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FIRENZE 
Il terzo incontro sui Tesori della Letteratura Cristiana avrà luogo il 9 
febbraio, nella Sala della Maddalena in Santa Croce.  
Le letture saranno tratte dagli scritti di Alessandro Manzoni. 
Il tema La conversione del poeta teologo sarà magistralmente affronta-
to da Giuseppe Langella, Professore ordinario di Letteratura italiana 
moderna e contemporanea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia del-
l'Università Cattolica del Sacro Cuore, che insegna nelle sedi di Milano 
e di Brescia. Inoltre, l’universitario dirige il Centro di ricerca Letteratu-
ra e Cultura dell'Italia Unita ed è il Coordinatore della Commissione 
didattica per Lettere moderne. 
 

TELEVISIONE ALPINA 
 

Al Monte dei Cappuc-
cini di Torino, sede 
del Museo della Mon-
tagna, la suggestiva 
Sala degli Stemmi ha 
fatto da cornice alla 
presentazione della 
televisione web Alp 
Channel e del proget-
to Transalp.  
Il Presidente della Se-
zione di Torino del 
Club Alpino Italiano, 

Osvaldo Marengo, ha sottolineato l’importanza del confrontarsi con le 
opportunità fornite dalla nuove tecnologie, facendo dialogare innova-
zione e tradizione, per un Sodalizio che nel 2013 festeggerà i suoi 150 
anni. L’ideatore di Alp Channel, Franco Guaschino, ha sottolineato che 
la web tv, è nata nel 2006 sull’onda emozionale delle Olimpiadi Inver-
nali, che ha visto protagonista proprio il capoluogo Piemontese e le sue 
montagne. Alp Channel è un canale telematico dedicato innanzitutto a 
chi vive in montagna, agli abitanti delle Terre Alte, ma anche agli ap-
passionati, nel tentativo di comunicarla in tutte le sue sfaccettature, con 
l’ambizione di diventare, passo dopo passo, una realtà sempre più in-
ternazionale, nell’ottica di abbracciare l’intero arco alpino. Si divide in 
tre sezioni tematiche: On air, ossia i video trasmessi in tempo reale, 
Free on demand, con la possibilità di consultare l’archivio ed una se-
zione dedicata all’interattività, con blog, forum, ed il contenitore Alp 
Reporter che offre la possibilità ai naviganti di inserire i propri filmati. 
Transalp è un programma bilingue in onda su Telecupole (emittente 
regionale creata nel 1977), in collaborazione con alcune emittenti web 
francesi: Tv8 Mont Blanc, Télé Grenoble e Télé Locale Provence. 
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AUGURI 
Tricolore porge i migliori auguri 
a S.A.R. Pietro, Principe Reale 
Ereditario di Serbia (figlio del 
Capo della Reale Casa, S.A.R. il 
Principe Alessandro II), che 
compie oggi 32 anni. 

VENARIA REALE (TO) 
La mostra Leonardo. Il genio, il 
mito è prorogata fino al 19 feb-
braio. La mostra, che ad oggi ha 
riscosso un grande successo di 
pubblico (oltre 138.000 visitato-
ri, la più visitata in Italia al mo-
mento), continua ad essere og-
getto di richieste di prenotazio-
ne. La Reggia ed i Giardini sa-
ranno chiusi dal 13 febbraio al 
15 marzo. 
 

NAPOLI 
Lunedì 6 febbraio, alle ore 17, 
nella Cappella dell’Assunta del-
la Basilica dei Gerolomini (di 
fronte alla Cattedrale), si svolge-
rà un’ora di adorazione, guidata 
da don Sandro Marsano, Prepo-
sito della Congregazione di S. 
Filippo Neri, con una riflessione 
su Carlo Magno.  


