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A NAPOLI, OMAGGIO A TOTÒ 
Il 15 aprile alle ore 10.30 si terrà, presso la Basilica di S. Maria della 
Sanità, nel quartiere che diede i natali a Totò ed in occasione del 43° 
anniversario della scomparsa, la presentazione del film documentario, 
dedicato ad Antonio de Curtis: Omaggio a Totò, Maschera, Principe e 
Poeta (dopo l’anteprima mondiale di Genova). La lavorazione del film 
si è protratta per oltre due anni e  recentemente ha ottenuto il nulla osta 
per la distribuzione cinematografica dalla Direzione Generale per il Ci-
nema del MiBAC. In apertura, la presentazione dell’iniziativa da parte 
dei curatori: Alberto De Marco, Mario De Rossi ed Ermelinda Federico. 
Quindi il saluto di Don Antonio Loffredo, Parroco della storica Basilica 
di S. Maria della Sanità, nonché Direttore delle vicine Catacombe di S. 
Gennaro. Seguirà un intermezzo musicale della giovane cantante Diletta 
Pagano e di Paolo Pezzella già tenore dell'Accademia di S. Cecilia in 
Roma, accompagnato dal violino di Elena Pezzella dell'Orchestra Gio-
vanile di S. Cecilia. Presenterà l’attore Angelo Blasetti. Interverrà Ar-
naldo Ninchi, il regista del film: l’attore, già Presidente del Teatro Sta-
bile di Trieste, declamerà una memorabile pagina poetica di Antonio de 
Curtis dedicata a Napoli. Parteciperanno altresì Alberto De Marco, au-
tore e sceneggiatore, nonché Vincenzo De Sio, special guest director. Il 
film è arricchito da alcune immagini inedite di Totò, trovate a Roma 
dall’ideatore del film in modo rocambolesco nel mercato di  “Porta Por-
tese”. Durante la manifestazione saranno esposte alcune opere pittoriche 
dei Maestri: Irio Ottavio Fantini, il pittore del Vaticano, giornalista e 
autore di programmi di Radio Vaticana e Aniello Torretta, recentemente 
scomparsi, ai quali è dedicato il film documentario. 
Sarà presente Rai International con una troupe per riprendere l’evento: 
lo Special sarà trasmesso in diretta e in alcuni continenti in differita, in 
riferimento ai fusi orari. La partecipazione è libera e gratuita, previa re-
gistrazione all’indirizzo e-mail eventi@incipitweb.it. 
 

ALLEANZA OSPEDALI ITALIANI NEL MONDO 
Nella sede dell'Organizzazione mondiale 
della Sanità (OMS), a Ginevra, la VI as-
semblea dell'Alleanza degli ospedali italia-
ni nel mondo è stata presieduta dalla Sen. 
Barbara Contini. Tra i temi al centro dei 

lavori le priorità di salute globale, quali tubercolosi, malattie tropicali 
neglette e salute materno infantile; l'adesione ed i progetti di nuovi o-
spedali dell'Alleanza, realizzati con il supporto Ministero della Difesa 
italiana, come Case study Ospedale di Montevideo, in Uruguay, Induja 
Hospital Mumbay (India), Induja Hospital Mumbay (India), Sidney Ita-
lian Hospital (Australia), Police Hospital in Kabul (Afghanistan). All'a-
nalisi, anche il futuro dell'Alleanza con la discussione di nuove proposte 
su formazione, partnership, aspetti economici ed amministrativi.  
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MEDICINA 
Al Trento Filmfestival si con-
frma l’appuntamento con la me-
dicina di montagna. Come ormai 
da tre anni, nel giorno di apertu-
ra della manifestazione, si rinno-
va l’incontro con chi si occupa 
di salute in montagna. Sabato 1 
maggio alle 9 convegno sul tema 
I senior in montagna: quali pro-
blemi ? quali consigli? Si parle-
rà di come  minimizzare i danni 
d'organo (Gabriele Noro, Tren-
to), del rapporto senza età tra 
cuore e montagna (Giuseppe Oc-
chi, Bormio), delle patologie 
respiratorie dell’anziano in mon-
tagna (Giuseppe Fiorenzano, 
Cava de’Tirreni), di montagna e 
rene (Giuliano Brunori, Trento), 
e infine di sole e pelle (Antonel-
la Bergamo, Trento), Attivi in 
montagna oltre i sessanta anni 
fornirà consigli su  come muo-
versi (Cristina Smiderle, Bassa-
no del Grappa), come alimentar-
si (Carlo Pedrolli, Trento) e co-
me allenarsi  (Giulio Sergio Roi, 
Bologna). 
 

FELLINI IN BRASILE 
Quest'anno, per i 50 anni dal de-
butto di La Dolce Vita, a San 
Paolo, il 14 aprile sarà proiettato 
il documentario “Noi che abbia-
mo fatto la dolce vita” (1985). Il 
19 aprile è previsto il documen-
tario “Marcello Mastroianni, mi 
ricordo, sì io mi ricordo” poi il 
28 aprile “Amarcord”. 


