo e aperto, sia nelle forme che nei 
contenuti. Ingresso libero. 
L'associazione Film Flamme è un collettivo di cineasti che vivono a 
Marsiglia. Si trova dal 2001, al Polygone étoilé, nel quartiere popolare 
di la Joliette. La sua esperienza consiste nello sviluppare un'attività di 
creazione e di diffusione cinematografica. Un cinema radicato nel reale 
e vicino al pubblico. Questo luogo è dotato in particolare di tre sale per 
il montaggio di film, un auditorium di proiezione che può accogliere 
circa 70 persone (attualmente è dotato di 16mm, 35mm e video betaSP) 
e di una sala per le mostre. É concepito per vivere il cinema in tutte le 
sue asperità e aspirazioni: produzione e post produzione dei film; ate-
lier di cinema; residenze per la creazione degli autori provenienti da 
tutto il mondo; partenariati con strutture esterne per la programmazione 
comune o la possibilità di disporre del luogo per programmi autonomi. 
In circa quindici anni, Film Flamme ha voluto diventare un luogo di 
raggruppamento di forze presenti non soltanto a Marsiglia, ma anche 
attraverso la rete delle collaborazioni internazionali. 

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 

FERDINANDO II 
- Il 22 maggio a Portici (NA), 
nella suggestiva Villa San Gen-
nariello, antica fagianeria della 
Reggia, omaggio al Re delle 
Due Sicilie Ferdinando II, il cui 
regno, durato circa trent'anni, fu 
tra i più prosperi ed innovativi 
periodi della storia delle Due 
Sicilie. La sua morte cambiò il 
destino del Regno, così come lo 
aveva cambiato la sua vita. Sali-
va al Trono suo figlio, Francesco 
II, nato dal matrimonio con la 
Venerabile Principessa Maria 
Cristina di Savoia, figlia del Du-
ca di Savoia e Re di Sardegna 
Vittorio Emanuele I. Alla com-
memorazione, dal titolo Ferdi-
nando II di Borbone: un grande 
Re, un grande Napoletano, se-
guirà il concerto: La musica del 
Re, con esecuzione cantata del-
l’Inno delle Due Sicilie.    
- Il 23 maggio a Napoli, nella 
chiesa di San Ferdinando di Pa-
lazzo, S. Messa in suffragio di 
Re Ferdinando II, nel 150° anni-
versario del suo richiamo a Dio, 
Missa de Angelis in rito romano 
antico accompagnata da canto 
gregoriano ed esecuzione canta-
ta dell’Inno del Re.    
- Il 29 maggio a Napoli, alle   
17.30, S. Messa di suffragio nel-
la Chiesa di S. Chiara sul Sepol-
cro del Re. Seguirà, alle 18.30 
nella sala intitolata alla Venera-
bile Maria Cristina, un convegno 
sulla figura del Sovrano.  


