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OMAGGI A PADRE MATTEO RICCI 
Matteo Ricci. Ponte tra due civiltà, ovvero l’impossibile che diventa 
possibile: con questo tema i Padri Gesuiti di Grottaglie (TA), il Centro 
Studi e Ricerche “Francesco Grisi” ed il Liceo “Giuseppe Moscati”, in 
collaborazione con il MiBAC, celebrano la figura e l’opera di Padre 
Ricci a 400 anni dalla morte, venerdì 21 maggio nel Santuario di S. 
Francesco de Geronimo. Un appuntamento importante perché si pone 
l’accento proprio sul concetto di “inculturazione” vissuto da Padre Ric-
ci. Gli alunni del Liceo leggeranno brani scelti dalle opere di Matteo 
Ricci (1552-1610), gesuita, missionario, esploratore delle culture e ri-
cercatore tra le geografie dell’Oriente. 
L’ 11 maggio, Macerata ha tributato solenni cerimonie al suo illustre 
figlio, conosciuto ed amato in Cina e in tutta l’area asiatica, che rappre-
senta un'eredità preziosa per le Marche e la cultura italiana. 
La mostra Matteo Ricci. Incontro di civiltà nella Cina dei Ming, orga-
nizzata dalla Regione Marche allo Shanghai Museum, che ha già fatto 
tappa a Pechino nel febbraio scorso, dal 4 giugno al 25 luglio sarà tra-
sferita al Nanjing Museum di Nanchino.  
 

RICORDI DI UN EMIGRATO DEI NOSTRI TEMPI 
Ricordi di un emigrato dei nostri tempi è il titolo del libro di Marcello 
Fagioli, marchigiano emigrato dalle Marche in Argentina negli anni ses-
santa, che ha introdotto in Argentina in metodo della "semina diretta", 
cosa che ha portato ad una rivoluzione nel mondo dell’agricoltura.  
Questo volume non è una ricerca scientifica; si tratta piuttosto di un e-
sercizio etico ed estetico nel quale l'autore racconta la vita di molti mi-
granti e rivela le sue allegrie, sofferenze, paure e speranze. 
Dopo una vita di lavoro, Fagioli torna con lo sguardo al passato e scrive 
racconti belli e commoventi che meritano l'attenzione di tutti.  
 

AIRH: ANCONA SOLIDALE 
Il 12 maggio il Delegato di 
Ancona dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena 
Onlus, Cav. Giovanni Lucia-
no Scarsato, accompagnato 
dalla consorte, ha offerto cen-
tinaia di dolci al cioccolato ai 
beneficati della chiesa della 
Misericordia. A riceverli don 
Cesare Caimmi e un gruppo 
dell’attivissima Caritas par-
rocchiale.  
Complimenti e… ad maiora! 
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RHO 
Sotto l’Alto Patronato delle Re-
gioni Abruzzo, Molise e Lom-
bardia, delle Province Abruzzesi 
e Molisane, della Provincia di 
Milano e della Città di Rho il 
XXIII Premio Maiella si terrà il 
23 maggio. Tra i premiati Mario 
Fratti, drammaturgo aquilano 
che vive a New York; Marina 
Catena, Direttrice del PAM  a 
Parigi e Tenente dell’Esercito 
Italiano; Alfonso De Virgiliis, 
Presidente e fondatore del Pre-
mio Galileo 2000 di Firenze; 
Nicola Occhiocupo, costituzio-
nalista, componente dell’Autori-
tà Garante della Concorrenza e 
del Mercato, eletto 4 volte Ret-
tore dell’Università di Parma. 
Seguiranno un concerto del Coro 
Histonium di Vasto, la presenta-
zione del 4° volume della colla-
na Dall’Abruzzo e Molise con 
onore e, a Villa Burba, il ver-
nissage della mostra del pittore 
abruzzese Antonio Marinelli. 
 

TOSCANA 
Il Premio Toscana Ecoefficiente 
viene assegnato dalla Regione ai 
soggetti che in Toscana abbiano 
concretamente innovato proces-
si, sistemi, tecnologie e prodotti 
in un'ottica di ecoefficienza, svi-
luppo sostenibile. Tra i segnalati 
per il Premio 2010 c’è la Provin-
cia di Pisa per la manifestazione 
PisaUnicaTerradiVino svoltasi a 
Pisa il 12 e 13 dicembre 2009.  


