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OMAGGIO ALLA PRINCIPESSA MARIA 
Nell’anniversario del suo richiamo a Dio, l’Associazione Internazionale 
Regina Elena ricorderà oggi S.A.R. la Principessa Reale Maria di Sa-
voia, Principessa di Borbone di Parma. A Napoli, alle ore 17, S. Mes-
sa di suffragio celebrata dal Rev. Preposto Padre Alessandro Marsano 
nell'Oratorio dell'Assunta, nel vasto Complesso dei Girolamini. 

 
“PIÙ LIBRI, PIÙ LIBERI” 

La IX Fiera nazionale della piccola e media editoria, unico appuntamen-
to in Europa dedicato all’editoria indipendente, si terrà al Palazzo dei 
Congressi di Roma dal 4 all'8 dicembre. Oltre 400 editori e più di 700 
ospiti tra autori, artisti ed intellettuali animeranno 300 eventi in calenda-
rio per un programma con grandi ospiti internazionali, focus e appunta-
menti professionali dedicati al mondo dell’e-book e al futuro del libro e 
della lettura e laboratori e incontri per i più piccini. 
L’editoria indipendente consoce una crescita del numero dei piccoli e 
medi editori del 6% (dai 2653 del 2008 ai 2794 del 2009) ed una con-
ferma della loro quota mercato: nel 2009 il 35,6% del canale libreria. 
 

SUCCESSO DI VAN GOGH AL VITTORIANO 
Nei primi 45 giorni di apertura la mostra Vincent van Gogh. Campagna 
senza tempo - Città moderna, ospitata al Complesso del Vittoriano, ha 
registrato 170.000 visitatori che hanno ammirato gli oltre 70 capolavori 
tra dipinti, acquarelli e opere su carta del maestro olandese e le circa 40 
opere dei grandi artisti che gli furono di ispirazione, tra i quali Millet, 
Pissarro, Cézanne, Gauguin e Seurat. Il Vittoriano riporta a Roma dopo 
22 anni van Gogh, che ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’-
arte e nell’immaginario collettivo. Il percorso scientifico dell’esposizio-
ne analizza per la prima volta le due inclinazioni contraddittorie che 
spesso guidarono il pittore nella scelta dei soggetti dei suoi dipinti: il 
suo amore per la campagna, come ambiente fisso e immutabile, e il suo 
legame con la città, centro della vita moderna e del suo rapido movi-
mento. Prestigiosi musei internazionali unitamente ad importanti galle-
rie e collezioni private hanno prestato opere di altissima qualità. 
 

MOSTRA SULLA DUSE AL VITTORIANO 
Sarà presentata oggi a Roma Il viaggio di Eleonora Duse intorno al 
mondo, la mostra che sarà ospitata al Complesso del Vittoriano da do-
mani al 23 gennaio. L’esposizione intende restituire l’immagine com-
plessa della personalità dell'attrice nel panorama della cultura italiana ed 
internazionale dopo l’unificazione nazionale. Attraverso dipinti, bozzet-
ti scenografici, costumi ed abiti, fotografie d’epoca, locandine e manife-
sti, programmi di sala, lettere e telegrammi, oggetti, la mostra vuole far 
risaltare lo spirito innovativo della sua arte. 
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CAPODISTRIA 
Si terrà il 3 dicembre una gior-
nata dedicata al Progetto Strate-
gico JezikLingua, finanziato nel-
l'ambito del "Programma per la 
Cooperazione Transfrontaliera 
Italia - Slovenia 2007-2013", dal 
Fondo europeo di sviluppo re-
gionale e dai fondi nazionali.  

 
S. MARCO (BN) 

Il 3 dicembre sarà inaugurata 
l’Associazione Origini Identità 
Genti San Marco dei Cavoti 
(AOGIS), creata per riunire in 
un sodalizio la comunità locale e 
tutti coloro i quali (residenti in 
loco o all’estero ) hanno con il 
paese legami particolari di affet-
ti, di origini familiari, professio-
nali o anche semplicemente turi-
stici ed occasionali. 
 

FIRENZE 
Proseguono anche quest’anno le 
meditazioni d’Avvento attraver-
so l’arte, a cura del Direttore 
dell’Ufficio diocesano per l’arte 
sacra, Mons. Timothy Verdon. 
Gli  incontri, accompagnati da 
proiezioni di immagini, si svol-
geranno nella Sala del Collegio 
Eugeniano (via dello Studio 1), 
alle 17, il 7 dicembre su Il regno 
dei cieli è vicino: Avvento e la 
conversione ed il 20 dicembre su 
Giuseppe, Maria e il Bambino: 
il mistero di Dio nel mistero del-
la famiglia. Ingresso libero. 


