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NUOVA WEB TV DEL CASTELLO DI RIVOLI 
castellodirivoli.tv è la 
nuova web tv del cen-
tro d’arte piemontese 
“on air”, la prima in 
un museo italiano de-
dicato all’arte con-
temporanea, quello 
del Castello di Rivoli 
che ha sede in Piazza 
Mafalda di Savoia. 
Beatrice Merz, co-
direttore del museo, 

ha dichiarato che questa realtà “ribadisce il ruolo culturale e l’attenzio-
ne del Castello non solo verso i più aggiornati strumenti di comunica-
zione, ma soprattutto nei confronti dell’accessibilità più ampia possibile 
ai contenuti, ai temi e agli studi che il museo offre alla comunità cultu-
rale internazionale da oltre 26 anni”. Il progetto documenterà mostre, 
conferenze e altre iniziative che vedono al centro il museo ed i suoi arti-
sti, ma proporrà anche materiali d’archivio della videoteca del Castello 
di Rivoli e delle Teche RAI, con documenti che ripercorrono la storia 
del museo e degli artisti che ne hanno determinato le vicende. Info: 
www.castellodirivoli.tv 

 
MARZO, MESE DELLA SALUTE ORALE 

Il costo delle prestazioni dentistiche in Italia, mediamente più elevato 
che nel resto d’Europa, costringe molte famiglie a rinviare le cure denti-
stiche o addirittura a rivolgersi a dentisti all’estero. Ma la vittima del 
risparmio familiare forzato è anzitutto la prevenzione, fondamentale in-
vece per la salute orale. E’ perciò importante l’iniziativa del mese della 
prevenzione dentale, questo mese. Infatti, è possibile prenotare una visi-
ta dentistica gratuita in uno dei 1.500 studi che aderiscono all’iniziativa. 
L’appuntamento verrà dato nel primo giorno utile.  
Basta chiamare il numero verde 800-144917, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 10 alle 14 o andare sul sito www.mesesaluteorale.it per conoscere lo 
specialista più vicino. Al termine della visita ogni paziente riceverà una 
Pagella della salute orale che fotograferà lo stato di salute della bocca. 
Il primo obiettivo della campagna è combattere la placca dentale, prima 
causa della formazione di carie e dello sviluppo di gengiviti e della pa-
rodontite o piorrea.  
La seconda edizione italiana del Mese della salute orale, esiste da oltre 
60 anni e coinvolge ben 84 Paesi, anche in alcune delle aree più povere 
del mondo. Per tutto l’anno 2011 sarà possibile ottenere suggerimenti 
grazie alla collaborazione di ortodontisti visitando il loro sito web 
www.prontodentista.it, . 
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NAPOLI 
Nella chiesa Egiziaca a Forcella 
il Cav. Orazio Mamone ha rice-
vuto dal Vicario Episcopale per 
la liturgia, Mons. Salvatore     
Esposito, il mandato di Ministro 
Straordinario dell'Eucaristia per 
la Cattedrale di Napoli. 

BOLOGNA 
Questa sera, alle ore 20.30,  si 
svolgerà nel capoluogo dell’E-
milia Romagna un serata inter-
nazionale dal titolo Conosciamo 
la Norvegia. Interverrà il Conso-
le Onorario del Regno di Norve-
gia a Bologna Gianni Baravelli. 
 

LEGNANO (MI) 
E’ presentato fino al 20 marzo il 
ciclo fotografico che Bruno Cat-
tani elaborò per conto del Musée 
Rodin ritraendo i capolavori di 
Camille Claudel ed Auguste Ro-
din. La mostra, che consta di una 
quarantina di scatti in bianco e 
nero, mette in relazione la vicen-
da artistica dei due scultori.  
Camille entrò ventenne nell'ate-
lier di Rodin nel 1884. 


