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ALLA “REGINA MARGHERITA” DI AVELLINO 
Nell’ambito del programma estivo promosso dal Comune, 
presso la scuola “Regina Margherita” sarà aperta, fino al 
26 agosto, la mostra  Fotografiamo, che propone immagi-
ni diverse della città sul tema Avellino in un clik… 100 
scatti per ridare un volto alla nostra città.  
Attraverso gli scatti si svela con una nuove luce la bellez-
za dei luoghi. 
 
NUOVO SITO DELL’ARCHIVIO DELLA CAMERA 

 

Sul sito della Camera dei Deputati 
(www.camera.it) è da notare quel-
lo dell'Archivio storico, rinnovato 
nella grafica e nei contenuti.  
La nuova architettura informatica 
ha consentito di sviluppare tutte le 
potenzialità proprie dei diversi 
mezzi d'informazione, privile-
giando l'immediatezza della co-

municazione audiovisiva ed integrando i testi con documenti in formato 
immagine, filmati ed innovative soluzioni grafiche multimediali che a-
gevolano la ricerca nelle diverse banche dati e negli archivi digitali, di-
rettamente consultabili dal pubblico.  
Oltre alla pagina iniziale di presentazione, da cui è già possibile attivare 
i principali e più suggestivi itinerari di esplorazione dei documenti e 
materiali disponibili sul nuovo sito, sono previste altre cinque sezioni 
dedicate, rispettivamente, alla storia e alle funzioni dell'Archivio stori-
co; alle modalità di accesso alla consultazione dei documenti; al ricco 
patrimonio archivistico della Camera dei deputati che comprende, dal 
1848 ad oggi, archivi istituzionali e privati; alle pubblicazioni ed agli 
strumenti di ricerca archivistica e storiografica sulla rete. Di particolare 
interesse, gli archivi fotografici, con immediata visualizzazione delle 
20.000 immagini del Fondo fotografico del Cerimoniale della Camera e 
dei circa 2.000 ritratti ufficiali di deputati dalla prima alla nona legisla-
tura, provenienti dagli archivi degli studi fotografici Cantera e Luxardo, 
incaricati all'epoca di ritrarre i deputati all'inizio della legislatura. Attra-
verso l'icona Architettura d'archivio sono stati resi consultabili per la 
prima volta gli archivi digitali di due importanti fondi d'interesse archi-
tettonico relativi all'ampliamento di Palazzo Montecitorio per la costru-
zione, (1902-28), della nuova Aula, disegnata dall'architetto Ernesto Ba-
sile, ed ai progetti presentati nell'ambito del concorso nazionale, bandito 
nel 1967, per la costruzione di un nuovo palazzo da destinare ad uffici e 
servizi della Camera. E’ anche possibile consultare e scaricare il testo 
integrale delle più recenti pubblicazioni dell'Archivio storico. 
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PREGARE CON IL PAPA 
L'intenzione Generale per l'Apo-
stolato della Preghiera del Santo 
Padre Benedetto XVI per il me-
se di agosto è la seguente:  
Perché i disoccupati, i senzatet-
to e quanti vivono in gravi situa-
zioni di necessità trovino com-
prensione ed accoglienza e sia-
no aiutati in modo concreto a 
superare le loro difficoltà.  
L'intenzione Missionaria è:  
Perché la Chiesa sia la 'casa' di 
tutti, pronta ad aprire le sue 
porte a quanti sono costretti dal-
le discriminazioni razziali e reli-
giose, dalla fame e dalle guerre 
ad emigrare in altri Paesi. 
 

FESTIVAL 
Ha avuto grande successo, con 
123.500 spettatori, il XXV Fe-
stival Radio France et Mont-
pellier Languedoc-Roussillon: 
173 manifestazioni, delle quali 
86% ad ingresso libero. Il XXVI 
sarà dall’11 al 28 luglio 2011. 
 

EUROPA A ROMA 
Il 7 settembre, presso lo Spazio 
Europa di Roma, si terrà la ceri-
monia di premiazione dei vinci-
tori dell'iniziativa INV Factor, 
promossa dal CNR e realizzata 
in collaborazione con la Rappre-
sentanza in Italia della Commis-
sione Europea ed il Ministero 
per la Gioventù. Un apposito 
spazio espositivo sarà allestito 
per presentare i 9 finalisti. 


