
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                      n. 3858 - 15 Settembre 2009 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

GENETLIACO DI RE UMBERTO II 
 

Il IV Re d’Italia 
sarà ricordato nel 
giorno del suo ge-
netliaco dall’-
AIRH, anche a 
nome del CMI, in 
Savoia, a Nizza, 
Montpellier, Ro-
ma, Torino, Napo-
li, Montecassino, 
Mignano Monte  
Lungo (CE) ed a 
Redipuglia (GO), 
il più grande Sa-
crario Militare ita-
liano ed uno dei 
più grandi al mon-
do, dove sarà de-
posta una corona 
di alloro dal Cav. 
Gr. Cr.  Francesco 
Carlo Griccioli 
della Grigia, Nobi-
le di Firenze, No-
bile di Siena, Pre-
sidente Nazionale 
Onorario dell’-
AIRH Onlus. 
 

 

INCONTRO DEL PAPA CON GLI ARTISTI 
Il Santo Padre Benedetto XVI incontrerà gli artisti, il 21 novembre nella 
Cappella Sistina, nel decimo anniversario della Lettera di Giovanni Pa-
olo II agli Artisti (4 aprile 1999) e a 45 anni dallo storico incontro di 
Paolo VI con gli artisti (7 maggio 1964). L'incontro intende rinnovare 
l'amicizia e il dialogo tra la Chiesa e gli Artisti e suscitare nuove occa-
sioni di collaborazione. Gli artisti invitati, il cui numero è limitato in 
funzione degli spazi ridotti offerti dal luogo, provengono dai diversi 
continenti, per il prestigio di cui godono e per l'alta qualità professione 
del loro impegno, rappresentano le diverse categorie di cui si compone 
il mondo delle arti, pittori, scultori, architetti, scrittori e poeti, musicisti 
e cantanti, registi e attori di cinema e teatro, ballerini. Il 20 novembre 
gli artisti potranno visitare la Collezione di arte moderna e contempora-
nea dei Musei Vaticani, realizzata per volere di Paolo VI. 
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BELGIO-ITALIA 
Si terrà a Bruxelles, tra il 5 e il 9 
ottobre, il Corso di Europroget-
tazione in lingua italiana, orga-
nizzato dalla Camera di Com-
mercio Belgo-Italiana con il sup-
porto del Ministero italiano dello 
Sviluppo economico, con l’o-
biettivo di introdurre i parteci-
panti al sistema di politiche e 
programmi europei ed alla pro-
gettazione comunitaria attraver-
so seminari tematici, seguiti dal-
la stesura di una bozza di proget-
to. Durante la formazione i par-
tecipanti potranno incontrare 
diversi consulenti nel settore eu-
ropeo e di ricevere consulenze 
dirette sulla propria idea proget-
tuale. Gli incontri forniranno le 
conoscenze per creare una rete 
di contatti europei, di sottoporre 
a studio di fattibilità la propria 
idea progettuale, capire come 
ottenere un finanziamento euro-
peo e promuovere le proprie atti-
vità a livello europea. Informa-
zioni: www.sportelloeuropa.eu. 
 

PERUGIA 
Da oggi, a  Palazzo Baldeschi, 
affascinante confronto tra due 
collezionismi: degli americani 
Duncan e Elisa Phillips Da Co-
rot a Picasso, e del nobile pia-
centino Giuseppe Ricci Oddi Da 
Fattori a De Pisis. Dagli USA è 
arrivata una selezione di opere 
dei maggiori maestri dell'im-
pressionismo. 


