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GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA FAMIGLIA 
Il 15 maggio sarà la Giornata Internazionale della Famiglia.  
La data è stata scelta nel 1994 dall'Onu che ritiene la famiglia il fonda-
mentale gruppo sociale e l’ambiente naturale per lo sviluppo e il benes-
sere di tutti i suoi membri, in particolare i bambini nel Preambolo della 
sua Convenzione sui Diritti del Bambino (1989-90). 
 

KUNSTHAUS, UN SECOLO D’ARTE A ZURIGO 
 

Il Kunsthaus di Zurigo festeg-
gia il suo centenario. Nel 1910, 
il primo istituto svizzero a com-
binare collezione e esposizione 
inaugurò  il museo all’Heim-
platz in un edificio in tardo stile 
liberty.  
Il progetto è stato realizzato 
dall’architetto Karl Moser. Nel 
1958 viene inaugurata la grande 
sala d’esposizione progettata 

dai fratelli Pfister e finanziata da Emil Bührle. Nel 1976 un ampliamen-
to fu realizzato dall’architetto Erwin Müller ed il padiglione centrale 
ristrutturato fra il 2001 e il 2005. Le opere di Alberto Giacometti, alle 
quali è riservato uno spazio, suscitano sempre un grande interesse.  
Nell’anno del giubileo, il Kunsthaus presenta alcune importanti esposi-
zioni fra le quali una grande mostra di Picasso. 
 
TORINO: DOMANI APRE IL SALONE DEL LIBRO 

Un albero con le foglie in basso e le radici verso l’alto.  
E` l`immagine del XXIII Salone Internazionale del Libro di Torino de-
dicato al tema della memoria, che si terrà da domani al 17 maggio. Su 
51.000 mq, oltre 6.000 appuntamenti, 1.400 espositori, di cui 75 nuovi, 
20 con uno stand proprio, 43 nell'Incubatore e 12 nel nuovo spazio In-
vasioni Mediatiche dedicato alle produzioni culturali digitali e multime-
diali, 11 Regioni italiane, fra cui l'Abruzzo che ritorna dopo sei anni.  
Lo spazio della Regione Piemonte denominato Il futuro è il giorno do-
po, e il Consiglio regionale piemontese, allestito come un caffè liberty 
e chiamato Piazza Parole di Piemonte avranno un'attenzione particolare 
alle lingue native del territorio locale. Fra gli appuntamenti le lectio ma-
gistralis del Cardinale Angelo Bagnasco e l'Arcivescovo Gianfranco 
Ravasi, l'incontro su L'Italia del nord e il federalismo fiscale con il neo 
Presidente della Regione Piemonte Roberto Cota e Fabrizio Palenzona e 
tanti altri. Il paese ospite è l'India, presente con numerosi autori fra cui 
il diplomatico-scrittore Vikas Swarup. La prossima edizione sarà quella 
del 150° anniversario della proclamazione del Regno d'Italia. 
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L’ITALIA A NIZZA 
Si terrà L’Italie à Table, dal 3 al 
6 giugno presso i Jardin Albert I 
di Piazza Massena, a cura della 
Camera di Commercio Italiana 
di Nizza, con il sostegno del Mi-
nistero Italiano dello Sviluppo 
Economico, della Regione Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, della 
Provincia Alpi Marittime e del 
Comune di Nizza, All’appunta-
mento con la gastronomia italia-
na saranno presenti 150 esposi-
tori provenienti da tutto il terri-
torio nazionale. Per la sua 6^ 
dizione, l’iniziativa esce dalla 
dimensione “fiera” e si conferma 
come un evento culturale con 
spazi aperti e adeguati all’intrat-
tenimento del pubblico e all’or-
ganizzazione di incontri profes-
sionali. Un’occasione ancora più 
bella e vivibile per scoprire il 
meglio dei sapori italiani, la sto-
ria, la cultura e l’offerta turistica 
della nostra Penisola. 
 

BOLOGNA 
Sabato 15 maggio, Giornata in-
ternazionale della Famiglia, a 
Palazzo d'Accursio incontro su I 
problemi e le risorse per la fa-
miglia in una città, Bologna, che 
vuole guardare al futuro. 

 
GINEVRA 

Conferenza su Pensioni in Italia 
e fiscalità il 20 maggio alle ore 
12.15 presso lo Swissôtel Métro-
pole (34, quai Général-Guisan). 


