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A FIRENZE  IL  “P ICCOLO  PRINCIPE ” 
Dal 6 al 10 gennaio, al Teatro Puccini, in scena “Il Piccolo Principe” 
di  Antoine de Saint-Exupéry, la più bella favola del Novecento, un ca-
polavoro senza tempo, un’opera che affascina da quasi 70 anni adulti e 
bambini di ogni latitudine. Un pilota è costretto da un’avaria ad atterra-
re in pieno deserto: sabbia, solitudine e sopra il suo capo solo le stelle. 
Ma ad un tratto, una voce gli chiede: “Mi disegni per favore una peco-
ra?”. Così nasce la strana, profonda, amicizia tra un esploratore del 
mondo, l’aviatore, e un esploratore di universi, il Piccolo Principe. 

 

DOMANI  CONVEGNO “N UOVO MONDO” 
Domani si terrà a Parigi il IV Convegno "Nuovo Mondo", organizzato 
dal Ministro francese incaricato dell’Industria, dell’Energia e 
dell’Economia digitale. Il Presidente del Consiglio italiano, accompa-
gnato dal suo Ministro dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, interverrà alla tavola rotonda sul tema Quale posto per 
l’Europa nel nuovo equilibrio internazionale? 
 

UNA MOSTRA  SULL ’EMIGRAZIONE  
INAUGURATA  OGGI  A S. GIORGIO  DI  NOGARO 

La mostra fotografica itinerante In viaggio. Cento anni di immagini e di 
parole dal mondo dell’emigrazione del Friuli Venezia Giulia, 
dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia si terrà a San Giorgio di Nogaro 
(UD) da domani fino al 14 febbraio presso la Biblioteca comunale 
(Piazza Plebiscito 2) martedì-venerdì ore 15.-18, sabato ore 10-13.  
L’inaugurazione si terrà oggi alle ore 17 presso la sala convegni, Bar-
chesse di Villa Dora. Interverranno: Pietro Del Frate, Sindaco di S. 
Giorgio di Nogaro; Giuseppe Napoli, Direttore Servizio corregionali 
all’estero e lingue minoritarie; Gian Paolo Gri, Docente di Antropologia 
culturale dell’Università degli Studi di Udine, responsabile scientifico 
del progetto AMMER; Elio De Anna, Assessore regionale alla cultura, 
sport,relazioni internazionali e comunitarie. Nell’occasione sarà proiet-
tato “Fuochi friulani nell’Agro Pontino” di Stefano Morandini. 
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ANCONA 
Durante le feste natalizie tutte le 
delegazioni dell’Associazione 
Internazionale Regina Elena On-
lus hanno offerto giocattoli e 
libri ai bambini, dolci e viveri a 
tutti: anziani, handicappati, fa-
miglie disagiate, giovani in diffi-
coltà, case protette, case fami-
glie, comunità, carceri etc.  
Ad Ancona il delegato, Uff. 
Giovanni Luciano Scarsato, non 
ha fatto mancare i doni alla chie-
sa della Misericordia. 

INCONTRI  CON IL  PAPA 
Nel 2011, 2.553.800 fedeli han-
no partecipato a diversi incontri 
con Papa Benedetto XVI.  
Questi dati mostrano un aumen-
to della partecipazione dei fedeli 
rispetto agli ultimi tre anni e si 
riferiscono solamente agli incon-
tri che hanno avuto luogo in Va-
ticano e a Castel Gandolfo; non 
includono altri eventi durante i 
quali migliaia di fedeli si sono 
riuniti attorno al Santo Padre. 


