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SI PARLA DI RESTAURI AD URBINO 
Martedì 12 aprile alle 15.30 nella sala dei Convegni “Serra d’Inverno” a 
Palazzo Ducale, presentazione del libro Il restauro. Giovanni Urbani e 
Cesare Brandi, due teorie a confronto di Bruno Zanardi (Skira arte). 
L’autore è intervenuto sulla Colonna Traiana, sui mosaici paleocristiani 
e quelli di Jacopo Torriti nella Basilica di S. Maria Maggiore, sulle 
sculture di Benedetto Antelami nel Battistero di Parma, sugli affreschi 
della Basilica di S. Francesco ad Assisi e sulla cupola di S. Giovanni 
Evangelista a Parma affrescata dal Correggio. 
 
XI PROGETTO ICARO: EDUCAZIONE PRECOCE 

SUI TEMI DELLA SICUREZZA STRADALE 
I temi della sicurezza stradale sono da anni al centro delle campagne di 
comunicazione della Polizia di Stato per sensibilizzare i giovani al ri-
spetto delle regole e alla prudenza alla guida. E anche per il 2011 è 
pronta a partire la carovana del Progetto Icaro giunto alla sua undicesi-
ma edizione, organizzato d’intesa con il ministero dell’Istruzione e la 
Fondazione ANIA per la sicurezza stradale. A Varese e Genova ci sono 
stati incontri con centinaia di bambini e di studenti delle scuole superio-
ri. Le successive tappe saranno nelle province di Caserta (11 e 12 apri-
le), Catania (14 e 15 aprile) e Roma (19 e 20 aprile). Dopo aver coin-
volto la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, i desti-
natari del progetto formativo all’avanguardia saranno quest’anno i bam-
bini dai quattro ai sei anni, scuola dell’infanzia e prima classe della pri-
maria. Un particolare percorso-gioco, preparato da Explora, il Museo 
dei bambini di Roma, coinvolgerà i più piccoli all’interno dei palazzetti 
dello sport delle località interessate dal progetto (a Roma si svolgerà 
proprio presso il Museo di via Flaminia 80). Una breve animazione, re-
alizzata dalla Scuola internazionale di Comics di Roma, farà da filo 
conduttore alla carovana ed è stata presentata nell’ambito del festival 
internazionale di animazione Cartoons on the bay che si è svolto nel 
Golfo del Tigullio. Anche le famiglie sono state attivamente coinvolte 
per la realizzazione di un’efficace rete di prevenzione.  
Secondo un programma, elaborato dal Dipartimento di Psicologia della 
Sapienza, Università di Roma, sono stati realizzati nelle scuole una se-
rie di incontri con funzionari e tutor della Polizia Stradale. I bambini 
sono stati coinvolti con giochi, filmati e attività motorie studiati per la 
specifica fascia d’età. Il materiale elaborato e i risultati, come già avve-
nuto nelle passate edizioni, contribuiranno alla realizzazione di una 
pubblicazione, la Guida pratica per l'educazione stradale Scuola dell’in-
fanzia (Edizioni Erickson). La carovana, quindi, rappresenta solo il mo-
mento conclusivo di un modello di prevenzione esportato anche in Eu-
ropa, nell'ambito del progetto "ICARUS" (Inter-Cultural Approaches 
for Road Users Safety), finanziato dalla Commissione Europea. 
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TORINO 
Il 12 aprile alle ore 19 l'Arsenale 
della Pace propone un incontro 
con Fabrizio Frizzi sul tema Ol-
tre lo schermo. Per non essere 
di plastica per andare alla radice 
di un mondo di plastica che non 
è creato dalla Tv, ma inizia nella 
vita di tutti i giorni. Non è mai 
troppo tardi per togliersi la ma-
schera, per scegliere semplice-
mente di essere, di esserci. Den-
tro e oltre lo schermo. 
 

BOLOGNA 
Prosegue la X Rassegna musica-
le alla Basilica di San Francesco, 
lunedì 11 aprile alle 21, Massi-
mo Nesi, violino; Stefano Bez-
ziccheri, pianoforte. Musiche di 
Mozart, Schubert, Franck.  
 

AGM 
E’ stata creata l’Associazione 
Giornalisti del Mediterraneo, 
con sede a Roma, per mettere in 
sinergia le tante risorse legate al 
mondo dell’informazione e pro-
muoverne lo scambio per sapere 
ciò che succede nei Paesi che si 
affacciano sul Mediterraneo, al 
di là della cosiddetta informazio-
ne ufficiale. Ne possono far par-
te operatori dell’informazione 
dei Paesi europei ed extracomu-
nitari iscritti nei relativi ordini 
professionali. L’AGM predispo-
ne ogni anno un programma di 
iniziative per il raggiungimento 
degli scopi statutari. 


