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LA SERBIA A VITERBO 

Sarà allestita nella 

residenza papale di 

Viterbo la mostra 

Serbia terra di af-

freschi, Serbia ter-

ra di spiritualità, 

un viaggio indietro 

nel tempo, per co-

noscere la cultura e 

l'arte bizantina svi-

luppatasi tra l'XI e 

il XIV secolo e 

racchiusa nei mo-

nasteri medievali 

del Paese balcani-

co, attualmente al-

lestita a Roma, nel 

Convento dei Ss. 

Apostoli, dopo essere stata ospitata nella chiesa di Santa Croce a Firen-

ze. Tra le opere esposte a Roma, l’Arcangelo Gabriele (Monastero di 

Decani, 1342-47); l’Annunciazione della Vergine (Monastero di Mile-

seva, 1222) e la Morte di Anna Dandolò (Monastero di Sopocani, 1272-

74, figlia di un doge veneziano e madre della Regina Elena d'Angiò da-

ta in sposa al Re Uros I). Sono 32 riproduzioni di affreschi e sculture, 

provenienti dal Museo nazionale di Belgrado, che vanta quasi 1.200 co-

pie delle più importanti opere eseguite tra l'XI e il XV secolo. La Serbia 

è terra di cultura, di incontro e di religiosità, concetti troppo spesso of-

fuscati dai conflitti interetnici. Esistono 6.000 affreschi in Serbia, molti 

dei quali oggi si trovano purtroppo nella sua provincia del Kosovo, co-

me quelli che    adornano i monasteri di Decani, di Pec, di Gracanica e 

la chiesa della Vergine di Ljevisa, quattro monumenti inseriti dall'Une-

sco nella lista dei beni in pericolo. 

Dopo la tappa nella Tuscia la mostra giungerà a Trieste e Milano. 

 

TERNI IN VOLO 
Il 23 ed il 24 luglio avrà luogo la seconda edizione dell’interessante ma-

nifestazione aeronautica Terni in Volo.  

Nelle due giornate sono previste sull’aviosuperficie "Alvaro Leonardi" 

esibizioni di volo acrobatico, paracadutismo ed aeromodellismo, una 

mostra statica di macchine delle forze armate, dei Vigili del Fuoco e 

della Protezione Civile, nonché una gara di fotografia aerea fra piloti. 

Gli spettatori avranno anche la possibilità di volare in elicottero, con 

una mongolfiera, od anche di lanciarsi con il paracadute assieme ad un 

istruttore. 
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PORDENONE 

Il Gen. B. Salvatore Camporeale 

ha ceduto il comando della 132ª 

Brigata corazzata "Ariete" al 

parigrado Gaetano Zauner. La 

cerimonia si è svolta presso la 

caserma "Mittica", alla presenza 

del Gen. Div. Roberto Bernardi-

ni, comandante del 1° Comando 

delle Forze di Difesa. 

 

VENEZIA 

In occasione dei 25 anni dalla 

morte di Jorge Luis Borges, la 

Fundación Internacional Jorge 

Luis Borges e la Fondazione 

Giorgio Cini hanno inaugurato, 

presso l’isola di San Giorgio, Il 

Labirinto Borges, ricostruzione 

del giardino-labirinto che l’ar-

chitetto Randoll Coate progettò 

in onore del grande scrittore ar-

gentino. Un evento speciale con 

il quale Venezia rende omaggio 

a un maestro della letteratura 

argentina. Un inedito evento 

musicale di Julio Viera ha ac-

compagnato l’inaugurazione del-

l’opera. Il labirinto, celebre to-

pos dell’immaginario borgesia-

no, è collocato presso la nota 

Fondazione Cini, nello spazio 

retrostante il Chiostro del Palla-

dio ed il Chiostro dei Cipressi, 

costituendo un ideale “terzo 

chiostro”, luogo in cui si fondo-

no idealmente azione e medita-

zione. Nel fine settimana il com-

plesso monumentale è visitabile 

(ore 10-17), ogni ora. 


