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MOSTRA FOTOGRAFICA A BOLOGNA 
"La scultura della Memoria in Italia 1820-1940.  

Fotografie di Robert W. Fichter e Robert Freidus" 
Nell'ambito delle iniziative "Alla scoperta dei cimiteri storici europei"  

Le fotografie sono state realizzate da Robert W.Fichter e Robert Freidus 
per il volume di Sandra Berresford “Italian Memorial Sculpture 1820-
1940. A legacy of Love", Frances Lincoln Ltd, London 2004. Fichter e 
Freidus hanno visitato sessanta cimiteri nell’Italia centrale e settentrio-
nale, fra i quali quelli di Genova, Torino, Cuneo, Milano, Brescia, Ber-
gamo, Cremona, Mantova, Trento, Verona, Venezia, Reggio Emilia, 
Modena, Bologna, Firenze, Livorno, Perugia, Roma, Cagliari.  
Robert W. Fichter è docente di Arte alla Florida State University. Sue 
fotografie sono entrate in numerose mostre e pubblicazioni, fra le quali 
Robert Fichter: "Photography and Other Questions" (1983) e "Florida 
Phtogenesis" (2001). Robert Freidus, laureato alla Wharton School, ha 
gestito a New York una galleria specializzata in scultura e fotografia e 
sta ora creando una collezione della Nuova Scultura Inglese.  
Sandra Berresford ha seguito gli studi al Courtauld Institute e insegna 
in Italia. E’ specializzata nell’arte italiana del XIX e XX secolo e ha 
pubblicato lavori su Leonardo Bistolfi (1984), Ettore Ferrari (1994) e 
sul retroterra italiano di Medardo Rosso (1994).  
In collaborazione con il Florida State University Museum of Fine Art, 
la mostra è promossa dal Progetto Nuove Istituzioni Museali del Comu-
ne di Bologna, che prosegue così l’impegno di far conoscere la grande 
importanza artistica dei cimiteri monumentali italiani, dopo avere espo-
sto nel 2001 il lavoro di Guido Piacentini, nel 2002 le opere di Carlo 
Santachiara e nel 2004 le immagini di Vittorio Valentini. 
L’esposizione è da visitare tutti i giorni (9.00 - 19.00) entro il 23 giugno 
nel Comune di Bologna, Sala Ercole di Palazzo D'Accursio in Piazza 
Maggiore, 6. 
Per informazioni: tel. n. 051.204882 - 051.204689. Ingresso gratuito. 
 

APPUNTAMENTI A ROMA 
Oggi, alle ore 18,00, nella Chiesa di San-
to Spirito in Sassia (Via dei Penitenzieri, 
12), verrà celebrata una S. Messa in suf-
fragio di S.A.S. il Principe Sovrano di 
Monaco Ranieri III (nell’immagine), pre-
sieduta dal Cardinale Jean-Louis Tauran, 
Bibliotecario di Santa Romana Chiesa. 
Domani verrà celebrata la Giornata 
mondiale contro il lavoro minorile.  
All’Auditorium si terrà un seminario sul 
tema: “Il lavoro minorile: a che punto 
siamo”.  

C.M.I. 
Il Coordinamento Monarchico 
Italiano organizza, per mercole-
dì 8 giugno 2005, secondo mese 
dalla sepoltura del Servo di Dio 
Giovanni Paolo II, un pellegri-
naggio sulla sua tomba con la 
presenza all’udienza generale.  
Dato che i 200 biglietti disponi-
bili per domani sono già esauri-
ti, è già stato organizzato un 
secondo pellegrinaggio. Inoltre, 
sono già aperte le iscrizioni per 
la partecipazione alla XX Gior-
nata Mondiale della Gioventù, il 
prossimo agosto a Colonia.  
 

PARIGI 
Per ragioni logistiche e del gran 
successo dell’iniziativa, il luogo 
di partenza della Life Parade è 
stato cambiato: è stata preferita 
la vasta Piazza Denfert Roche-
reau alla Piazza dell’Opéra per 
sabato 11 giugno alle ore 15,00.  
 

MONTPELLIER 
Da oggi al 9 giugno si terrà al-
l’Università un importante con-
vegno internazionale sul tema: 
“Dal genocidio degli Armeni 
alla Shoah: tipologia dei mas-
sacri del XX secolo”.  
Presenzierà una delegazione di 
dirigenti, soci e studenti della 
benemerita Associazione Inter-
nazionale Regina Elena, che si è 
tanto impegnata a favore delle 
vittime armene in occasione del 
90° anniversario del genocidio.  
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