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CASABLANCA: L’ITALIA AL SALONE DEL LIBRO  
L’Istituto Italiano di Cultura nel Regno del Marocco partecipa alla XVI 
Salone internazionale dell’Edizione e del Libro di Casablanca, fino al 
21 febbraio. Il 13 febbraio, Armando Gnisci, Professore a “La Sapien-
za” di Roma, ha evocato Gli scrittori emigrati e la lingua italiana: la 
letteratura della migrazione. Oggi, alle ore 18.30 nello stand dell’IIC, 
Antonio Scurati parlerà de La nuova narrazione italiana. 
 

MARMO ITALIANO PER NEW YORK 
Un'importante azienda lapidea di Pietrasanta (LU) si è aggiudicata un 
appalto da 5 milioni di euro per la fornitura dei marmi che verranno u-
sati per i rivestimenti interni della Freedom Tower di New York, parte 
del mega progetto One World Trade Center in corso di realizzazione sul 
Ground Zero dopo l'attentato dell'11 settembre 2001. Anche per il grat-
tacielo 200 Greenwich Street è stato utilizzato il marmo delle cave a-
puane di Carrara, anche se i due cantieri sono fermi da circa due anni.  
Il marmo statuario venato richiesto per la Torre della Libertà è conside-
rato il “diamante del marmo”.  
 

A VALDIERI CON ORSO DI SEGALE 
Domenica 21 febbraio, alle ore 10,30, sarà aperto il Museo con servizio 
di visite guidate gratuite agli allestimenti e alla necropoli protostorica, 
mentre i visitatori più piccoli potranno partecipare a divertenti attività di 
laboratori didattici finalizzati alla realizzazione di originali Maschere 
orsine di carta pesta, da creare secondo la propria fantasia e da tenere 
poi come ricordo della giornata. Dalle 11, sempre per i bambini: I gio-
chi del tempo che fu che riporta sulle piazze Luisella, artigiana dei gio-
cattoli in legno di una volta. Dalle 15 carnevale con Orso di Segale, fi-
gura simbolica nella cui rappresentazione ci sono la rincorsa e la lotta 
con il domatore il quale cerca di “strappare” all'animale tutti i saperi e i 
poteri possibili. Vi sono poi altre figure protagoniste tra cui i simpatici 
Frà che cantano epistole ironiche su personaggi e genti delle valli; mu-
sica occitana con i Jouvarmoni della scuola di Silvio Peron e dalla di-
stribuzione di frittelle e bevande calde, a cura della Proloco.   
 

MOSTRE A PALAZZO MONTECITORIO 
La Camera dei Deputati ospita due mostre fino al 26 febbraio, con in-
gresso gratuito da Piazza Montecitorio, da lunedì a venerdì ore 10-19:  
- L’Aquila, l’arte ferita delle chiese del centro storico - A Montecitorio, 
un’esposizione di 21 opere appartenenti alle chiese del centro storico de 
L’Aquila e danneggiate dal terremoto per poter fare “adottare” un re-
stauro, attraverso un contributo all’Arcidiocesi dell’Aquila; 
- Auschwitz-Birkenau, 65° Anniversario della Liberazione, 27 gennaio 
1945 - 27 gennaio 2010. 
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INCA A BRESCIA 
Inca. Origine e misteri delle ci-
viltà dell'oro, al Museo di Santa 
Giulia di Brescia, è tra le mostre 
più visitate in Italia. Grande e 
meritato successo per questa ras-
segna che riunisce quasi 300 re-
perti provenienti dai musei del 
Perù. Il ritmo espositivo è serra-
to nel gioco di luci e ombre che 
risalta lo scintillio dell'oro. Pie-
tre preziose, metalli, oro, ma an-
che reperti in legno e stoffa ci 
portano alla scoperta del mistici-
smo dei popoli che abitarono il 
Perù per un viaggio lungo 3.000 
anni di storia ricco di miti da 
svelare. Molto suggestiva la sala 
dei cinque sovrani che ci accol-
gono con fare minaccioso sfog-
giando bellissimi ornamenti in 
oro, frutto delle diverse dinastie 
succedutesi in Perù prima del-
l'arrivo degli spagnoli. Fino al 
27 giugno. Visita ore 9-19 dal 
lunedì al giovedì, e ore 9-20 dal 
venerdì alla domenica.  


