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A ROMA L’ESPOSIZIONE “ARMENI” 
La mostra internazionale d’arte contemporanea Armeni sarà allestita a 

Roma, dal 20 settembre al 2 ottobre, con il patrocinio del Ministero per 

i Beni e Attività Culturali e dell’Ambasciata d’Armenia in Italia. Sarà 

incentrata sull’espressione culturale del popolo Armeno. Il “varo” dell’-

evento è già avvenuto con successo nella sede prestigiosa di Castel del-

l'Ovo a Napoli, lo scorso settembre. La scelta è stata di proseguire il 

percorso in Roma, capitale d’Italia e punto di riferimento della cultura 

mondiale nel 150° anniversario della proclamazione del Regno d’Italia. 
 

A VENARIA REALE ULTIMI GIORNI DELLA MOSTRA 
Ancora pochi giorni per vi-

sitare La bella Italia. Arte e 

identità delle città capitali, 

una passeggiata nell’arte 

italiana. La mostra, che ha 

accolto oltre 180.000 perso-

ne, mette in scena i grandi 

maestri dell’arte italiana 

dall’antichità alla proclama-

zione del Regno d’Italia: 

oltre 350 opere sono espo-

ste negli straordinari spazi 

della Citroniera e della Scuderia Grande di Filippo Juvarra della Reggia 

di Venaria, voluta dal Duca di Savoia Vittorio Amedeo II alle porte di 

Torino. Fino all’11 settembre La bella Italia racconta l’identità delle 

principali "capitali culturali" pre-unitarie vista da grandi artisti come 

Giotto, Beato Angelico, Donatello, Botticelli, Leonardo, Raffaello, Mi-

chelangelo, Correggio, Bronzino, Tiziano, Veronese, Rubens, Tiepolo, 

Canova, Hayez, Parmigianino, Velazquez, Bernini e tanti altri. Dal per-

corso emerge e si afferma il profilo di un’arte e di uno stile italiano, già 

delineato prima del Risorgimento. Si tratta di un’occasione eccezionale 

per vedere un numero così elevato di capolavori raccolti in un’unica se-

de, poiché le opere provengono non solo dai musei italiani ma da tutto il 

mondo, comprese collezioni private normalmente meno accessibili. 

 

ITALIANI IN SVIZZERA 
Traguardo importante per la Colonia Libera Italiana di Mohlin che dal 9 

all’11 settembre festeggerà i suoi primi 50 anni di attività. Tre giorni di 

festa che culmineranno domenica 11 con un incontro-dibattito alla pre-

senza della Console d'Italia in Basilea Gaetana Farruggio. 

Venerdì 9 le celebrazioni inizieranno alle 19 nella sala del Comune do-

ve verrà inaugurata una esposizione di documenti, foto e oggetti sui 50 

anni della CLI e sull'emigrazione italiana in Svizzera. La mostra resterà 

aperta fino al 16 settembre. 
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BOLOGNA 
Nella Corte di via Pietralata 60, 

del quartiere Saragozza, da oggi 

riprendono gli spettacoli teatrali, 

le rassegne su temi di attualità, 

le proiezioni, le performance ed 

i laboratori dedicati ai bambini. 

 

11 SETTEMBRE 
Sarà in edicola, con il Corriere 

della Sera, sabato 3 settembre e 

10 settembre 11.9 Il giorno che 

ha cambiato il mondo, un'opera 

in due volumi a 9,90 euro (più il 

prezzo del quotidiano) raccolti 

in un cofanetto. Sabato 3 un li-

bro di 336 pagine intitolato Le 

parole: una raccolta degli artico-

li delle più importanti firme del 

quotidiano di via Solferino 

(quella del direttore Ferruccio de 

Bortoli, di Oriana Fallaci e Ti-

ziano Terzani) pubblicati sul 

quotidiano dall'attacco alle torri 

all'inizio della guerra in Afgha-

nistan. Sabato 10 Le immagini, 

352 pagine di foto e cronologia 

dei mesi successivi all'attentato. 

 

VIAREGGIO (LU) 
Da oggi al 3 settembre, l’arena 

del Teatro all’aperto Giacomo 

Puccini ospiterà una tappa del 

tour del decennale dello spetta-

colo Notre Dame de Paris nell’-

ambito del 57° Festival Puccini 

di Torre del Lago.  

In 10 anni, 842 repliche in Italia, 

2.500.000 spettatori paganti, 35 

cantanti e 38 città in 82 tappe. 


