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IL “PICCOLO PRINCIPE” DEL PIEMONTE 
“Non si vede bene che col cuore. L'essen-
ziale è invisibile agli occhi" questo è il se-
greto che la volpe svela al Piccolo Princi-
pe nell’omonima opera di Antoine de 
Saint-Exupéry, portata in scena dai ragazzi 
del 2° e 3° anno dei corsi prelavorativi 
dell’Enaip di Settimo (TO). La storia del 
Petit Prince ha fatto viaggiare il pubblico 
per più di un’ora, tra realtà e fantasia, con 
un pilota, costretto a disegnare pecore e 
una rosa molto vanitosa. Una storia per 
bambini che ha insegnato molto agli adul-
ti, ammaliati dai personaggi incontrati dal 
Piccolo Principe sugli asteroidi 325, 326, 
327, 328, 329 e 330. Dal Re triste, al lampionaio, che continua ad ac-
cendere e spegnere il suo lampione, al serpente, alla volpe, che vuole 
essere ammaestrata, al controllore fino al mercante. In scena anche un 
breve sketch e “Questo è il tuo problema” di H. Pinter, entrambi incen-
trati sui problemi della comunicazione. Uno spettacolo divertente e po-
liedrico che ha messo in luce il talento dei protagonisti e il grande lavo-
ro delle persone che da anni lavorano, con serietà e passione, con i ra-
gazzi. Complimenti al Direttore dell’Enaip di Settimo Ezio Bertolotto 
ed al Presidente di Enaip Piemonte Luca Sogno.  
 
COMUNITÀ S. PIO X: ORDINAZIONI ILLEGITTIME 

La Sala Stampa della S. Sede ha reso pubblico il seguente Comunicato: 
“In risposta alle frequenti domande giunte in questi giorni a proposito 
delle ordinazioni sacerdotali della Fraternità San Pio X in programma 
alla fine di giugno, non vi è che da rinviare a quanto affermato dal San-
to Padre nella Sua Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica dello scor-
so 10 marzo: 'Finché la Fraternità (San Pio X) non ha una posizione 
canonica nella Chiesa, anche i suoi ministri non esercitano ministeri 
legittimi nella Chiesa (...) finché le questioni concernenti la dottrina 
non sono chiarite, la Fraternità non ha alcuno stato canonico nella 
Chiesa, e i suoi ministri (...) non esercitano in modo legittimo alcun 
ministero nella Chiesa’. Le ordinazioni sono quindi da considerarsi tut-
tora illegittime. Nella stessa Lettera, il Papa ha annunciato la Sua inten-
zione di provvedere a un nuovo status della Commissione 'Ecclesia 
Dei' in collegamento con la Congregazione per la Dottrina della Fede.  
Vi è ragione di pensare che la definizione di tale nuovo status sia pros-
sima. Ciò costituisce la premessa per l'avvio del dialogo con i respon-
sabili della Fraternità San Pio X in vista dell'auspicato chiarimento del-
le questioni dottrinali e, conseguentemente, anche disciplinari" (...). 
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FERRARA 
Dopo due importanti anteprime 
all’insegna del tutto esaurito, è 
iniziata la XIV Ferrara sotto le 
Stelle. Nel cuore della città e-
stense sono in programma fino 
al 22 giugno appuntamenti con 
artisti come Paolo Conte e il 
classicismo di Jóhann Jóhan-
nsson. Tra piazza Castello e la 
Corte del Castello Estense, Fer-
rara conferma la qualità delle 
proposte di questo festival, che 
spaziano all’interno della musica 
contemporanea senza alcuna re-
strizione di genere. 
 
BENI CULTURALI WEB 

E’ ora in internet il catalogo di-
gitale dei beni culturali dell’E-
milia Romagna, che ogni cittadi-
no, studioso, operatore del setto-
re o semplice curioso potrà sco-
prire e visitare a piacimento nel-
la rete. Un sistema informativo 
che unisce e integra le risorse 
digitali realizzate dall'Istituto 
Beni Culturali nel corso di oltre 
30 anni di attività di valorizza-
zione, catalogazione, conserva-
zione e sviluppo del sistema re-
gionale dei musei e delle raccol-
te culturali. Un collegamento 
con più di 400 realtà museali e 
istituti culturali affini, oltre 90 
teatri storici, un variegato mo-
saico di luoghi dedicati all'arte 
contemporanea, una completa 
rassegna di raccolte etnografiche 
e siti culturali di vario genere.    


