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OPERE RESTAURATE DI LIPPI AGLI UFFIZI
Dopo un attento restauro, tornano a
splendere tre capolavori di Filippo Lippi custoditi agli Uffizi.
Saranno in mostra nel museo fiorentino
dal 26 aprile al 30 maggio la Pala di
Annalena, due dipinti dell'Annunciazione e santi e la Pala del Noviziato
(dipinta nel 1445 per l'omonima cappella in Santa Croce), riunita per la prima volta, grazie a un prestito del Museo del Louvre, alla predella dipinta da
un allievo di Lippi, Francesco di Stefano detto il Pesellino.

REGINA MARGHERITA E PIEMONTE SOLIDALI

SICUREZZA A TORINO
Durante la solenne ostensione
della Sacra Sindone, sono attesi
due milioni di pellegrini, personalità e autorità provenienti da
tutto il mondo, fra cui il Sommo
Pontefice, e una serie di manifestazioni concomitanti come il
Salone del Libro.
La complessa sorveglianza è affidata alle forze dell'ordine, coordinate dal Prefetto Paolo Padoin. Sono impiegati circa 200
uomini di rinforzo ed i Vigili del
Fuoco hanno potenziato i propri
servizi di prevenzione. Sulla Sacra Sindone vigilano telecamere
di ultima generazione, muniti di
sensori anti-terrorismo.

PIRELLI IN MOSTRA

Nel complesso dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino è stato
inaugurato un ambulatorio, dedicato interamente ai bambini adottati all’estero, da famiglie torinesi.
Con un approccio multidisciplinare tra varie specialità mediche, tra le quali
pneumologia, dermatologia, oculistica, ortopedia, endocrinologia e neuropsichiatria infantile, la struttura avrà il compito di diagnosticare precocemente eventuali patologie dei bimbi. Il pediatra di famiglia potrà indirizzare le famiglie verso il nuovo servizio del "Regina Margherita", collegato
con la rete ambulatoriale formata dall’Ospedale Maggiore di Novara ed il
reparto di Pediatria dell’Ospedale di Verbania. Senza il pagamento del ticket, il servizio che viene offerto a questi piccoli è importante, perché essi
più degli altri necessitano di attenzioni sanitarie particolari, provenendo da
paesi disattenti circa la documentazione sanitaria.
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Pirelli apre a Milano il suo archivio storico: originali dei celebri manifesti pubblicitari, documenti e scritti del fondatore, filmati d'epoca come quello della
visita del Re d’Italia Vittorio
Emanuele III nel 1927, una copia del 1964 del primo calendario Pirelli e perfino le scarpe,
indossate dal velocista Carl Lewis in una nota pubblicità.
Ospitato nello storico complesso
della Bicocca, sarà possibile visitarlo su prenotazione tutti i
giorni (ore 9-17.30).
Il pubblico viaggerà nella storia
del gruppo, del 1872 a oggi, in
una mostra che accoglierà regolarmente nuovi materiali.
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