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ARTISTA NORVEGESE A ROMA 
Si inaugura a Roma, il 22 febbraio alle 18 in esclusiva, la mostra dell'ar-
tista norvegese Janne M. Greibesland, un evento internazionale   ospita-
to nel Complesso di Vicolo Valdina della Camera dei Deputati, fino al 4 
marzo. Saranno esposti alcuni dei suoi lavori più significativi in un e-
xcursus visivo di grande raffinatezza, che va dagli anni ’90 ad oggi. La 
Greibesland, il cui linguaggio artistico è impregnato di un'intensa espe-
rienza esistenziale, nasce in un piccolo centro in riva al Mare del Nord 
in cui, sin da giovanissima, vive a contatto con le più profonde sugge-
stioni della natura incontaminata, a cui rimarrà sempre legata nell'evolu-
zione del suo percorso. I numerosi viaggi compiuti nel corso del tempo 
e la visione di luoghi e culture diversificate sono poi l'incipit ispiratore 
di uno stile che prende in assoluta considerazione la relazione tra il con-
testo naturale e l'intervento dell'uomo, che spesso si è rivelato simile 
trasversalmente alle epoche di realizzazione. In questo suo tragitto, Jan-
ne è entrata in contatto con piccole comunità poi il suo viaggio si è dila-
tato ai contesti metropolitani, come Parigi, Berlino, Los Angeles, Lon-
dra, New York, tutti centri in cui l'artista ha costruito un percorso di cui 
rimane un evidente bagaglio umano e culturale di grande spessore. La 
sua arte esprime un ruolo di mediatore tra la necessità del rispetto dei 
principi universali e l'irruenza passionale del gesto e della materia che 
invade indistintamente il fondo del supporto e si fa, gradualmente, for-
ma, luce e sostanza, tra l'impulso e la ratio, tra il pensiero ed il segno. 
Greibesland si è diplomata alla Reale Accademia d'Arte Nazionale di 
Oslo poi ha conseguito una borsa di studio a Firenze. Ha lavorato a 
New York, Los Angeles, Londra, Parigi dove è stata allieva del Maestro 
David Hermann, Milano e Roma, dove si è stabilita da alcuni anni. Re-
centemente l'Università americana di Parigi ha acquistato una delle sue 
opere più grandi per la sua collezione permanente.  
 

FVG: “TRASPARENZA NELLA P.A. 
DOVERE DI INFORMARE, DIRITO DI SAPERE” 

In occasione della presentazione del Rendiconto sociale 2010, il Consi-
glio regionale del Friuli Venezia Giulia propone un'occasione di rifles-
sione, approfondimento tecnico e dibattito sugli strumenti e le pratiche 
di trasparenza delle Pubbliche amministrazioni: L’incontro sul tema: 
Trasparenza nella pubblica amministrazione. Accessibilità totale, dove-
re di informare, diritto di sapere, si terrà presso l’Auditorium della Re-
gione in Udine, lunedì 28 febbraio (ore 9-17.30). La giornata di studio 
si rivolge ad amministratori, dirigenti e funzionari pubblici, esperti di 
diritto, economia e comunicazione, docenti e studenti universitari, asso-
ciazioni ed enti pubblici e privati e a tutti i cittadini impegnati a favorire 
un dialogo con le istituzioni all'insegna dell'accessibilità totale. 
La partecipazione è libera. Registrazione online richiesta. 
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FOIBE 
L'AESPI promuove una nuova 
edizione aggiornata del Corso 
Un pezzo di storia italiana: il 
confine orientale e le foibe, che 
si svolgerà significativamente ad 
Osimo (Ancona), località infeli-
cemente legata alla storia recen-
te del nostro confine orientale, il 
25 e 26 febbraio prossimi. Il cor-
so è attuato in collaborazione 
con una rete di undici scuole di 
diverse regioni, di cui è capolfila 
il Liceo "Corridoni-Campana" di 
Osimo. Quest'anno si è dunque 
scelta una città dell'Italia centra-
le, per agevolare i colleghi di 
tutta Italia. Inutile sottolineare 
l'importanza del tema, cui l'AE-
SPI è sempre stata particolar-
mente attenta. Si ricorda che, 
essendo l'AESPI ente accreditato 
presso il MIUR per la formazio-
ne del personale della scuola, i 
docenti di tutta Italia che voles-
sero intervenire possono usufrui-
re dell'esonero dal servizio alle 
consuete condizioni.  
Il coordinatore delle attività di 
formazione AESPI è il Prof. 
Giuseppe Manzoni di Chiosca. 
 

BOLOGNA 
Il museo Morandi sarà chiuso 
dal 25 febbraio al 2 marzo per 
lavori di allestimento in vista 
della mostra dell'artista Wayne 
Thiebaud, le cui opere saranno 
esposte nelle sale centrali del 
museo dal 3 marzo al 2 ottobre. 


