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ARTE LAGUNA 
Il V Premio Arte Laguna registra le candidature fino al 20 dicembre. 
Sono gli ultimi giorni per avere la possibilità di esporre all'Arsenale di 
Venezia, un luogo esclusivo, conosciuto a livello internazionale e poter 
concorrere alle molteplici opportunità in palio. 
Sezioni: pittura, scultura, arte fotografica, video arte e performance. 
Dotazione del Premio: 100.000 euro 
Premi Istituzionali: uno per ogni sezione di 5.000 euro ciascuno.  
Premi Speciali: 35 Gallerie internazionali (New York, Shangai, Las Ve-
gas, Roma, Firenze, ...). Esposizione finale: Arsenale di Venezia e Pa-
lazzo Correr (le opere premiate rimarranno di proprietà degli artisti) con 
vernissage il 12 marzo 2011. Info: info@premioartelaguna.it 
 
CONTINUARE A CERCARE VERITÀ E GIUSTIZIA 

Domani, alle ore 18, presso il Museo storico di Bergamo, verrà presen-
tato il libro Carne arrabbiata di Carlo Simoncini (Garzanti libri, 2010). 
Attraverso la storia di un avvocato e del suo cliente alle prese con i tri-
bunali del nostro paese, l'autore vuol far capire come, anche tra mille 
difficoltà e disillusioni, sia necessario continuare a cercare verità e giu-
stizia.Intervengono alla presentazione con l’autore: Ermanno Baldassar-
re; Presidente dell’Ordine degli avvocati di Bergamo; Carlo Salvioni, 
Presidente dell’Associazione Amici del museo storico di Bergamo. 

 
INCANTESIMO BAROCCO  

 

Nella “Galleria San Marino” di 
Palazzo Arzilli dal 18 dicembre al 
6 febbraio 2011 sarà allestita In-
cantesimo Barocco. Vi si potrà 
leggere la realtà cromatica, grafi-
ca, scenografica che il XVII ed il 
XVIII secolo hanno imposto in 
perentori termini “più duraturi del 

bronzo”. In ogni ambito dell’arte, dalla pittura agli altri della scultura, 
dell’architettura e delle lettere, quel ‘600 reagisce alle regole e alle ma-
niere dei secoli precedenti. E, dunque gli spigoli (non soltanto nelle arti 
figurative) si arrotondano, le prospettive perdono modi codificati, le cu-
pole abbracciano altri spazi che non le precedenti. Nella scultura emer-
gono nuovi i “costumi di scena”. Nella letteratura la fantasia è già libe-
ra. In tutta Europa si diffonde la fama di grandi maestri che non disde-
gnano di tenere presente per le proprie opere, opere di altri. Cantarini, il 
Pesarese, e Rembrandt sono quasi coevi…  
La mostra è patrocinata dalle Segreterie di Stato alla Cultura, all’Indu-
stria e Commercio e da quella del Turismo. Orari: 10,30-13,00 e 15-19, 
chiusa 25, 26 e 31 dicembre; 1, 10, 17, 24 e 31 gennaio 2011. 
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TUSCANIA (VT) 
L’11 dicembre alle ore 16 confe-
renza della Dr. Anna Maria Me-
notti, pronipote del patriota Ciro  
Menotti, sul tema: 150° anniver-
sario dell’Unità d’Italia: occa-
sione di un rinnovato senso di 
responsabilità per il futuro della 
Nazione, a cura del Comune e 
del Centro Studi Culturali e di 
Storia Patria di Orvieto, con il 
patrocinio della Prefettura di Vi-
terbo e del Museo di Mentana. 
 

RUSSIA-UNESCO 
La Russia e l’UNESCO hanno 
siglato l’accordo in base al quale 
Mosca verserà due milioni di 
dollari per la ricostruzione di 
quattro monasteri serbi nella re-
gione serba del Kosovo.  
I monasteri che saranno rico-
struiti, il Patriarcato di Pec, De-
cani, Gracanica e la Madonna di 
Levis, sono stati scelti da Bel-
grado e l’UNESCO.  
I piani per la ricostruzione esi-
stono già, ha dichiarato l’Amba-
sciatrice della Federazione Rus-
sa presso l’UNESCO Eleonora 
Mitrofanova alla cerimonia della 
stipulazione dell’accordo.  
L’agenzia russa Itar-Tass ha ri-
portato che i rappresentanti di-
plomatici della Russia hanno 
preso la decisione sul finanzia-
mento della ricostruzione dei 
monasteri serbi in base alla Ri-
soluzione 1244 del Consiglio di 
sicurezza dell’ONU.   


