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A PALERMO CONVEGNO SUL “LIBERTY” 
Oggi e domani si terrà a Palermo nella Galleria 
d’arte moderna Il Liberty a Palermo e le espe-
rienze nazionali ed internazionali.  
Un confronto sugli studi, le ricerche e la tutela: 
il secondo appuntamento delle celebrazioni del 
centenario del movimento Liberty in Italia che 
racchiude un percorso delle arti figurative, del-
l’architettura, dello sviluppo urbanistico, socia-
le ed economico italiano a cavallo tra ’800 e 
‘900; una stagione ricchissima che segna non 
solo un generale sviluppo dell’economia e il 
consolidarsi  dei rapporti culturali in Europa, 
ma anche la nascita di una corrente artistica che 
assumerà un ruolo da protagonista nel panora-
ma internazionale. 

A Palermo fiorirà e si svilupperà intorno alle figure dell’architetto Ernesto 
Basile, del pittore Ettore de Maria Bergler e dei Ducrot, nell’ambito delle 
arti applicate. Coinvolge i principali protagonisti del mondo culturale del-
l’epoca e della borghesia palermitana, animata in questa fase di rinnova-
mento e sviluppo dalla famiglia Florio.  
Il capolavoro di queste sinergie culturali è Villa Igiea, inaugurata nell’an-
no 1900. Tantissimi gli edifici e le opere che nel capoluogo siciliano se-
gnano il definitivo cambiamento e la trasformazione della città che si af-
facciava al XX secolo, nell’organizzazione sociale così come in tutti i 
campi dell’arte. In questo clima di rinnovamento della città si inserisce 
anche la galleria d’arte moderna, voluta i proprio alla fine dell’Ottocento e 
istituita all’inizio del secolo scorso. Le sue collezioni custodiscono i tesori 
del Liberty palermitano, tra tutte le opere di Ettore de Maria Bergler, Sal-
vatore Gregorietti, Vittorio Ugo, Mario Rutelli, e Aleardo Terzi. Il conve-
gno si articola su due giorni ed in quattro sessioni. 
 

GIOVANI COLPITI DAI CONFLITTI ARMATI 
Negli ultimi decenni i bambini sono stati sempre più coinvolti nei conflitti 
in corso in tutto il mondo, sfruttati nelle guerre degli adulti come facchini, 
servitori, schiavi sessuali e anche come soldati.  
Per questo motivo il Ministero degli Affari Esteri e il Comune di Roma 
hanno promosso l'incontro internazionale Bambini e giovani colpiti dai 
conflitti armati: ascoltare, capire, agire, oggi alle 10.15, nella Sala della 
Protomoteca del Campidoglio. L’incontro affronterà il problema dei bam-
bini soldato e la necessità di costruire un ambiente protettivo per i bambini 
durante i conflitti. Verrà esaminato il reinserimento sociale, con testimo-
nianze di ragazzi che hanno subito le conseguenze delle guerre, esperti, 
ONG ed autorità. Interverranno l’Ambasciatore d’Italia presso le Nazioni 
Unite, l’Ambasciatore di Francia in Italia ed il Vicedirettore dell’UNI-
CEF. Alle ore 10, in piazza del campidoglio, sarà inaugurata la mostra 
fotografica Bambini di guerra: l’infanzia spezzata. 
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RICERCA SOCIALE 
Le prime Giornate della Ricerca 
Sociale di Roma, che si terranno 
fino al 25 giugno, sono un ap-
puntamento annuale per condivi-
dere con studiosi, operatori del 
settore e amministratori l'avan-
zamento dei percorsi di studio e 
ricerca nel campo delle politiche 
di inclusione sociale. La cono-
scenza dei fenomeni sociali e del 
loro mutamento delle condizioni 
di vita delle persone, delle fami-
glie e delle comunità, la capacità 
delle politiche pubbliche di in-
tervenire per il loro migliora-
mento sono l'oggetto dell'atten-
zione non solo amministrativa, 
ma anche scientifica delle istitu-
zioni. Nella giornata di giovedì 
25 giugno, dedicata all'Autono-
mia delle persone non autosuffi-
cienti, verranno presentati e di-
scussi i contenuti delle ricerche 
commissionate a due gruppi di 
lavoro in materia di non autosuf-
ficienza. Alla tavola rotonda 
parteciperà anche il Presidente 
della Federazione Italiana per il 
Superamento dell'Handicap. 
 

AUGURI 
A S.A.R. la Principessa Isabella 
di Savoia-Genova, nata a Roma 
il 23 giugno 1943, figlia delle 
LL.AA.RR. il Principe Eugenio 
di Savoia-Genova, Duca d’An-
cona poi Duca di Genova, e del-
la Principessa Lucia di Borbone 
delle Due Sicilie. 


