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HAITI: RIAPERTO IL SEMINARIO 
Il seminario maggiore di Port-au-Prince, capitale di Haiti, distrutto dal ter-
remoto del 12 gennaio scorso, riprenderà l'attività al termine della Settima-
na Santa. I seminaristi ed i docenti alloggeranno provvisoriamente in alcu-
ne tende da campeggio. La Chiesa ha perso molti collaboratori (Vescovi, 
sacerdoti e religiose), nonché 30 dei 260 seminaristi di Haiti, ed 
i sopravvissuti hanno perso tutto. Per decisione del Santo Padre Benedetto 
XVI, al seminario di Haiti andranno i fondi che verranno raccolti il Giove-
dì Santo durante la S. Messa della Cena del Signore.    

 

RIAPERTO IL “PERCORSO DEL PRINCIPE” 
La giunta comunale di Firenze riapre, in via spe-
rimentale dal 1 aprile, il Percorso del Principe, 
suggestivo cammino che da Palazzo Vecchio, 
attraversando il Corridoio Vasariano e sfiorando 
dall'alto il Ponte Vecchio, porta fino al giardino 
di Boboli. Il percorso è rimasto aperto dal 1997 
al 2003. Fino a giugno, il percorso sarà visitabile 
su prenotazione il giovedì (10 e 11.30), venerdì 

(15 e 16.30) e mercoledì (10, 11.30, 15, 16.30). Entrando da Palazzo Vec-
chio si potranno visitare il museo, il passaggio aereo sopra via della Ninna 
che collega la sede del Comune con la Galleria degli Uffizi, il Corridoio 
Vasariano e il Giardino di Boboli. 
 

TRICOLORE N. 240 
E’ uscito il n. 240 del mensile d’informazione.  

Più di 40 pagine di storia ed attualità, nazionale ed internazionale:  
http://www.tricolore-italia.com/public/naz/Tricolore-n240-0410.pdf 

 
 

OMAGGIO AGLI ALBERI PIÙ ANTICHI D’ITALIA 
Nell'anno internazionale ONU sulla biodiversità, Ravenna rende omaggio 
agli alberi più antichi d'Italia con la mostra fotografica La voce degli alberi 
e molte altre iniziative, che vedranno protagonisti i bambini con il mondo 
vegetale. L’esposizione si terrà all’Urban Center, presso la chiesa di S. Do-
menico, dal 1 al 25 aprile (ore 10-13 e 16-19 martedì, mercoledì e venerdì; 
10-19 sabato, domenica e festivi). 
 

MAXXI: UN PRIMO PREMIO 
Rosa Barba, Rossella Biscotti, Gianluca e Massimiliano De Serio e Piero 
Golia sono i quattro finalisti del primo Premio Italia Arte Contemporanea, 
promosso dal Maxxi, rivolto ad artisti italiani o residenti in Italia che ab-
biano fino a 45 anni. Ai quattro artisti in autunno il museo dedicherà una 
mostra con opere prodotte per l’occasione dal museo. Sulla base dei lavori 
realizzati, la giuria decreterà il vincitore. La sua opera entrerà a far parte 
della collezione permanente del Maxxi e all’artista verrà dedicato un cata-
logo monografico su tutto il suo percorso artistico. Un nuovo passo verso 
la strutturazione della collezione permanente del museo, che sarà inaugura-
to fine maggio. 
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Una nuova spedizione tutta ita-
liana è diretta alla Nord del Ga-
sherbrum I, ottomila al confine 
tra Pakistan e Cina, che non è 
mai stato non solo scalato, ma 
neppure esplorato interamente: 
la base della parete non è ancora 
stata raggiunta e neppure è stato 
individuato un luogo dove fissa-
re il campo base. Questo tentati-
vo si configura quindi come un’-
avventura pionieristica con l’o-
biettivo non solo di una nuova 
via, ma anche dell’esplorazione 
vera e propria dell’ultimo ver-
sante ancora ignoto di un otto-
mila. Le guide valdostane sono 
state tra le prime ad esplorare il 
gruppo dei Gasherbrum nel 1909  
con la spedizione del Duca degli 
Abruzzi. Sono previsti un film 
ed un libro ed apparizioni in pro-
grammi televisivi nazionali. 


