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OGGI MUSICA ITALIANA A BRUXELLES 
Oggi alle ore 19.30, il Théâtre Saint-Michel di Bruxelles ospiterà il con-
certo de I Solisti Veneti diretti dal Maestro Claudio Scimone, organizza-
to dall'l’Istituto Italiano di Cultura con la collaborazione della Regione 
del Veneto e del Consolato d’Italia e sotto il patrocinio dell'Ambasciata 
d'Italia, con musiche di A. Vivaldi, D. Dragonetti, G. Rossini e A. Pa-
sculli. Il Gruppo Orchestrale da Camera, fondato da Claudio Sciamone 
nel 1959, è il più popolare nel mondo con oltre 5.500 concerti in 80 Pa-
esi e nei principali Festival Internazionali (oltre 30 Concerti solo al Fe-
stival di Salisburgo), con i loro oltre 350 titoli registrati per le massime 
multinazionali e la loro ricca serie di pubblicazioni e di attività culturali 
e promozionali. 
 

TORINO 
Il 3 giugno alle ore 18, presso la Fondazione 
Feyles (via Maria Vittoria, 38), incontro con il 
teologo ortodosso Padre Vladimir Zelinskij, in 
occasione della pubblicazione del suo volume 
Rivelami il tuo Volto (Effatà Editrice) con pre-
fazione di S.E.R. Mons. Gianfranco Ravasi. 
Colloquierà con l'autore don Ermis Segatti, re-
ferente diocesano per la Pastorale della cultura. 
L'opera è una guida a “vedere” e non solo a 
“guardare”, è una sorta di collirio che purifica 
gli occhi dell'anima.  
Padre Zelinskij convoca una folla inattesa di 

testimoni, spesso tenuti fuori dal tempio, eppure segnati dai “semi del 
Verbo” o dall'ansia della domanda e dell'attesa: da Camus alla Weil, da 
Goethe a Heidegger, dalla Tsvetaeva a Bulgakov, da Pascal a Brodskij, 
da Dostoevskij a Stendhal, da Buber a Quasimodo e così via per almeno 
un centinaio di presenze che attestano non solo l'attrezzatura culturale 
dell'autore, ma anche ci ricordano che esiste un “cortile dei Gentili”, 
ove si guarda e si tende verso lo spazio sacro della fede e del mistero. 
Vladimir Zelinskij, nato nell'URSS, sacerdote ortodosso a Brescia, è 
docente di Lingua e civiltà russa presso l'Università Cattolica del Sacro 
Cuore, scrittore, giornalista, traduttore. laureato in filologia e letterature 
straniere a Mosca, dopo la sua conversione al cristianesimo ortodosso si 
è dedicato, in piena era sovietica, ad approfondire il pensiero religioso-
filosofico russo. Ha pubblicato all'epoca numerosi testi sia all'estero che 
nella stampa clandestina. Nel 1991 si è trasferito da Mosca in Italia; col-
labora con molte riviste, partecipa a convegni internazionali e nazionali, 
è autore, in russo, italiano, francese e inglese, di centinaia di articoli e di 
vari libri. In Italia sono apparsi Perché il mondo creda. Un ortodosso di 
Mosca dialoga con il Cardinal Ratzinger (La Casa di Matriona) e Mi-
stero, cuore, speranza (Ancora, 2010). 
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ITALIA-CINA 
Il Teatro Regio di Parma è stato 
invitato nuovamente a Pechino, 
dal 16 al 19 giugno a presentare 
Rigoletto, al National Centre for 
the Performing Arts. 

 
ITALIA-UNGHERIA 

Dal 4 giugno al 22 agosto, la 
Galleria Nazionale Ungherese 
ospiterà Depero il Futurista, una 
nuova mostra temporanea che 
presenterà l’opera del pittore, 
grafico, progettista e designer 
futurista italiano Fortunato De-
pero (1892-1960). 

 
GARIBALDI 

Domani il CMI ricorderà la mor-
te di Giuseppe Garibaldi. 
 

BARLETTA 
Verranno assegnati il 5 giugno 
al Teatro Curci gli annuali Premi 
dell’Associazione Nazionale dei 
Critici di Teatro, che intendono 
porre all’attenzione del mondo 
del teatro gli eventi più signifi-
cativi che nel corso della presen-
te stagione hanno caratterizzato 
la vita teatrale italiana. 

 
ANCONA-TRAPANI 

Ryanair propone un nuovo colle-
gamento fra Ancona e Trapani 
trisettimanale (martedì, giovedì 
e sabato). Da Ancona-Falconara 
vola anche ad Alghero, Dussel-
dorf, Bruxelles e Londra. 


