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Il Regno di Norvegia sarà a Milano con Norweek010 per eventi culturali e 
seminari dal 24 al 27 maggio. 
Oggi, alle ore 18.30 in Via Dante, inaugurazione della mostra fotogra-fica 
Norway. Powered by nature (fino al 6 giugno). 
Domani a Palazzo Marino, seminario su: La risorsa femminile: optio-nal o 
opportunità? Il potenziale femminile e la crescita economica. Confronto e 
scambio di esperienze tra Italia e Norvegia. Seguirà, alle ore 19, nella Cor-
te Ducale del Castello Sforzesco, l’inaugurazione della mostra "Donne di 
Terracotta" di Marian Heyerdahl (fino al 27 giugno). 

ROMA 
Una parrocchia, un quartiere e il lungo cammino che li unisce è il tema del-
la mostra fotografica che la parrocchia di S. Felice da Cantalice, a Cento-
celle, ha organizzato per festeggiare il suo 75° anniversario dal titolo 1 
Convento 1 Chiesa 100 Celle. Fino al 6 giugno, presso i locali della chiesa, 
l’esposizione offre la possibilità di rivivere la storia della comunità, affida-
ta alla provincia romana dei frati minori Cappuccini. 
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AGRICOLTURA 
L'Accademia di Agricoltura di 
Torino festeggia oggi i suoi 225 
anni. Fu fondata come Società 
Agraria il 24 maggio 1785, per 
volere del Re di Sardegna Vitto-
rio Amedeo III, per risolvere i 
problemi della produzione agri-
cola e dell’occupazione. Tra i 
suoi soci più illustri si ricordano: 
Camillo Benso Conte di Cavour, 
i chimici Amedeo Avogadro e 
Ascanio Sobrero, l’ingegnere 
Galileo Ferraris, il medico Giu-
lio Bizzozzero, i botanici Oreste 
Mattirolo e Beniamino Peyronel, 
i veterinari Edoardo Perroncito e 
Sebastiano Rivolta, gli economi-
sti Arrigo Serpieri e Luigi Ei-
naudi, oltre a innumerevoli agro-
nomi. Dopo aver promosso l’i-
stituzione, nel 1936, della Facol-
tà di Agraria a Torino e la realiz-
zazione, nel 1980, del corso di 
laurea in Scienze forestali, oggi 
l’Accademia continua nella sua 
attività di ricerca organizzando 
convegni mirati a diffondere la 
necessità di usare correttamente 
il territorio e le risorse agricole. 
 

REDIPUGLIA 
Come ogni 24 maggio, l’AIRH 
si recherà oggi in pellegrinaggio 
al Sacrario Militare di Fogliano 
Redipuglia (GO), dove 100.000 
caduti aspettano la Risurrezione. 
Hanno aderito il CMI, l’IRCS e 
l’Accademia dei Senatori del 
Regno. 


