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DOMANI A GENOVA 
A Genova domani, dalle ore 10, sarà aperta la “Villa del Principe”, il 
palazzo di Andrea Doria, che ottiene l'indipendenza della Repubblica 
di Genova dall'Impero di Carlo V. Giovanni Andrea I Doria combatte 
contro i turchi nella celebre Battaglia di Lepanto del 1571.  
Nel 1644 la Chiesa trovò la sua guida in un Pamphilj, il Cardinale Gio-
vanni Battista: iniziava così il pontificato di Papa Innocenzo X.  
La famiglia Doria Pamphilj è stata per secoli protagonista dei grandi 
avvenimenti della storia italiana. Nei secoli i Doria Pamphilj hanno 
coltivato una passione nobile quanto il loro nome. L'amore per l'arte. 
Grandi collezionisti e mecenati, da 500 anni custodiscono nei loro anti-
chi palazzi opere dal valore artistico inestimabile, generosamente rese 
accessibili ai visitatori di tutto il mondo. 
 

PANTHEON: LIBRERIA SFRATTATA 
A FAVORE DI UN CENTRO BENESSERE 

Da venti anni nel cuore di Roma, al Pantheon, fino al 7 marzo? 
Una piccola libreria indipendente rischia di perdere la sua sede, in via 
S. Caterina da Siena. Stessa sorte toccata di recente alle librerie Croce 
e Bibli, costrette a far posto ad attività economiche più remunerative.  
La libreria è stata inaugurata il 12 aprile 1992 in uno storico palazzo a 
pochi passi dal Pantheon, dall'iniziativa di un gruppo di intellettuali 
accomunati dall'esigenza di creare a Roma un punto di riferimento nuo-
vo e originale in alternativa ai grandi supermercati del libro, grazie allo 
psichiatra ed artista Massimo Fagioli ed al suo progetto architettonico 
che ha consentito di esporre 12mila volumi in soli 65 metri quadri.  
Nel 2011, la libreria è stata riconosciuta Bottega storica dal Comune di 
Roma, prima tra le librerie e subito dopo il Caffé Greco.  
Ora sembra il capolinea di una bellissima storia.  
Molti si mobilitano. Tra questi è intervenuta presso il Campidoglio la 
Consulta per la Tutela del patrimonio e della Tradizioni romane dell’-
Associazione Internazionale Regina Elena Onlus “a sostegno della li-
breria che potrebbe scomparire tra pochi giorni e a favore di serie poli-
tiche nel settore. I libri sono un bene splen-
dido ma andrebbero sostenuti. Ad esempio 
se i libri avessero un prezzo fisso, come 
accade in altri Paesi, tra cui la Francia, la 
concorrenza tra grandi e piccoli si gioche-
rebbe in modo diverso”. 
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BOLOGNA  
Oggi alle 21 ed il 4 marzo alle 
16.30, al Teatro Guardassoni del 
Collegio S. Luigi, avrà luogo il 
Concerto per San Luca, evento 
benefico volto a raccogliere fon-
di per il restauro dell'Arco del 
Meloncello e della Cappella di 
S. Sofia. Trenta artisti bolognesi 
sono uniti per salvare il portico 
più lungo del mondo. 
 

ROMA  
Il Piccolo Principe torna fino al 
4 marzo al Teatro Vittoria, nell’-
adattamento di Italo Dall’Orto. 
Dal 1998 lo spettacolo ha per-
corso l’Italia con più di 400 re-
pliche nei maggiori teatri, regi-
strando sempre il tutto esaurito. 
Immagini scenografiche di Ar-
mando Mannini, costumi di Ele-
na Mannini, musiche di Gionni 
Dall’Orto; il disegno delle luci e 
le proiezioni, riproducono nella 
scatola magica del palcoscenico 
le suggestioni del racconto. 
 

LUX IN ARCANA  
Si apre oggi, presso i Musei Ca-
pitolini di Roma, la mostra Lux 
in Arcana: l'Archivio Segreto 
Vaticano si svela, nel IV cente-
nario di fondazione degli Archi-
vi Vaticani. Visitabili fino al 9 
settembre un centinaio di impor-
tanti documenti dall'VIII al XX 
secolo, fra i quali il processo-
farsa del Re di Francia Filippo 
IV “il Bello” contro i Templari. 


