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“CRISTO RITROVATO” RIMANE A NAPOLI 
L’esposizione a Napoli del Cristo ritrovato, attribuito a Michelangelo, 
non si fermerà in luglio, come era previsto. Il capolavoro rimarrà al Mu-
seo Diocesano, in attesa che a settembre arrivi anche il Crocifisso ligne-
o di tiglio policromato di Michelangelo, conservato a Firenze, presso la 
Chiesa di Santo Spirito, nella Cappella Barbadori, dopo essere stato e-
sposto nel Museo di Casa Buonarroti nel capoluogo toscano.  
Quello che Napoli si accinge a vivere sarà un evento culturale veramen-
te eccezionale, perché, per la prima volta al mondo, il Crocifisso ligneo 
di Michelangelo affiancherà il Cristo ritrovato recentemente attribuito al 
grande artista. La particolare iniziativa, fortemente voluta dal Cardinale 
Sepe e dal Ministro del MiBAC, permetterà di valorizzare ulteriormente 
le due pregevoli opere, che saranno esposte insieme per la prima volta, 
come detto, in tale occasione che sarà, prevedibilmente, di grande inte-
resse per studiosi, critici, osservatori e amanti dell’arte.  
Si prevede che le due opere resteranno a Napoli fino a dopo il Natale 
prossimo. Un’opportunità colta con grande soddisfazione nella città par-
tenopea e da quanti desiderano avere il privilegio di visitare la prestigio-
sa mostra di Michelangelo, che non mancherà di suscitare particolare 
ammirazione e un articolato dibattito. 
 

DOMANI A ROVETTA 
Si svolge a Rovetta (BG), per tutto il mese di luglio, presso la Casa Mu-
seo Fantoni, Aperitivo con l'Autore, ciclo di piacevoli incontri letterari 
organizzato dalla Biblioteca Comunale.  
Domani, alle ore 18, Lorenzo Gabanizza, fiduciario dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena Onlus per Bergamo, presenterà il suo inte-
ressante volume La finestra sulla libertà - I Kennedy e il Robert F. Ken-
nedy Center for Justice & Human Rights.  
Info: biblioteca@comune.rovetta.bg.it 
 

XVIII FESTIVAL DELLA BANDE MILITARI 
Si è concluso a Modena il XVIII Festival Internazionale delle Bande 
Militari. La manifestazione ha visto impegnate la Fanfara della Brigata 
Alpina "Julia" per l’Italia, la Banda Reggimentale delle Guardie di Col-
dstream per il Regno Unito, la Banda Militare per la Slovacchia, la Ban-
da Militare delle Forze Armate per la Tunisine e la Fanfara delle Forze 
Armate Reali per il Regno dei Paesi Bassi.  
La prestigiosa Accademia Militare ha messo a disposizione il cortile 
d’onore del Palazzo Ducale per il concerto di gala al quale erano pre-
senti, tra le numerose autorità il sottocapo di Stato Maggiore, Gen. C.A. 
Carlo Gibellino in rappresentanza del capo di Stato Maggiore dell’Eser-
cito, ed una delegazione del CMI, dell’Associazione dei Cavalieri nell’-
Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro e del Sodalizio Umberto III. 
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COGORNO (GE) 
Oggi, il Philarmonische Came-
rata Berlin, il più giovane com-
plesso da camera della prestigio-
sa Orchestra Filarmonica di Ber-
lino, suonerà Mozart, Bach e 
Dvoràk. Dopo il concerto sarà 
possibile pranzare con gli artisti. 
 

ROMA 
Il Col. Achille Fornari è il nuovo 
comandante del Quartier Gene-
rale del Comando Aeronautica 
Militare Roma (COMAER).  
Sostituisce il pari grado Matteo 
Todaro, che assume l’incarico di 
vice capo del 5° Reparto dello 
Stato Maggiore Difesa.  
Il QG effettua l’intero supporto 
logistico, operativo ed ammini-
strativo a Palazzo Aeronautica, 
compreso lo Stato Maggiore Ae-
ronautica e tre direzioni generali 
del ministero della Difesa.  
Comprende circa 800 uomini e 
donne operanti in una Sezione 
Coordinamento Generale, Grup-
po Servizi Tecnici Operativi, 
Gruppo Servizi Logistici Opera-
tivi, Gruppo Autotrasporti, Ser-
vizio Amministrativo e Compa-
gnia Protezione delle Forze. 
 

GENOVA 
Nella sede della Regione Liguria 
è stato presentato Camogli, un 
paradiso, guida all’antico borgo 
marinaro con foto e testi di Con-
sueto Pallavicini (De Ferrari). 


