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IDENTITÀ  E PERCORSI 
Si inaugura sabato 11 febbraio al Museo Civico Umberto Mastroianni a 
Marino (RM) la mostra “Identità e percorsi”, aperta fino al 25 febbraio. 
La rassegna propone 40 lavori tra dipinti e sculture di 18 artisti diffe-
renti per percorsi e generazioni e mette a confronto singoli percorsi e-
spressivi provenienti dai molteplici linguaggi dell’arte astratta e figura-
tiva. Anna Seccia, che riflette sul valore della pittura come base di ogni 
processo creativo, ha partecipato alla 54^ Biennale d’Arte di Venezia 
(sezione Abruzzo) con l’Opera aperta che porterà a termine con la con-
clusione delle celebrazioni dei 150 anni della proclamazione del Regno 
Unità d’Italia il 17 marzo 2012 all’Aurum di Pescara. In questa occasio-
ne l’artista presenterà una installazione dal titolo: “L’arte che unisce: 
luogo della creatività collettiva”. Info: gamassimini@libero.it 
Visite: ore 10-12/15.30-18.30. Domenica 10-12.30. Lunedì chiuso. 
 

“D OCUMENTA  13” A KASSEL 
 

Il 9 giugno inizia a 
Kassel la mostra Do-
cumenta 13, una del-
le mostre d'arte mo-
derna più importanti 
e più conosciute a 
livello internaziona-
le. Fino al 16 settem-
bre la mostra presen-
terà una serie di attuali opere d'arte internazionali. Nel 2012 si presente-
ranno nuovamente oltre cento artisti internazionali, le cui opere verran-
no mostrate in diversi luoghi della città di Kassel. Si potranno ammirare 
dipinti e sculture, installazioni, performance, fotografie e film. 
 
 

ERRORI  NELL ’ INTERPRETAZIONE  DEL CORANO 
Sono contro l’Islam 

l’omicidio d’onore, la violenza domestica e la misoginia 
 
34 tra gli Imam delle più importanti comunità islamiche del Canada e 
degli USA hanno condannato ufficialmente tutte queste pratiche. Imam 
rappresentanti il Consiglio Islamico del Canada hanno firmato un docu-
mento fatwa con tutte le possibili interpretazioni erronee del Corano.  
Nonostante non abbia valore legale, la fatwa (risposta fornita da un giu-
dice musulmano su un quesito) è comunque vincolante a livello morale 
per tutti i musulmani e questa rifiuta in maniera netta e inequivocabile 
ogni interpretazione del Corano che permette le violenze e le percosse 
domestiche. 
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ROSSINI NEGLI  USA 
Il Mosè in Egitto messo in scena 
a Pesaro la scorsa estate al Ros-
sini Opera Festival è stato tra-
smesso dalla WDAV Classical 
Public Radio nell’ambito del 
programma World of Opera, cu-
rato dalla giornalista Lisa Sime-
one. La WDAV Radio, una delle 
più importanti degli USA nella 
produzione di programmi di mu-
sica classica, fa parte del Natio-
nal Public Radio, composto da 
900 emittenti pubbliche. Spetta-
colo tra i più emozionanti ed in-
tensi della storia trentennale del-
la manifestazione, il Mosè in 
Egitto è stato un vero e proprio 
evento della scorsa stagione liri-
ca internazionale. Ideato dal re-
gista inglese Graham Vick, che 
si è avvalso delle scene e dei 
costumi disegnati da Stuart 
Nunn, lo spettacolo ha suscitato 
un appassionato dibattito per 
l’ambientazione della vicenda ai 
nostri giorni, nel pieno del con-
flitto in Medio Oriente. Roberto 
Abbado ha diretto Orchestra e 
Coro del Comunale di Bologna.  
 

“R EGINA  ELENA ” 
Sarà conferito il 12 febbraio il 
XIII Premio Venerabile Regina 
Maria Cristina, istituito a Geno-
va per l’inaugurazione, nel porti-
cato della sede del Comune, di 
una lapide dedicata dalla Città e 
dall’AIRH alla figlia del Re di 
Sardegna Vittorio Emanuele I. 


