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REGINA CASSOLO BRACCHI IN MOSTRA 
A Palazzolo sull’Oglio (BS), la Fondazione Ambrosetti Arte Contempo-
ranea presenterà, da domani al 9 aprile a Palazzo Panella, la mostra Re-
gina. Futurismo, arte concreta e oltre, una personale interamente dedi-
cata alla scultrice futurista lombarda Regina Cassolo Bracchi, dagli e-
sordi degli anni venti alle ultime produzioni degli anni ‘70, in una delle 
più complete antologiche mai realizzate, con oltre 140 opere tra scultu-
re, disegni, taccuini e bozzetti, alcuni di questi assolutamente inediti. 
Per l’intera durata della retrospettiva è previsto un programma di attivi-
tà didattiche, sia per le scuole, sia per adulti con bambini. Apertura da 
lunedì a venerdì 9-13 e 14.30-18.30; sabato, domenica e festività su ap-
puntamento. Ingresso libero. Info: info@fondazioneambrosetti.it 
 

ORCHESTRA DEL MONDO 
Scade il 31 gennaio il termine per l’invio delle domande di partecipa-
zione al bando di concorso “Orchestra del Mondo”, riservato ai talenti 
artistici emergenti di origine straniera, senza limiti di età. L’obiettivo è 
quello di scoprire talenti artistici e di farli lavorare in ensemble, come 
strumenti sonori, atti a orchestrare le diverse qualità sinfoniche di ogni 
singola lingua. Info: segreteria@orchestradelmondo.com  
 

BOLOGNA 
Si terrà dal 21 al 23 gennaio il X Netmage festival, appuntamento inter-
nazionale dedicato agli incroci fra arti elettroniche, visive, musicali e 
performative, offrendo un vasto e significativo scenario sulla ricerca 
audiovisuale contemporanea. 

 
DONO ALLA CATTEDRALE DI CALTANISSETTA 

I lavori per la nuova cancellata della Catte-
drale di Caltanissetta cominceranno martedì 
9 febbraio. L'inaugurazione sarà presieduta 
il 13 febbraio dal Vescovo, S.E.R. Mons. 
Mario Russotto.  
La cancellata è in lavorazione nell'officina 
del capitano della Real maestranza, Giusep-
pe Giordano, che insieme ad altri colleghi ha 
messo a disposizione la propria opera, in 
collaborazione con la Real maestranza ed i 
Capitani dei ceti artigiani, guidati da Gaeta-
no Riggio. Recentemente la cancellata è sta-

ta visionata dall’Arciprete della Cattedrale, Mons. Gaetano Canalella, 
dall'architetto della curia, Giuseppe Di Vita, e dal gran cerimoniere dal-
la Real maestranza, Gianni Taibi. L’opera è simile a quella realizzata 
per la vicina chiesa di S. Sebastiano.       
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AUGURI 
Nella festa di Sant’Antonio Aba-
te, Tricolore porge i suoi più fer-
vidi auguri a tutti quelli ed ai 
villaggi che portano questo no-
me, tra i quali il Capitano di Va-
scello Cordero Lanza di Monte-
zemolo e l’Amm. Sq.  Cocco. 
 
PER LA TERRA SANTA 

- Il 25 gennaio, alle ore 19, a 
Milano, presso Palazzo Durini, 
si terrà un'asta ad offerta libera a 
favore della Scuola per ragazzi 
disagiati gestita dal Museo d'arte 
di Tel Aviv. Esposizione il 23 e 
il 24 gennaio; ore 10-13 e 14-18. 
- Il prossimo 31 gennaio, in me-
moria di S. Giovanni Bosco, i 
cristiani di tutto il mondo sono 
invitati a partecipare a una Gior-
nata Internazionale di Interces-
sione per la Pace in Terra San-
ta, accompagnata da celebrazio-
ni eucaristiche e adorazioni di 
24 ore ininterrotte. La prima edi-
zione dell’iniziativa, nel 2009, 
ha unito oltre 500 città del mon-
do, per più di 700 eventi tra ce-
lebrazioni eucaristiche e adora-
zioni e Papa Benedetto XVI ha 
inviato un messaggio di incorag-
giamento per esprimere il suo 
“compiacimento per gli intenti 
che ispirano tale lodevole inizia-
tiva tesa ad implorare luce per le 
coscienze e la conversione dei 
cuori e per la riconciliazione e la 
fraterna convivenza tra le popo-
lazioni della Terra Santa”. 


