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OMAGGIO AD UMBERTO ZANOTTI-BIANCO 
Il piemontese Umberto Zanotti-Bianco nacque a Creta il 22 gennaio 18-
89 da Gustavo, diplomatico piemontese, ed Enrichetta Tulin di origine 
inglese. Si distinse nel soccorso ai terremotati di Messina e Reggio Ca-
labria nel 1908, è una figura di filantropo al fianco delle cause più nobi-
li: l’alfabetizzazione e la restituzione della dignità alle popolazioni me-
ridionali e l’eccellenza nelle scoperte archeologiche e nella tutela dei 
beni artistici, contribuendo anche alla fondazione della Società Magna 
Grecia, di Italia Nostra e della CRI che presiedete (1944-49). Senatore 
a vita, svolse una notevole attività parlamentare soprattutto per la difesa 
e la valorizzazione del patrimonio artistico ed ambientale e la scuola, 
suo il progetto della legge sull’edilizia scolastica del 1952. 
Domani a Roma, nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, Sergio Zop-
pi, storico del Mezzogiorno e studioso di pubblica amministrazione, 
presenterà il suo libro Umberto Zanotti-Bianco, patriota, educatore, 
meridionalista: il suo progetto e il nostro tempo (Rubbettino) in occa-
sione del centenario della fondazione dell’ANIMI (Associazione Nazio-
nale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia), che Zanotti-Bianco volle 
e promosse e che fu salvata dalla Regina Maria José, allora Principessa 
Ereditaria, dandole il nome di Opera Principessa di Piemonte (1939-
45). Interverranno il Presidente del Senato, della Fondazione De Gaspe-
ri, dell’ANIMI e della Fondazione Rubbettino, la preside della Facoltà 
di Lettere dell’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” di Napoli 
ed il Sen. Francesco Rutelli.  
Saranno presente delegazioni dell’Associazione Internazionale Regina 
Elena Onlus e dell’Opera Principessa di Piemonte. 
 

LA BIBBIA SPIEGATA AI RAGAZZI 
Parte Le avventure della Bibbia. Da Adamo a Gesù. I film d'animazione 
per ragazzi, la raccolta di 8 dvd che il Giornalino, settimanale per ra-
gazzi, propone in allegato dal 4 marzo. Un itinerario che accompagnerà 
i lettori alla conoscenza della storia biblica: dalla creazione del mondo e 
dell'uomo, all’elezione del popolo di Israele, attraverso le avventure dei 
Patriarchi per giungere all'avvento del Messia, la storia di Gesù. Antico 
e Nuovo Testamento saranno equamente distribuiti in 4 dvd ciascuno. 
L'Antico Testamento è stato realizzato in digitale con modellazione in 
3D; il Nuovo Testamento nel più tradizionale cartoon. Queste le uscite: 
1- La Creazione e l'Arca di Noè (4 marzo); 2- La Torre di Babele e il 
viaggio di Abramo - Sodoma e Gomorra (11 marzo); 3- Fratelli in guer-
ra - Giuseppe e l'interprete dei sogni (18 marzo), 4- I Dieci Comanda-
menti, il senso profondo delle Dieci Parole di Dio (25 marzo); 5- Gesù, 
un regno senza confini: la nascita e l'inizio (1° aprile); 6- Gesù, un re-
gno senza confini: I miracoli e la folla (8 aprile); 7- Gesù, un regno sen-
za confini: Lazzaro e il complotto (15 aprile); 8- Gesù, un regno senza 
confini: La Passione e la resurrezione (22 aprile). 
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CESENA 
Martedì 2 marzo alle 16, presso 
la sala Pinacoteca della CR, il 
Prof. Giovanni Motta tratterà il 
tema Una parabola: i lavoratori 
dell’ultima ora, a cura del Con-
vegno Maria Cristina di Savoia. 
 

BUDAPEST 
L’Istituto Italiano di Cultura di 
Budapest ospiterà il 3 marzo il 
Concerto di Gala di beneficenza 
destinato alla realizzazione di un 
campo estivo e di un parco gio-
chi per bambini di famiglie biso-
gnose di Törökbálint. Oltre al 
coro dei bambini della scuola 
Koós Karoly, artisti di fama in-
ternazionale hanno accettato di 
esibirsi gratuitamente, tra i qua-
li Zsuzsa Vámosi-Nagy, unica 
flautista ungherese ad aver rice-
vuto il British Queen’s Award, e 
Zoltán Nyari, giudicato il mi-
glior artista della Competizione 
Internazionale dell’Opera di 
Mezzo Television nel 2009. 
 

MODENA 
Il 3° Appuntamento Mondiale 
Giovani della Pace a L'Aquila si 
terrà il 28 agosto e si può prepa-
rare con un cammino fatto di 
incontri, preghiera, azioni e gesti 
concreti in aiuto ai più poveri: 
per crescere nelle motivazioni e 
per invitare più giovani possibile 
a L'Aquila. Il prossimo incontro 
sarà sabato 6 marzo, alle ore 15, 
a Modena, in via Milano 171. 


