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SANREMO PER S. LUIGI ORIONE 
Venerdì 12 marzo nel 70° anni-
versario della morte di San Luigi 
Orione alle 11, nella Concatte-
drale di San Siro, solenne conce-
lebrazione eucaristica in onore 
del Santo presieduta da S.E.R. 
Mons. Alberto Maria Careggio, 
Vescovo di  Ventimiglia-
Sanremo e da S.E.R. Mons. Mar-
tino Canessa, Vescovo di Torto-
na. Alle 15, al Piccolo Cottolen-
go don Orione, saranno inaugu-
rati i nuovi locali ristrutturati. 
Dopo il benvenuto dato da don 
Fulvio Ferrari, direttore del Pic-
colo Cottolengo, interverrà don Flavio Peloso, Superiore Generale della 
Piccola Opera della Divina Provvidenza. Alle 17 a Palazzo Bellevue 
cerimonia di sottoscrizione del Patto di Amicizia tra i comuni di Ponte-
curone, Sanremo e Tortona da parte dei rispettivi Sindaci. 
 

V SCIENZA IN PIAZZA A BOLOGNA 
Dall'11 al 21 marzo si terrà a Bologna la V Scienza in piazza, manife-
stazione di diffusione della cultura scientifica, ideata dalla Fondazione 
Marino Golinelli e realizzata con la collaborazione del Comune. L’e-
vento privilegia tutte le forme di diffusione del sapere scientifico attra-
verso il coinvolgimento del pubblico con attività di didattica e di labora-
torio come I dialoghi dell'Arte e della Scienza ospitano il neuroscienzia-
to Vittorio Gallese con Silvia Evangelisti, direttrice artistica di Arte Fie-
ra (11 ore 18), il neuroscienziato Lamberto Maffei, Presidente dell'Ac-
cademia dei Lincei (13 ore 17), lo storico dell'arte Flavio Caroli (19 ore 
18), il filosofo della scienza Giulio Giorello con lo storico dell'arte Eu-
genio Riccomini (20 ore 17), moderati da Philippe Daverio. 
La mostra proseguirà fino al 9 maggio alla Pinacoteca Nazionale di Bo-
logna dove si arricchirà di una nuova sezione di opere provenienti dal 
Gabinetto dei Disegni e delle Stampe della Pinacoteca stessa: un gruppo 
di incisioni raffiguranti animali fantastici realizzate tra il XV e il XVIII 
secolo, tra le quali tavole di Albrecht Dürer. Il confronto tra arte e 
scienza sul tema delle nuove forme di vita sarà qui affrontato in pro-
spettiva storica, mostrando come la fantasia degli artisti avesse già dato 
origine secoli fa a creature ibride e immaginato inedite possibilità dell'e-
sistente oggi rese reali, almeno teoricamente, dalle biotecnologie e dal-
l'ingegneria genetica. Alla Pinacoteca si svolgeranno attività didattiche 
per le scuole e momenti di approfondimento sui temi della mostra.  
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TORINO 
Oggi, alle ore 17, sotto l'Alto 
Patronato del Capo dello Stato, 
nell'Aula Magna dell'Università, 
Pier Giuseppe Monateri, Pier 
Franco Quaglieni e Mirella Serri 
parleranno su Pannunzio, il Ri-
sorgimento, Cavour in occasione 
del centenario della nascita di 
Mario Pannunzio e del bicente-
nario della nascita di Camillo 
Benso di Cavour. Ugo Nespolo 
concluderà presentando la sua 
opera realizzata per il centenario 
pannunziano.  
Poste Italiane presenteranno il 
francobollo commemorativo di 
Mario Pannunzio con uno spe-
ciale annullo filatelico in occa-
sione del convegno che sarà di-
sponibile presso uno sportello 
temporaneo allestito in loco. Or-
nella Pozzi leggerà un inedito di 
Mario Soldati su Pannunzio. In-
terverranno l'Assessore alla Cul-
tura della Regione Piemonte 
Gianni Oliva e il Presidente del 
Consiglio Regionale del Pie-
monte Davide Gariglio. Coordi-
nerà Anna Ricotti. 

  
ROMA 

L’American Chamber of Com-
merce in Italy organizza domani 
un pranzo-dibattito con il Mini-
stro italiano dello Sviluppo Eco-
nomico e l’Ambasciatore degli 
USA presso il Quirinale sul te-
ma: A New decade for US-
Italian Business. 


