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GENOVA: RIAPRE LA “VILLA DEL PRINCIPE” 
Riapre Villa del Principe, la più vasta e sontuosa dimora nobiliare di 
Genova, restaurata negli interni e nei giardini. E’ stata allestita una 
grande mostra che, partendo dalla celeberrima Fuga in Egitto di Cara-
vaggio, un tempo collocato nella villa del Bel Respiro a Roma, l'unica 
opera dell'artista lombardo in cui ci sia una brano significativo di pae-
saggio. Recenti scoperte scientifiche ne hanno messo in luce talune fasi 
costruttive che autorizzano a congetturare una prima idea del quadro 
proprio come paesaggio. Fino al 26 settembre, oltre 80 dipinti di pittura 
di paesaggio, tutti tratti dalle Collezioni delle diverse dimore dei Dina-
stia Doria Pamphilj, molti dei quali inediti, sono presentati dalla Società 
Arti Doria Pamphilj, presieduta da Gesine Pogson Doria Pamphilj (che 
non può essere chiamata Principessa perché i titoli nobiliari non posso-
no mai essere ereditati da figli adottivi). 
 

AIRH: DA ANCONA AIUTI UMANITARI PER I 
CONTINGENTI ITALIANI IN MISSIONI DI PACE 

La delegazione di Ancona dell’Associazione Internazionale Regina Ele-
na Onlus, guidata dal Cav. Giovanni Scarsato, consegna oggi al magaz-
zino nazionale 79 colli, così suddivisi: 31 di materiale sanitario; 20 di 
generi alimentari; 16 di vestiari; 6 di medicinali; 2 televisori; 2 passeg-
gini per bambini; 1 box; 1 seggiolone per bambini. Nella foto il delega-
to, la consorte e parte degli aiuti che saranno caricati e portati oggi a 
favore delle missioni di pace e di sicurezza del Contingente Italiano. 
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ROMA 
Nel Grand Salon dell’Accade-
mia di Francia, si terrà un con-
certo consacrato a Robert Schu-
mann il 23 aprile.  
Dopo il grande successo dei pre-
cedenti concerti, L'Atelier Lirico 
dell'Opera Nazionale di Parigi 
torna a Villa Medici per una 
nuova stagione con una forma-
zione di artisti inedita.  
 

FERRARA 
E’ l’ultimo giorno per visitare il 
XVII Salone del Restauro di 
Ferrara con oltre 280 espositori, 
che rappresentano tutti i settori 
produttivi relativi alla tutela del 
patrimonio storico artistico e 
paesaggistico, presente una doz-
zina di delegazioni estere orga-
nizzate in collaborazione con 
l'Istituto Nazionale per il Com-
mercio Estero.  
Importante anche la presentazio-
ne del Premio Internazionale di 
Restauro Architettonico Domus 
restauro e conservazione, ideato 
e promosso dalla Facoltà di Ar-
chitettura di Ferrara e dalla Fas-
sa Bortolo “per premiare e far 
conoscere ad un ampio pubblico 
restauri architettonici che abbia-
no saputo interpretare in modo 
consapevole i princìpi conserva-
tivi, anche ricorrendo a forme 
espressive contemporanee, nei 
quali la comunità tecnico-
scientifica si riconosce in modo 
ampio”. 


