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SMOM: CONCERTO DI BENEFICENZA 
Domenica 25 aprile, alle ore 19,30, presso l'Audito-
rium del Museo Diocesano di Molfetta (BA), la de-
legazione di Puglia e Basilicata del Sovrano Milita-
re Ordine di Malta ed il Museo Diocesano di Mol-
fetta organizzano un concerto di beneficenza pro 
Albania dal titolo In toto corde meo, a cura della 
Cappella Musicale Corradiana.  
Ci saranno: Gaetano Magarelli, Organista e Maestro 
di Cappella della Cattedrale di Molfetta; Antonio 
Magarelli, Direttore; Musiche e canti di T.L. da 
Victoria, C. Monteverdi, A. Scarlatti, G. Tricarico, 

G. Verdi, D. Bartolucci, A. Magarelli, J.P. Sweelinck. Inoltre, i partecipan-
ti al concerto potranno visitare le collezioni del Museo Diocesano (ore 17-
21) con un biglietto ridotto. Gli inviti per il concerto possono esser preno-
tati e ritirati presso il Museo Diocesano durante gli orari di apertura. 
 

NEGLI ANNI FEDELI 
Il 22 aprile, a Modena, Tricolore ha partecipato alla S. Messa di suffragio e 
commemorazione annuale del Comm. Giampiero Rellini, Vice Presidente 
e Cofondatore dell’Associazione Internazionale Regina Elena, nell’anni-
versario del suo richiamo a Dio. Durante il Sacro Rito, organizzato dall’-
AIRH Onlus, si è pregato anche per l’Ing. Giovanni Chierici (richiamato a 
Dio il 22 aprile 2009 a Bologna) e per il Gen. C.A. Luigi Cardarelli 
(richiamato a Dio il 26 aprile 2007 in Argentina). 
 

OMAGGIO A MARZARI 
Giuseppe Marzari (1900-74) è stato un comico ed umorista italiano, noto 
attore teatrale dialettale genovese con una propria compagnia che portava 
sulla scena molti dei titoli che costituiscono il repertorio teatrale in lingua 
ligure. A lui sono stati intitolati numerosi premi fra cui quello dell'associa-
zione di studi delle tradizioni genovesi A Compagna e quello intitolato al 
suo personaggio di maggior successo, il Premio Sciö Ratella, patrocinato 
dagli enti locali genovesi e dalla stessa RAI. 
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ROMA 
L’espressionismo: una costrzio-
ne di alterità. Francia e Italia di 
fronte all'espressionismo sarà il 
tema del convegno organizzato 
il 7 e l’8 maggio nella Salle de 
Cinéma Michel Piccoli di Villa 
Medici, la sede dell’Accademia 
di Francia a Roma, da Maria 
Grazia Messina (Università di 
Firenze) e Dominique Jarrassé 
(Università Michel de Montai-
gne, Bordeaux III) con la colla-
borazione dell'Università Michel 
de Montaigne, Bordeaux III.  
La storia dell'arte associa stretta-
mente l'espressionismo con l'arte 
tedesca. Ciò significa che non 
esiste espressionismo in Italia e 
in Francia? Questo convegno si 
prefigge di affrontare le applica-
zioni di tale teoria che tende a 
opporre le arti più che a mostrar-
ne le interazioni, a nazionalizza-
re i movimenti artistici.  
 

NOVARA 
Domenica 25 aprile alle ore 11, 
il Canonico Prof. don Fabrizio 
Poloni, Cancelliere vescovile e 
Cappellano della Polizia di Stato 
presso la diocesi di Novara, ce-
lebrerà una S. Messa al Presidio 
militare di Novara in suffragio 
del Generale di Corpo d’Armata 
Luigi Cardarelli.  
Saranno presenti soci della dele-
gazione novarese dell’Associa-
zione Internazionale Regine Ele-
na Onlus. 


