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A Campocavallo, presso il Santuario della Beata Vergine Addolorata, domenica 6 febbraio alle
ore 15,30, S. Messa Pontificale
nel rito romano antico celebrata
da Sua Eminenza Reverendissima
il Signor Cardinale Walter Brandmueller, già Presidente del Pontificio Consiglio di Scienze Storiche, su invito dell’Arcivescovo di
Ancona-Osimo.
Il giorno precedente il Porporato arriverà nell’antica città per visitare la
Basilica Concattedrale, il Museo Diocesano ed il centro storico. Sarà
ricevuto poi in Municipio dal Sindaco e dalla Giunta Comunale. Seguirà
un incontro con insegnati e storici locali essendo stato il Cardinale per
diversi anni Professore Universitario. Difatti, il Prof. Brandmueller ha
iniziato così la sua attività di insegnamento: fino al 1969 a Monaco, poi
alla Philosophisch-Theologische Hochschule di Dillingen, dove è stato
professore straordinario di storia della Chiesa (1969-70), quindi all'università di Augusta, nella quale (1970-97) è stato ordinario di storia della
Chiesa medievale e dell'età moderna.
E’ stato (1972-97) parroco a Walleshausen, località rinomata per arte e
storia nei pressi di Augusta. La storia dei concili è rimasta il punto focale della sua produzione scientifica. Tra le opere sull'argomento vanno
ricordate almeno Das Konzil von Konstanz 1414-1418.
Alla Messa Pontificale la Schola Cantorum “Santa Cecilia” di Corridonia, diretta dal M° Alessandro Pucci, eseguirà la Missa Secunda Pontificalis di Lorenzo Perosi. Servizio liturgico dei ministranti del Santuario
di Campocavallo collaboratori dei Francescani dell’Immacolata.
All’organo-canto gregoriano: Simone Baiocchi.

Il XXVI Banchetto annuale della
Louisiana American Italian
Sports Hall of Fame renderà omaggio, questa sera, a figure
sportive ed esponenti della comunità italiana.

ZURIGO
Nell'ambito delle celebrazioni per i 150 anni dalla proclamazione del
Regno d’Italia, la Società Dante Alighieri di Zurigo organizza, in collaborazione con il Comites e l'Unitre e con il patrocinio dell'Ambasciata
d'Italia a Berna e del Consolato Generale di Zurigo, una conferenza concerto del Prof. Stefano Ragni, che si terrà il 31 gennaio alle 19 nella
Casa d'Italia sul tema Viva Italia! Suggestioni sonore del Risorgimento.
Docente al conservatorio Morlacchi di Perugia, Stefano Ragni è laureato in filosofia. Pianista, ha suonato in molti paesi europei e dell'America
latina. Ha realizzato valide prime esecuzioni e incisioni discografiche.
Svolge attività ventennale di critico musicale ed è autore di numerosi
saggi. Fra le sue pubblicazioni è il Corso di Storia della Musica per studenti italiani.
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ROMA
Il 7 febbraio alle ore 18,00, il
Prof. Tonino Cantelmi, Presidente dell’Associazione italiana
Psicologi e Psichiatri cattolici,
Docente in varie università romane ed autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche parlerà
sul tema: Le giovani generazioni
nell'era di internet.
L’incontro si svolgerà presso la
sede dell’Associazione Famiglia
Domani (Piazza S. Balbina 8).

BOLOGNA
Il 9 e 10 febbraio, dalle 8.30 alle
16.30, presso Bologna fiere (padiglioni 31-32-33 ingresso Moro), si svolgeranno le Giornate
dell'Orientamento, all'interno di
Alma Orienta, la manifestazione
in cui l'Ateneo si presenta agli
studenti delle classi quarte e
quinte delle scuole superiori per
illustrare l'offerta formativa e
orientare i diplomandi verso una
scelta consapevole del proprio
percorso universitario. All'interno dei Padiglioni 31 e 32 le Facoltà presenteranno i loro corsi
di studio, come da programma.
Info: almaorienta@unibo.it.
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