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PIER GIORGIO FRASSATI 
Come ogni anno, la Delegazione italiana dell’Associazione Internazio-
nale Regina Elena renderà omaggio oggi a Pier Giorgio Frassati, che 
nacque il 6 aprile 1901, Sabato Santo, figlio del fondatore e direttore del 
quotidiano “La Stampa”, Senatore del Regno e poi Ambasciatore.   
Richiamato a Dio il 4 luglio 1925, è stato proclamato beato il 20 mag-
gio 1990 e la sua salma trasferita da Pollone (BI) in una cappella latera-
le della navata sinistra della Cattedrale S. Giovanni di Torino. 
 

“ARMENI - ARMENI E IRPINI A CONFRONTO” 
Nella XIII Settimana della Cultura 2011, l’associazione Artisti Armeni 
organizza, dal 9 al 17 aprile (ore 10-13 e 16-20) in Avellino, negli spazi 
espositivi del Ministero per i Beni e Attività Culturali (già Carcere Bor-
bonico), la Mostra internazionale d’arte contemporanea: Armeni - Ar-
meni e Irpini a confronto. L’evento è incentrato sull’espressione cultu-
rale del popolo armeno, sulle interazioni e sul dialogo aperto con le di-
verse culture ed identità territoriali. Uno degli obiettivi della mostra è di 
sensibilizzare l’Irpinia all’arte contemporanea internazionale e creare i 
presupposti per un interscambio culturale. 
Il “varo” di questo progetto è già avvenuto con successo nella sede pre-
stigiosa di Castel dell'Ovo a Napoli, lo scorso settembre, come ha reso 
conto Tricolore all’epoca. La scelta di proseguire il percorso in Irpinia, 
nasce dalla particolare constatazione di affinità storico-culturali  tra l'Ir-
pinia e l'Armenia. L’iniziativa vanta il patrocinio del MiBAC, dell’Am-
basciata d’Armenia in Italia e della Regione Campania. 

TOTÒ IN SENATO 
Giovedì 7 aprile Totò sarà commemorato in Senato nell'ambito dei 150 
anni della proclamazione del Regno d'Italia. Tra i presenti Liliana de 
Curtis, e l'On. Stefano Caldoro, Presidente della Regione Campania. 
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PREGARE CON IL PAPA 
L'intenzione Generale per l'Apo-
stolato della Preghiera del Santo 
Padre Benedetto XVI per il me-
se di aprile è la seguente: Perché 
la Chiesa sappia offrire alle 
nuove generazioni, attraverso 
l'annuncio credibile del Vange-
lo, ragioni sempre nuove di vita 
e di speranza. L'intenzione Mis-
sionaria è: Perché i missionari, 
con la proclamazione del Van-
gelo e la testimonianza di vita 
sappiano portare Cristo a quan-
ti ancora non lo conoscono. 
 
VILLA DELLA REGINA 

Riapre il gioiello dell’arte roco-
cò, con affreschi di celebri mae-
stri, come Giaquinto e Crosato. 
Accesso gratuito all’edificio ed 
al suo parco tutti i giorni, esclu-
so il lunedì: dal martedì al ve-
nerdì ore 10-16; il sabato e la 
domenica ore 10-18. 
 

PARIGI E BEAUVAIS 
Diverse pubblicità annunciano 
collegamenti più semplici per i 
connazionali che dalla Francia 
desiderino rientrare in Piemonte 
grazie ad una nuova rotta low 
cost Torino-Parigi con quattro 
voli settimanali. E’ comunque 
importante precisare che se l’ae-
roporto torinese rimane Caselle 
quello “parigino” è Beauvais, 
situato ad oltre un’ora di treno o 
di bus dal centro della capitale 
francese... 


