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MONCALIERI 
Nonostante i danni patiti dal rogo che lo ha devastato, riapre in via stra-
ordinaria l’appartamento della Principessa Maria Letizia Bonaparte e di 
sua madre la Principessa Maria Clotilde di Savoia, primogenita di Re 
Vittorio Emanuele II. Sarà accessibile anche la visita al parco, con la 
casa del Vignolante, la torre del Roccolo e il laghetto delle ninfee. 
 

FOTOGRAFIA 
È la francese Sophie Ristelhueber la vincitrice per il 2010 del Deutsche 
Börse Photography Prize, importante premio lanciato nel 1996 e dotato 
di oltre 30mila euro. L’ambito riconoscimento viene assegnato “a un 
fotografo contemporaneo di qualsiasi nazionalità, che abbia dato un si-
gnificativo contributo (mostra o pubblicazione) al mezzo fotografico in 
Europa nell'anno precedente”. Sophie Ristelhueber ha vinto per la sua 
retrospettiva tenutasi a Parigi, presso la salle du Jeu de Paume nel 2009.  
Da oltre 25 anni, utilizzando la fotografia e, più recentemente, il video, 
l'artista ha esaminato l'impatto dei conflitti umani su architettura e pae-
saggio in luoghi come Bosnia, Francia, Iraq, Libano e Kuwait. 
 

MONTENEGRO 
Due giorni dopo il Giorno dell’indipendenza, il 23 maggio in Montene-
gro si terranno le elezioni amministrative in 14 comuni, tra i quali la 
capitale Podgorica. Per la prima volta l’opposizione cerca di unirsi per 
far cadere il governo di Milo Ðukanović perché, se dovesse vincere, le 
elezioni politiche anticipate sarebbero probabili. Gli avversari di Ðuka-
nović hanno già richiesto alla Commissione europea di inviare una mis-
sione speciale di osservatori per monitorare le imminenti elezioni.  

ISLAM NAZISMO FASCISMO 
Alberto Rosselli in Islam nazismo fascismo (Edizioni Zolfanelli) descri-
ve gli intensi e complessi rapporti (1933-45) che intercorsero tra il Gran 
Muftì di Gerusalemme, Hajji Muhammad Amin al-Husayni, capo spiri-
tuale dei musulmani palestinesi, i movimenti panislamici, panarabi e 
nazionalisti sorti negli anni ’30 in Africa Settentrionale e in Medioriente 
e la Germania e l'Italia. E’ una delle vicende a sfondo diplomatico, poli-
tico-religioso e ideologico più interessanti e meno note di quegli anni.  
I motivi che spinsero la più venerata, seppure discussa e chiacchierata, 
personalità religiosa del Medio Oriente e i movimenti nazionalisti nor-
dafricani e mediorientali ad unire i propri destini a quelli del dittatore 
tedesco e - anche se con modalità e risultati diversi - a quelli di Musso-
lini suscitano infatti un'indubbia curiosità che, nell'attuale contesto in-
ternazionale caratterizzato dalla recrudescenza dell'estremismo islamico 
antisionista e antioccidentale, assume una valenza ancora maggiore e 
specifica, fornendo utili elementi di chiarificazione.  
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IL PAPA A TORINO 
Il Santo Padre Benedetto XVI 
sarà il 2 maggio a Torino perl'o-
stensione straordinaria della S. 
Sindone. Dopo una preghiera 
davanti al Sacro Telo, il Papa 
presiederà una solenne concele-
brazione S. Messa per tutti i pel-
legrini, alla quale seguirà la reci-
ta dell’Angelus. Nel pomeriggio 
incontrerà i giovani al Santo 
Volto e farà una sosta al Cotto-
lengo per incontrare e benedire 
gli ospiti della Piccola Casa del-
la Divina Provvidenza. 
E’ possibile per la prima volta 
vedere direttamente la S. Sindo-
ne dopo l’intervento a cui è stata 
sottoposta nel 2002. Attraverso 
una operazione di restauro con-
servativo sono stati infatti rimos-
si i lembi di tessuto bruciato nel-
l’incendio della Santa Cappella 
del castello ducale di Chambéry 
del 1532, scucite le “toppe” ap-
plicate dalle Clarisse, staccato il 
telo d’Olanda su cui era stata 
fissata nel 1534 e assicurato il 
Sudario su un nuovo supporto. 

 
DUCHESSA DI PARMA 

Il 23 aprile, a Parma, nell’ambi-
to della mostra dal titolo Fuochi 
di gioia e lacrime d’argento. 
Apparati effimeri e memorie a 
stampa in onore di Luisa Elisa-
betta di Borbone, conferenza di 
Carlo Mambriani e Davide Ga-
sparotto, sull’esposizione duran-
te la Settimana della Cultura.  


