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A SANTENA DA DOMANI MOSTRA 
 “POTERE E SACRALITÀ” 

Dal 4 febbraio al 6 marzo 
l’Associazione Culturale 
NEKS presenta: Il Potere - 
Immagini dell’Inviolabile 
nelle Scuderie del Castello 
Cavour a Santena (TO), 
sotto l’egida del Consiglio 
Regionale e dell’Assesso-
rato alla Cultura della Re-
gione Piemonte e con il 
contributo del Comune di 

Santena Assessorato alla Cultura. Una riflessione condotta da sei artisti 
della scena contemporanea sui concetti di “Potere” e “Sacralità”.  
In ottemperanza all’impegno preso dall’Associazione Neks per la pro-
mozione dell’arte contemporanea, il curatore Michele Bramante ha vo-
luto affiancare ad artisti di chiara fama anche autori emergenti, arrivan-
do a definire una rosa di sei nomi della scena contemporanea: Nicola 
Bolla, Alessandro Bulgini, Caretto&Spagna, Filippo di Sambuy, Neri 
Ceccarelli e Valentina Ruospo. La mostra si pone come ambizioso   o-
biettivo l’interpretazione dell’idea di sacralità connessa al potere. 
Vernissage il venerdì 4 febbraio ore 18.30. Intervengono il Sindaco del 
Comune di Santena, On. Benedetto Nicotra, l’Assessore comunale alla 
Cultura, Giuseppe Falcocchio e il Presidente dell’Associazione Cultura-
le Neks, Paolo Facelli. Intervento musicale presso la Cappella dei Mar-
chesi di Cavour della cantante soprano Natascia Chiarlo. 
Al termine del dibattito verrà offerto un aperitivo. 

 
AUGURI DEL CMI 

In occasione del capodanno lunare, che inizia oggi, noto in Cina anche 
come Festa della Primavera, la festività tradizionale più importante del 
calendario cinese, celebrata anche in altri Paesi, il CMI ha espresso i 
suoi tradizionali auguri ai popoli che festeggiano il capodanno lunare, 
con milioni di persone che si recano nei propri luoghi d'origine per cele-
brare le feste con la propria famiglia. Un pensiero particolare va alle 
comunità in Europa e ovviamente in Italia.  
A tutti il CMI dice: “Congratulazioni e che sia prospero!”. 
Dopo l’anno della tigre, iniziato il 14 febbraio 2010, arriva oggi quello 
del coniglio, al quale succederà quello del drago il 23 gennaio 2012. 
Domenica scorsa, a Parigi, l’Associazione Internazionale Regina Elena 
ha organizzato l’usuale festa per bambini e ragazzi, con distribuzione di 
regali. Quest’anno la priorità è stata data alla lettura, con il dono di più 
di 1.200 libri oltre a giocattoli, materiale didattico e dolci. 
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PREGARE CON IL PAPA 
Nel mese di febbraio, Papa Be-
nedetto XVI chiede ai fedeli di 
pregare per il rispetto della fami-
glia e il riconoscimento del suo 
ruolo nella società. L’intenzione 
è la seguente: Perché la famiglia 
sia da tutti rispettata nella sua 
identità e sia riconosciuto il suo 
insostituibile contributo in favo-
re dell'intera società. L'intenzio-
ne missionaria è: Perché in quei 
territori di missione dove più 
urgente è la lotta contro le ma-
lattie, le comunità cristiane sap-
piano testimoniare la presenza 
di Cristo accanto ai sofferenti. 
 

BETLEMME 
La Regione Lazio sosterrà il Ca-
ritas baby hospital e l’Orfano-
trofio Figli della Carità. 
  
UN ITALIANO A PARIGI 
È il primo direttore della foto-
grafia a ricevere un tale onore : 
domani Luciano Tovoli è stato 
chiamato a tenere una lectio ma-
gistralis alla sezione Cinema 
della Sorbona presso l'Audito-
rium del museo del Jeu de Pau-
me (sezione del Louvre dedicata 
agli impressionisti) sul tema Dal 
cinema documentario al cinema 
di fiction. Classe 1936, 41 anni 
di attività, Nastro d’Argento nel 
1976 e nell’89, Tovoli ha illumi-
nato i set di Antonioni, Comen-
cini, Zurlini, Liliana Cavani, Da-
rio Argento ed Ettore Scola. 


