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“In un mondo che percepiamo ogni volta più schiavo
degli stereotipi e meno propenso a lasciar volare l’immaginazione, nel quale sembrerebbe che sogni e progetti
che non offrono un riscontro
economico o politico sono
da scartare, coloro che fanno
una proposta con una certa
dose di idealismo, magari di utopia, provano la sensazione di fare la
stessa fine di un messaggio dentro una bottiglia lanciata in mare aperto.
E invece un gesto, un semplice messaggio che ci hanno inviato dal cuore stesso della Patagonia, a 1164 km da Buenos Aires, ha avuto il merito
di attutire le nostre buie impressioni” ha annunciato il Circolo Italiano
di Villa Regina, in Patagonia, in risposta alla proposta lanciata dal settimanale di Buenos Aires di “piantare un albero per rendere omaggio al
Paese che ha accolto con le braccia aperte milioni di italiani, lasciando
una testimonianza alle future generazioni, a compimento della tradizionale trilogia: piantare un albero, avere un figlio e scrivere un libro”.
Il Circolo Italiano di Villa Regina, ieri, ha piantato un albero in una
piazza della città in adesione all’importante Bicentenario argentino, oltre ad interrare una scatola di vetro contenente storie e testimonianze
della città, che sarà aperta tra un secolo, e la costruzione di un Monumento all’Immigrante Italiano.

Da oggi al 21 novembre a Venezia si svolgerà la XII Mostra Internazionale di Architettura
People Meet in Architecture,
diretta da Kazuyo Sejima. Al
Padiglione Nordico ai Giardini
della Biennale, espongono i Regni di Norvegia e di Svezia e la
Finlandia. La mostra Stay in
Touch. curata dal Museo di Architettura Svedese. espone proposte di 18 studi di architetti
nordici. Al padiglione nordico si
svolgerà contemporaneamente
anche il programma At Work
With, con 12 studi di architettura
dell’ultima generazione che si
alternano per tre mesi, nella presentazione dei loro lavori.

MESSINA

Si è svolta alla banchina Colapesce del Porto la cessione del comando del capitano di vascello,
Nunzio Martello. Il nuovo capo
del Compartimento marittimo e
Comandante del Porto è il capiIN PERÙ IL II CONGRESSO SULLA S. SINDONE tano di vascello Antonio MugoDal 31 agosto al 2 settembre si svolgerà presso l'Università di Lima il II lino al quale Tricolore porge i
Congresso Internazionale sulla Sacra Sindone, organizzato con il soste- suoi migliori auguri.
gno dell'Arcidiocesi della capitale peruviana.
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La prima fase dell'evento si è svolta nel 2005 e vi hanno partecipato circa 1.200 persone. La Sacra Sindone è custodita nella Cattedrale di Tori- Dal 3 al 5 settembre, Festa dei
Veneti; domenica 5 sfileranno,
no, dove è stata esposta dal 10 aprile al 23 maggio 2010.
Tra gli oratori del Congresso c'è Bruno Barberis, professore associato di fedelmente ricostruiti, i reparti
Fisica matematica presso la Facoltà di Scienze dell'Università di Torino storici della Serenissima, fra i
e dal 2002 Direttore del Centro Internazionale di Sindonologia del ca- quali quelli che si distinsero nelpoluogo piemontese. Sarà presente anche Padre Manuel Carreira gesiuta l’insurrezione di Verona contro
l’usurpatore buonapartista.
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nomico Vaticano, come professore della Carroll University di Cleveland (USA) e di Filosofia della Natura presso l'Università di Comillas Direttore Responsabile:
(Regno di Spagna). Oltre all’evento accademico, si realizzerà una gran- Dr. Riccardo Poli
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versi studi realizzati e le teorie della formazione dell'immagine, con una
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riproduzione digitale a grandezza naturale del telo di Torino.
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