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CAMERA: RICORDATO GIOVANNI PAOLO II 
Nel 7° anniversario della visita di 
S.S. Giovanni Paolo II al Parla-
mento italiano, la Camera dei De-
putati ha organizzato la presenta-
zione del documentario Credo di 
Alberto Michelini, con arie e canti 
religiosi interpretati da Andrea 
Bocelli con l’Orchestra e il Coro 
dell’Accademia di S. Cecilia diret-

ta da Myung-Whun Chung. Presso la Sala della Lupa sono intervenuti il 
Presidente della Camera dei Deputati, il Segretario di Stato Vaticano 
ed Alberto Michelini. Era presente Andrea Bocelli. 
 

LUCCA: I RAGAZZI IN DUE GIOVANI MUSEI 
Nasce la collaborazione fra due giovani musei lucchesi, il Museo italia-
no del fumetto ed il Lucca Center of Contemporary Art (Lu.C.C.A ), 
che entrano in sinergia per proporre alle scuole primarie e secondarie di 
primo grado del territorio percorsi interattivi e laboratori tematici. I 
bambini potranno scoprire collezioni, opere ed artisti dell’arte contem-
poranea e del fumetto. Quest'anno verranno proposti quattro differenti 
percorsi. La tematica prescelta nel primo progetto didattico, che durerà 
sino a giovedì 3 dicembre, sarà sul tema del ritratto e dell’autoritratto: 
Una mattina a spasso tra fumetti e fotografie… il ritratto e l’autoritratto: 
alla scoperta di noi stessi e dell’altro. I moduli, di un'ora ciascuno, si 
terranno ogni martedì  e giovedì dalle 9.30 alle 11.30 e il Comune di 
Lucca metterà a disposizione i mezzi per il trasporto dei bambini. Inol-
tre, il Lu.C.C.A ha già avviato una sezione didattica, Lab4Kids: l’area 
del museo si propone di divenire luogo di creazione privilegiato dove 
bambini e ragazzi diventino i protagonisti di liberi momenti di creativi-
tà, fantasia, gioco e apprendimento del mondo dell’arte contemporanea. 
Spaziando dalla pittura alla scultura, dalla fotografia alla videoarte ver-
ranno realizzate attività didattiche con diverse tecniche artistiche. E' an-
che prevista un luogo particolare per i compleanni e agli eventi organiz-
zati durante periodi speciali come le vacanze di Natale, Pasqua e l’esta-
te. Il programma della sezione didattica Lab4Kids, è stato presentato 
alla Borsa del Turismo Scolastico e Studentesco a Genova.  
 

LIGURI AL 85° RAV 
Spezzino residente ad Albenga, il Ten.Col. Lorenzo Guani è subentrato 
al genovese Gianfranco Francescon al comando del 2° Battaglione dell’ 
85° Reggimento Addestramento Volontari Verona, nella sede di Monto-
rio Veronese. Il nuovo comandante si è sempre distinto per un grande 
spirito umanitario, in Bosnia, in Sudan e recentemente in Afghanistan. 
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NAPOLI 
Con l’arrivo del periodo di Av-
vento, tornano, per il terzo anno 
consecutivo, i Dialoghi con la 
Città voluti dal Cardinale Cre-
scenzio Sepe. Elemento di novi-
tà, questa volta, è dato dal fatto 
che gli incontri saranno itineran-
ti e si terranno in luoghi partico-
lari del territorio dell’Arcidioce-
si. Avranno inizio mercoledì 25 
novembre, alle ore 17, e prose-
guiranno nelle tre settimane suc-
cessive. Al centro dei dialoghi il 
commento di un brano del Van-
gelo, incarnandolo nella quoti-
dianità. Interlocutori dell’Arci-
vescovo saranno quattro Diretto-
ri di giornali e quattro esponenti 
del mondo della cultura. 

 
CASABLANCA 

Domani, festa di Cristo Re alla 
quale è intitolata la chiesa edifi-
cata dagli italiani, Padre Claudio 
Ghilardi, responsabile della co-
munità cattolica di lingua italia-
na nel Regno del Marocco, alle 
10.30, celebrerà la S. Messa.  
Seguirà un rinfresco. 
 

VERONA 
L’Arena ospiterà la XXVI Ras-
segna internazionale del Prese-
pio di Verona. Dal 1 dicembre al 
25 gennaio 2010 saranno esposti 
più di 400 presepi dai musei più 
illustri e dalle mostre più presti-
giose. Sarà allestita anche una 
grande Stella Cometa 


