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ARGENTINA - ITALIA 
Il Cinema e il Risorgimento. 150 Anniversario dell' Unità d'Italia è il 
titolo della rassegna cinematografica promossa dal Comitato di Buenos 
Aires della Dante Alighieri. In lingua originale con sottotitoli, i 
film verranno introdotti da un’analisi di Lilian Morello e seguiti da un 
dibattito. Appuntamento ogni lunedì alle 19 nella sede della Dante 
(Tucumán 1646). Il 23 maggio è in programma "Il Gattopardo" di Lu-
chino Visconti. Il 30 maggio sarà la volta di "Senso", ancora di Viscon-
ti, mentre il 6 giugno verrà presentato "Nell'anno del Signore" di Luigi 
Magni; il 13 giugno "Allonsanfàn" dei fratelli Taviani e il 27 giugno "In 
Nome del Papa Re" ancora di Magni. 
 

VILLA MEDICI A ROMA 
All’Accademia di Francia a Roma, nell'ambito delle aperture serali del 
giovedì della mostra Poussin e Mosè. Dal disegno all'arazzo (aperta fi-
no al 5 giugno), oggi alle ore 19.30, si terrà una visita guidata da parte 
del curatore, Éric de Chassey, Direttore di Villa Medici, e di Marc Fu-
maroli, Professore onorario al Collège de France, storico della letteratu-
ra, dell'arte e filologo francese ed uno dei 40 membri dell'Académie fra-
nçaise (istituita nel 1635). 
 

AD OROPA RIFLESSIONI DI UN GESUITA  
Nella Basilica Antica (dove è sepolta la Venerabile Francesca Caterina 
di Savoia, figlia del Duca Carlo Emanuele I) del Santuario di Oropa 
(BI), sabato 28 maggio alle ore 21, Padre Samir Khalil Samir, terrà una 
Lectio Magistralis su un argomento di grande attualità: La Primavera 
dell’Islam. Parole di Libertà. Nato nel 1938 al Cairo, Samīr Khalīl Sa-
mīr entrò nella Compagnia di Gesù nel 1955 ad Aix-en-Provence, dove 
studiò filosofia, teologia ed islamistica. Ha istituito in Egitto 20 scuole e 
ha insegnato per 12 anni nel Pontificio Istituto Orientale a Roma. Tra-
sferitosi in Libano nel 1986, ha fondato il Centre de Documentation et 
de Recherches Arabes Chrétiennes (CEDRAC). Attualmente insegna 
nell'Université Saint-Joseph di Beirut, specializzata nello studio della 
teologia cristiana e dell'islamistica, e presiede l'International Associa-
tion for Christian Arabic Studies. E’ inoltre professore nel Pontificio 
Istituto Orientale di Roma e nel Centre Sèvres (Facoltà Gesuita di Teo-
logia e Filosofia) di Parigi. È stato visiting professor nell'Università di 
Graz, a Tokyo, nell'Università Al-Azhar del Cairo e nella Georgetown 
University, e presso il Center for Muslim-Christian Understanding di 
Washington, D.C. Autore di oltre 40 libri e di più di 500 articoli, é con-
sulente di numerosi uomini di Chiesa e di politici europei e vicino-
orientali. Specializzato nello studio dell'Oriente cristiano, dell'Islam e 
dell'integrazione dei musulmani in Europa, nel luglio del 2006 ha svi-
luppato un suo piano di pace per il Vicino Oriente. 
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CLIMA 
Il clima della terra è da sempre 
sottoposto a cambiamenti. Quali 
fattori naturali hanno scatenato e 
determinato questi mutamenti 
nel passato? Come reagirà, in 
questa prospettiva, il sistema 
terrestre ai cambiamenti causati 
dall’uomo?  
Quale potrebbe essere l’evolu-
zione climatica in futuro? 
L’Istituto Alfred Wegener per la 
ricerca polare e marina fa parte 
della comunità scientifica Hel-
mholtz e svolge le proprie ricer-
che in Artide, Antartide, sulle 
coste e negli oceani a medie ed 
alte latitudini. Coordina la ricer-
ca tedesca nelle regioni polari, 
analizza i cambiamenti comples-
sivi della natura e contribuisce a 
decifrare i nessi naturali nel si-
stema terrestre.  
Al centro della ricerca dell’isti-
tuto è sempre di più la compren-
sione delle forze che generano 
cambiamenti e le fluttuazioni dei 
fenomeni climatici. I suoi risul-
tati scientifici consegnano infor-
mazioni utili a comprendere un 
quadro d’immagine globale ne-
cessario per rispondere a doman-
de determinanti sul futuro del-
l’umanità e per dedurre le relati-
ve adeguate decisioni.  
L’Istituto ha una intensa rete 
internazionale ed un’ampia base 
scientifica sulla quale esso si 
sviluppa, nonché le più moderne 
attrezzature da laboratorio. 


