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MOSTRE AL PALAZZO DEL QUIRINALE 
 

Resteranno aperte sino a domenica 1° aprile le 
mostre Il Quirinale. Dall'Unità d'Italia ai no-

stri giorni e Margherita di Savoia e la Bibliote-

ca del Quirinale, allestite al Palazzo del Quiri-
nale per le celebrazioni del 150° anniversario 
della proclamazione del Regno d'Italia.  
La proroga è stata decisa in considerazione del-
l'interesse suscitato, dimostrato del resto dal-
l'alto successo di visitatori - già 100.000 dal 30 
novembre 2011 - con la continua presenza di 
scuole e gruppi organizzati.  

I visitatori potranno accedere alle mostre con ingresso gratuito e senza 
bisogno di prenotazione, dalla Piazza del Quirinale, da martedì a sabato 
(ore 10-13 e 15.30-18.30), con l'eccezione del 20 marzo, mentre l'ora-
rio domenicale resta identico (8.30-12). 
 

SPORT PER BENEFICENZA 
Il 31 marzo ed il 1 aprile, grazie alla collaborazione tra le Leghe di cal-
cio professionistico europee, la FAO e il Dipartimento agli Aiuti Uma-
nitari della Commissione europea (ECHO), in tutti gli stadi europei i 
calciatori delle più importanti leghe europee ricorderanno i 20 anni di 
istituzione della ECHO ed il lavoro congiunto con la FAO nell'aiuto a 
milioni di persone che vivono il dramma della fame nel Sahel (Burkina 
Faso, Ciad, Mali, Mauritania e Niger). In Italia i capitani delle squadre 
entreranno in campo portando al collo un fischietto giallo (da sempre 
simbolo delle campagne EPFL-FAO) mentre a centrocampo sarà espo-
sto uno striscione e sui maxischermi degli stadi sarà trasmesso lo spot 
realizzato dai testimonial delle principali leghe di calcio europee. 
 

PIANISTA NORVEGESE IN ITALIA 
Il pianista norvegese Leif Ove Andsnes si esibirà in due concerti al Te-
atro della Pergola di Firenze il 31 marzo ed al Teatro Carlo Felice di 
Genova il 1 aprile. Musiche di Haydn, Bartòk, Debussy e Chopin.  
L’artista si esibisce regolarmente nelle più importanti sale concertisti-
che fin dai primi anni ‘90, in particolare in recital solistici e in duo, in 
concerti con orchestra ed in progetti cameristici. Co-direttore del Festi-
val di Musica da Camera di Risør (Regno di Norvegia), Leif Ove An-
dsnes è spesso ospite di importanti festival tra cui quelli di Aspen, Ra-
vinia, Tanglewood, Verbier ed il Mostly Mozart di New York; si è   
inoltre esibito alla “Last Night of the Proms” nella Royal Albert Hall di 
Londra. È professore alla Reale Accademia Norvegese di Musica di 
Oslo e ha studiato con Jacques de Tiège che, come Hlinka, ha molto 
influenzato il suo stile e la sua filosofia interpretativa.  
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BOLOGNA 
Oggi sarà ricordato Marco Biagi 
nel decennale della sua uccisio-
ne: alle ore 15 deposizione di 
una corona nella piazzetta a lui 
intitolata, alle ore 16.30 seduta 
straordinaria del Consiglio co-
munale a Palazzo d'Accursio.  
 

BUENOS AIRES 
All’Istituto Italiano di Cultura 
continua il ciclo Lectura Dantis, 
sul Paradiso. Gli incontri prose-
guiranno dal 22 al 29 marzo, con 
l’analisi dei Canti X, XI e XII. 
 

VENEZIA 
In Laguna, nel cuore storico del 
Sestiere Dorsoduro, lungo il pit-
toresco Rio dei Carmini, nello 
stupendo scrigno barocco di Ca’ 
Zenobio, sede del Collegio ar-
meno, è proposta una stagione 
espositiva di prestigio. Da notare 
la collettiva Italy 150° Art Fair, 
che sino al 27 marzo abbraccia 
44 personalità creative, di diffe-
rente estrazione ed espressione, 
dalla pittura alla fotografia alla 
scultura, che, stimolate dalla sfi-
da al dialogo multiespressivo, 
accolgono l’invito a superarsi e 
ad intrecciarsi nell’armoniosa 
compiutezza di fondo nel rispet-
to del distintivo elemento di ete-
rogeneità originale, di singolari-
tà dei linguaggi stilistici sogget-
tivi, tutelati e valorizzati nell’in-
trinseca autonomia e unicità per-
sonale. 


