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A FERRARA INCONTRO SUL VASARI  
A Ferrara, alla Fondazione Ermitage Italia, nell’ambito del ciclo autun-
nale di conferenze dedicato a Il Collezionismo e la formazione dei 
Grandi Musei del mondo, il primo incontro è stato dedicato al Musée du 
Louvre da Stéphan Loire, Conservatore capo al Dipartimento di pittura 
del museo francese, che ha esplorato la splendida collezione di pittura 
barocca italiana del Louvre, che, con quasi 350 opere, costituisce il più 
importante nucleo di dipinti italiani del XVII e del XVIII secolo esposto 
in via permanente al di fuori dell’Italia. Originato dalle collezioni reali, 
in particolare da quella di Luigi XIV, questo insieme è esposto dal 1793 
a Parigi nel cuore dell’antico Palazzo Reale del Louvre, divenuto mo-
dello di Museo Universale. Eventi storici diversi e acquisti successivi 
hanno consentito nel corso degli anni di accrescere la raccolta e la risi-
stemazione della fine del XX secolo ha assicurato all’esposizione un più 
efficace e coerente percorso. Prossimo appuntamento del ciclo il 27 ot-
tobre con Goldovsky del Museo statale russo. Densissimo dunque anche 
questo autunno il programma pubblico della Fondazione Ermitage Ita-
lia, mentre continuano gli impegni degli studiosi e dei ricercatori. 
Oggi riparte la serie di incontri dedicata al Vasari, nei 500 anni dalla 
sua nascita, con la conferenza di Guido Rebecchini. 
 

IN MEMORIAM 

Il CMI ricorderà oggi Giorgina von Wilczek, Principessa del Liechten-
stein (1943-89) nel 90° anniversario della sua nascita a Graz (Austria).  
Figlia del Conte Ferdinando di Wilczek (1893-1977) e di Norbertine 
Kinsky di Wchinitz e Tettau (1888-1923), il 7 marzo 1943 a Vaduz, 
sposò Francesco Giuseppe II del Liechtenstein (1906-89), Principe So-
vrano dal 1938 alla morte, figlio del Principe Luigi del Liechtenstein 
(1869-1955) e di Elisabetta Amalia Arciduchessa d'Asburgo-Lorena 
(1878-1960), nipote dell’Imperatore Francesco Giuseppe.  
Dal loro matrimonio nacquero cinque figli: Hans Adam II, attuale Prin-
cipe Sovrano, sposato con Marie Aglaë Contessa Kinsky di Wchinitz e 

Tettau; Filippo Erasmo, sposato 
con la Principessa Isabella del 
Liechtenstein; Nicolò, sposato 
con la Principessa Margherita 
del Lussemburgo; Norberta, 
sposata con Vicente Sartorius y 
Cabeza de Vaca Marchese di 
Mariño; Francesco Giuseppe 
(1962-91). La Principessa Gior-
gina fu richiamata a Dio a 
Grabs (Svizzera) il 18 ottobre 
1989, meno di un mese prima 
dell’amato consorte. 
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MESSINA 

Il Prof. Giovanni Moschella, or-
dinario di Istituzioni di Diritto 
pubblico, è stato eletto Preside 
della Facoltà di Economia per il 
quadriennio 2011-15, con 83 vo- 
ti su 86 votanti. 
 

ROMA 

L'Accademia di Francia organiz-
za una serie di conferenze lette-
rarie e filosofiche fino a gennaio 
2012, dal titolo Letteratura Og-
gi. E’ un progetto voluto da Phi-
lippe Artières, borsista e scritto-
re. Il 25 ottobre, alle ore 19.30 il 
tema sarà: I personaggi storici 
con Patrick Boucheron, Pierre 
Michon e Jean-Claude Zancari-
ni. Entrata libera. 
 

UNITALSI 

Il Vescovo di Civitavecchia, 
S.E.R. Mons. Luigi Marrucci, 
Assistente nazionale dell’Unital-
si, ha annunciato che l’associa-
zione farà celebrare una S. Mes-
sa il prossimo 5 novembre a Ro-
ma, nella chiesa dei SS. Marcel-
lino e Pietro, colpita durante la 
“guerriglia” di sabato 15 ottobre, 
quando un gruppo ha spaccato il 
profilo di Gesù attaccato sul cro-
cifisso di legno e distrutto una 
statua della Vergine di Lourdes. 
Al termine della celebrazione, 
una nuova statua della Madonna 
sarà donata dalla presidenza na-
zionale dell’Unitalsi al Parroco, 
don Giuseppe Ciucci.  


