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

ROMA: BERLINO DEL MURO 
Nel ricordare l'importante evento della caduta del muro di Berlino l'As-
sociazione Culturale Wunderkammern propone il progetto Berlino del 
muro. Con la curatela artistica di Wunderkammern, un intervento di A-
lan Jones e un saggio critico di Roberta Perfetti, la consulenza del Goe-
the Institut e il supporto del Comune di Roma e dell'istituto Polacco, il 
progetto intende promuovere la necessità della libera creazione artistica 
in opposizione all'idea di muro come lo spazio del limite e dell'incomu-
nicabilità. Durante l'arco degli otto giorni saranno proposti interventi 
creativi e performativi di artisti contemporanei internazionali che pre-
senteranno lavori espressamente realizzati per Berlino del muro per rap-
presentarne la memoria critica a vent'anni dalla caduta, attraverso varie 
forme d'arte. L'inaugurazione sarà il 14, presso la sede dell'Associazio-
ne Wunderkammern nel quartiere di Torpignattara, la chiusura il 21, 
con uno speciale evento a Piazza S. Lorenzo in Lucina. 
 
UCO NAPOLI: ANNUALE CONCORSO DI PRESEPI 
Per il quarto anno consecutivo, il Centro diocesano delle Unioni Cattoli-
che Operaie di Napoli ha indetto per la festività del Natale 2009 un con-
corso di presepi con mostra, che si terrà presso la sua sede, la chiesa del 
Rosariello (piazza Cavour, 124), con il patrocinio dell’Arcivescovo Me-
tropolita, Cardinale Crescenzio Sepe. L’esposizione sarà inaugurata sa-
bato 12 dicembre alle ore 17,30 e chiuderà sabato 9 gennaio 2010 alle 
ore 17,30 con la consegna di diplomi e medaglie a tutte le associazioni 
che avranno partecipato. Una apposita commissione di esperti premierà 
tre presepi. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 24 novembre ogni 
martedì e giovedì alla segreteria e la consegna entro il 1 dicembre dalle 
16,30 alle 19,30. L’assistente diocesano è Mons. Domenico Felleca e il 
Delegato arcivescovile il Prof. Pasquale Oliviero. 
 

A ROMA, CONVEGNO SU POUSSIN E L'ANTICO 
La creazione pittorica di Nicolas Poussin è stata analizzata sotto molti 
aspetti. Tuttavia il rapporto dell'artista con l'antico non è mai stato og-
getto di una visione d'insieme, nonostante sia le sue lettere che le sue 
opere conservino una traccia innegabile del pensiero e dei temi tratti 
dall'Antichità. Nel Grand Salon di Villa Medici verrà esaminata la cul-
tura romana del XVII secolo, impregnata di riferimenti all'Antichità, e 
sarà analizzato il modo in cui i testi del pittore fanno riferimento a quel-
li antichi, oltre che a quelli degli umanisti, anch'essi fortemente influen-
zati da tale cultura. Si tenterà anche di cogliere il suo modo di lavorare, 
tra i modelli antichi disponibili e il riutilizzo che ne propone nelle sue 
opere. L’incontro è organizzato il 13 ed il 14 novembre da Elena Fuma-
galli (Università degli Studi di Modena) e Marc Bayard (Accademia di 
Francia a Roma). Entrata libera. 
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GENOVA 
Nell’anniversario della sua na-
scita, l’AIRH renderà omaggio 
alla Venerabile Maria Cristina di 
Savoia, Regina delle Due Sicilie. 

 
MONACO 

Nell’80° anniversario della sua 
nascita a Filadefia (USA), oggi 
il CMI renderà omaggio a S.A.S. 
la Principessa Grace di Monaco, 
nata Grace Patricia Kelly. 

 
NIZZARDO 

S.A.R. il Principe Jean d’Orlé-
ans presenta oggi a Villefranche-
sur-Mer, il suo libro Un Prince 
Français (Ed. Pygmalion), con il 
Sindaco Grosgogeat, Vice Presi-
dente di Nice-Cote d'Azur. 
 

OÙ VA LA VIDÉO? 
Domani alle ore 17,30, nella  
Sala del Minor Consiglio del 
Palazzo Ducale di Genova, sa-
ranno esposti 12 video italiani e 
stranieri selezionati dal concorso 
Où va la vidéo? che indaga in 
che direzione si sta muovendo la 
ricerca artistica legata alla gio-
vane video arte. L’appuntamento 
è la tappa conclusiva di un per-
corso che ha portato l’esposizio-
ne in differenti spazi europei, 
con i festival Kaunas In Art in 
Lituania (luglio 2009) e Tina B 
di Praga (ottobre 2009), a cura 
di Fondazione March per l’arte 
contemporanea. 


