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A Venezia, ritorna anche quest'anno il Premio Arte Laguna. Apre il 17 
marzo presso le Nappe dell'Arsenale la mostra collettiva dei 110 artisti 
finalisti che arrivano da ogni parte del mondo ed appartengono a sei di-
scipline differenti: pittura, scultura, arte fotografica, video arte, perfor-
mance e per la prima volta Arte Virtuale allestita su iPad. La mostra, ad 
ingresso gratuito, sarà visitabile tutti i giorni fino al 1 aprile (ore 10-18 
e 10-20 durante i fine settimana). La selezione dei migliori artisti Under 
25 avrà uno spazio privilegiato nella mostra allestita presso    l'Istituto 
Romeno, nello storico Palazzo Correr in Campo Santa Fosca. 
 

INTESA IMPORTANTE 
L'esperienza e la professionalità dei Vigili del fuoco 

al servizio del patrimonio artistico e culturale italiano 
E’ stato firmato un protocollo d’intesa tra Vvf e Mibac per l’avvio di un 
rapporto di cooperazione in materia di salvaguardia degli edifici di inte-
resse storico-monumentale, che permetterà di svolgere attività di analisi 
dei rischi, di formazione e di ricerca, oltre ad interventi ricognitivi e di 
verifica preventiva, a tutela degli insediamenti culturali presenti sul ter-
ritorio nazionale. Saranno sviluppati modelli operativi condivisi e pro-
cedure di pianificazione integrata di intervento e di emergenza che, te-
nendo conto delle peculiari esigenze di tutela e conservazione proprie 
degli edifici di interesse culturale, ne assicurino adeguati livelli di sicu-
rezza. Sarà costituita un’apposita Commissione paritetica di sei membri 
designati dalle rispettive amministrazioni, oltre il presidente che verrà 
indicato dal Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro per i Beni e 
le Attività culturali. L’intesa permetterà di valorizzare e di integrare il 
prezioso patrimonio di esperienze tecniche e di conoscenze professiona-
li altamente specializzate che il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha 
maturato anche nel campo della messa in sicurezza dei beni artistici e 
monumentali, come dimostrato in Aquila dove il Corpo nazionale è sta-
to visibilmente impegnato anche nella salvaguardia dell’immenso patri-
monio storico culturale così duramente colpito.  
L’iniziativa consentirà inoltre di migliorare, anche grazie alle intese che 
saranno create a livello territoriale tra le articolazioni periferiche delle 
due amministrazioni, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio 
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CARDINALI 
Dopo il richiamo a Dio dei Car-
dinali filippini Ricardo J. Vidal, 
Arcivescovo emerito di Cebu e  
José T. Sánchez, Prefetto emeri-
to della Congregazione per il 
Clero, sui 207 Cardinali 125 so-
no elettori e 82  non elettori. Nel 
2012, 11 Porporati supereranno 
80 anni e, senza cambiamento, il 
Collegio Cardinalizio sarà alla 
fine del corrente anno di 114 
elettori e 93 non elettori. 
 

FIRENZE 
Il 15 marzo, alle ore 17.30, il 
Cardinale Giuseppe Betori terrà 
la conversazione del ciclo dei 
Tesori della Letteratura Cristia-
na. Circondato dalle opere d'arte 
di sublime bellezza del convento 
di S. Croce, l’Arcivescovo parle-
rà della conversione di S. Paolo: 
Sulla via di Damasco.  

 
BRINDISI 

Si riapre il 15 marzo, alle ore 
18.30, la Pinacoteca Comunale 
“Salvatore Cavallo” di San Mi-
chele Salentino (BR) dopo l’ulti-
mazione dei lavori di riqualifica-
zione. L’evento sarà in concomi-
tanza con l’inaugurazione della 
3^ Rassegna Nazionale d’Arte 
Sacra Contemporanea, con il 
patrocinio della Diocesi di Brin-
disi, della presidenza della Giun-
ta Regionale Pugliese, della Pro-
vincia di Brindisi e del Comune. 


