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XIII SETTIMANA DELLA CULTURA 
La XIII Settimana della Cultura si terrà dal 9 al 17 aprile. Il MiBAC 
aprirà gratuitamente, per nove giorni, tutti i luoghi statali dell’arte: mo-
numenti, musei, aree archeologiche, archivi, biblioteche con dei grandi 
eventi diffusi su tutto il territorio: mostre, convegni, aperture straordina-
rie, laboratori didattici, visite guidate e concerti che renderanno ancora 
più speciale l’esperienza di tutti i visitatori. Un’occasione imperdibile 
per avvicinarsi al nostro patrimonio artistico e culturale.  
Il  FAI propone l’ingresso gratuito mercoledì 13 aprile al Castello di 
Masino a Caravino (TO), alla Villa e Collezione Panza (VA), all’Abba-
zia di S. Fruttuoso a Camogli (GE), al Parco di Villa Gregoriana a Tivo-
li (RM) ed al Giardino della Kolymberta (AG).  

 
“REGINA ELENA”: 

INIZIATI DA ANCONA I DONI PASQUALI 
 

Ogni anno la Quaresi-
ma è dedicata ad atti-
vità spirituali ed alla 
distribuzione di doni 
pasquali.  
Nel 2011 la prima de-
legazione ad interve-
nire è stata quella di 
Ancona con la dona-
zione di 279 confezio-
ni di dolci alla parroc-
chia di S. Maria della 
Misericordia. 

 
“QUEL MAGNIFICO BIENNIO 1859-1861” 

Fino a questa sera, alle ore 19, la Camera dei Deputati ospita, nella Sala 
della Lupa, la mostra filatelica Quel magnifico biennio 1859-1861, con 
francobolli dalla II Guerra d’Indipendenza fino alla proclamazione del 
Regno d’Italia. L’iniziativa è organizzata dalla Federazione fra le Socie-
tà filateliche italiane con il Gruppo parlamentari amici della filatelia. 
Per l’occasione Poste Italiane ha emesso un francobollo commemorati-
vo con l’annullo postale fino a questa sera. 
La mostra racconta la storia della formazione dell'Unità nazionale dal 
1859 al 1861 dal punto di vista, inusuale ma non certo marginale, della 
storia della posta e della filatelia, con un prologo riguardante le vicende 
italiane dal 1796 al 1858, ed un epilogo relativo ai successivi passi del-
l'Unità e delle variazioni territoriali italiane: 1866, 1870, 1918, 1947, 
oggi.  
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ITALIA - SERBIA 
Esaminare i legami esistenti tra 
il Risorgimento e l'epopea na-
zionale del Principato di Serbia 
è l’obiettivo della giornata di 
studi intitolata Italia - Serbia: 
1861, che si terrà domani a 
Belgrado, a cura dell'Amba-
sciata d'Italia, con il Patrocinio 
dell'Accademia Serba delle 
Scienze e delle Arti di Belgra-
do e dell'Istituto per la Storia 
del Risorgimento italiano di 
Roma. Collaborano il Comune 
di Milano e la Fondazione Cor-
riere della Sera. 

 
TORINO 

Oggi, alle 17,30, al Circolo del-
la Stampa, il Gen. C.A. Franco 
Cravarezza e   lo storico Pier 
Franco Quaglieni presentano il 
libro dello storico e giornalista 
Pier Paolo Cervone “La Grande 
Guerra sul fronte occidentale. 
Marna, Verdun, Somme, Che-
min des Dames” (Ed.Mursia). 
Presente l'autore. Introduce An-
na Ricotti. 
 

ANDY WARHOL 
Andy Warhol (1928-87) torna a 
New York, ad Union Square 
appena fuori l'edificio che ha 
ospitato la sua Factory per oltre 
dieci anni dagli anni Settanta. 
The Andy Monument, la statua 
argentea che riproduce le fat-
tezze di Warhol, sarà visibile 
fino al prossimo 2 ottobre. 


