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“REGINA ELENA” AD ANCONA RICORDA 
 

Come ogni anno, il CMI parteciperà , domani alle ore 11.45 nella chiesa 
S. Maria dei Servi ad Ancona, alla S. Messa in suffragio degli italiani 
caduti nelle missioni internazionali di pace e di sicurezza fatta celebrare 
dall’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus.  
Il Sacro Rito sarà presieduto dall’Arciprete don Bartolomeo Perrone. 
 

CONCERTO BENEFICO IN VATICANO 
Dotare l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di un Robot neuro-naviga-
tore, uno strumento di avanguardia per le attività di neurochirurgia on-
cologica, endoscopica e spinale e per il trattamento dei bambini affetti 
da epilessia farmaco-resistente è l'obiettivo dEL concerto che si terrà il 
20 novembre alle 20.30 nell'aula Paolo VI, in Vaticano, con il 2° Con-
certo solidale: La luce dei bambini in occasione della Giornata interna-
zionale per i Diritti dell'Infanzia. Alla conferenza stampa di presentazio-
ne, svoltasi alla presenza del Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di 
Stato, sono intervenuti diverse personalità, in particolare il Professor 
Giuseppe Profiti, Presidente dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, ed 
il Dr. Stefano Palumbo a nome della Fondazione Nando Peretti.  
 
A MILANO L’ARTE IN MOSTRA FINO A DOMANI 

Fino a domani, a Milano, presso i giardini Indro Montanelli, si svolge la 
IV MINT, mostra mercato d'arte antica, moderna e contemporanea per 
unire l'arte alla vita, la cultura ai luoghi. La collocazione della mostra 
all'incrocio tra Corso Venezia e Via Palestro intende sottolineare l'im-
portanza del polo museale civico esistente in questa zona la cui nuova 
denominazione è Distretto Palestro. Il pubblico può visitare le istituzio-
ni dedicate all'arte moderna e contemporanea (la Galleria d'Arte Moder-
na a Villa Reale, il PAC Padiglione d'Arte Contemporanea, le Case Mu-
seo Boschi Di Stefano e Villa Necchi Campiglio), le esposizioni tempo-
ranee alla Permanente, allo Spazio Oberdan e nel ritrovato Palazzo Du-
gnani, proseguendo con il Museo del Cinema, e la Biblioteca di Via Se-
nato, sino alle sedi della ricerca scientifica come il Museo di Storia Na-
turale e il Planetario "Ulrico Hoepli. Le iniziative collaterali di MINT 
hanno preso avvio con la presentazione del grande progetto espositivo 
Ritorno al barocco. Da Caravaggio a Vanvitelli che si svolgerà a Napo-
li (12 dicembre 2009 - 11 aprile 2010). Quest'anno debutta MINT Expe-
rience, che presenta sette nuove installazioni, concepite dagli Espositori 
in modo originale e realizzate mettendo a confronto opere d'arte di epo-
che e stili diversi nell'ambito di suggestioni tematiche. Questi speciali 
appuntamenti sono allestiti nella Villa Reale e nel PAC.  
Alle varie installazioni, parte integrante del percorso di MINT, sono 
collegati i MINT Match, incontri con personaggi ed esperti del mondo 
dell'arte oggi alle ore 19 nella lounge della mostra. 
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MONGOLFIERE 
Il 7 e 8 dicembre si terrà, presso 
le Ville Ponti di Varese, il 1° 
Raduno Internazionale Mongol-
fiere, con partecipanti prove-
nienti dall’Italia, dalla Svizzera 
e dalla Germania. Nel corso del-
la manifestazione saranno effet-
tuati voli liberi ed ancorati come 
da programma oltre ad uno spet-
tacolo notturno con accompa-
gnamento della banda musicale 
Edelweiss di Velate (VA). Per i 
voli liberi il rientro sul luogo di 
partenza sarà effettuato con auto 
che seguiranno, da terra, il volo 
di ogni singola mongolfiera. Al 
rientro alle Ville Ponti, sarà con-
segnato l’attestato di partecipa-
zione a ricordo dell’evento e sa-
rà possibile acquistare il dvd 
della manifestazione con riprese 
effettuate da terra, dagli aerostati 
e da due ultraleggeri. La manife-
stazione rappresenta un’occasio-
ne unica per vivere un’esperien-
za mai realizzata prima d’ora nei 
cieli della Città Giardino.  
La direzione tecnica è affidata 
ad Ernesto Mertz, un professio-
nista di grande esperienza che 
sta preparando per l’agosto 2010 
una spedizione scientifica sul 
Kilimangiaro con ben due aero-
stati che sorvoleranno in più ri-
prese il cratere del vulcano. 


