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“REGINA ELENA”: CALTANISSETTA SOLIDALE 
 

Come ogni anno, lo scorso 
18 dicembre la delegazione 
nissena dell’Associazione 
Internazionale Regina Ele-
na Onlus ha organizzato 
una cena di beneficenza in 
un noto locale cittadino a 
favore delle sue attività di 
assistenza. E’ seguita per i 
soci ed amici il 28 dicembre 
la tradizionale S. Messa a 
cura dell’ARCS. 

 
FIRENZE ESPONE IL BRONZINO 

Il 23 gennaio chiuderà l’esposizione dedicata ad Agnolo di Cosimo Bron-
zino presso la splendida cornice del Palazzo Strozzi. In bella mostra una 
novantina di opere per ricordare una figura della nostra storia artistica tra i 
più affascinanti, inseribile nel Pantheon del Rinascimento fiorentino, movi-
mento ha dato spessore all’Italia. E’ un successo malgrado un problema di 
“misure” (le opere del Bronzino sono di dimensioni molto grandi) e di 
“inamovibilità” (per valore e fragilità). Il progetto ha avuto inizio con una 
mostra svoltasi (1996-97) presso la Galleria degli Uffizi intitolata: L’offici-
na della maniera (è stata rimandata nel 1994 dopo l’attentato di via dei Ge-
orgofili). Sette sezioni tematiche provano a ripercorre la vita, l’attività arti-
stica e letteraria, la fortuna e l’eredità di Bronzino. L’ultima sezione è de-
dicata ad Alessandro Allori, allievo e poi collaboratore fidato del Bronzino 
(che nelle Vite lo definirà “figliuolo”). Il tema sacro è tra quelli più trattati: 
dalla Sacra Famiglia con Santa Elisabetta e San Giovannino (1526-28, in 
prestito dalla National Gallery of Art di Washington e restituita al catalogo 
bronzinesco da Smyth) in cui si mette in contrasto il naturalismo del volto 
della santa e l’eterea solidità di Maria e del bambinello, al Compianto su 
Cristo morto (1529, Uffizi), la cui drammaticità è espressa da cromatura 
tese a offrire un senso profondo di dolore e sofferenza. 
 

A NAPOLI UNA NUOVA TEANO? 
Nell’ambito dei 150 anni della proclamazione del Regno d’Italia, il 10 di-
cembre (cfr. Agenzia Stampa n. 5485), la statua equestre del fondatore del 
Regno d'Italia è stata trasportata a Piazza Bovio, facendo così incontrare 
idealmente Vittorio Emanuele II con Garibaldi, la cui statua è posta all’al-
tro capo di Corso Umberto I. Le diverse fasi dell’unificazione italiana, rag-
giunta soltanto il 4 marzo 1918 dopo 70 anni di battaglie per il Risorgi-
mento, possono e debbono essere un’occasione importante per analizzare e 
studiare la nostra storia, senza mistificazioni né storture ideologiche o va-
neggiamenti idealizzanti.  
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MONTE BIANCO 
E’ stata riaperta la strada statale 
26 all’altezza dell’imbocco sud 
della galleria di La Saxe ad En-
trèves, dopo l’incidente in cui 
domenica scorsa ha perso la vita 
un automobilista francese. 

 
REGIONE TOSCANA 

Nuova veste per il sito internet 
(www.regione.toscana.it) con al-
cune importanti novità ed una 
fruizione più immediata delle 
informazioni che maggiormente 
interessano ai cittadini, come i 
bandi di gara, i concorsi, i finan-
ziamenti e i contributi regionali.  
C’è anche una maggiore separa-
zione tra le pagine istituzionali e 
quelle (www.toscana-notizie.it) 
dell’Agenzia Toscana Notizie . 
 

SALDI 
È stata una partenza abbastanza 
tiepida quella dei saldi, anche 
perché la data è stata scelta ma-
le. Da un lato qualcuno aveva 
già iniziato a fare “vendite pro-
mozionali” (cioè in realtà delle 
vere saldi molto prima della data 
autorizzata dalla Regione), dal-
l'altro tanti hanno approfittato 
del ponte per andar via qualche 
giorno. Il calendario dell'avvio e 
della conclusione nelle ultime 
città è il seguente: 
Campobasso 7.1 - 7.3 
Bolzano 8.1 - 19.2 
Cagliari 8.1 - 8.3 
Aosta 10.1 - 31.03 


