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S. BENEDETTO 
Tricolore porge i migliori auguri a tutti coloro che 
portano il nome del fondatore del monachesimo oc-
cidentale e patrono d’Europa, in particolare al Car-
dinale Joseph Ratzinger, che scelse il nome di Bene-
detto XVI dopo la sua elezione a Vescovo di Roma.  
Tricolore si unisce al pellegrinaggio annuale orga-
nizzato a Montecassino e a Saint-Benoît-sur-Loire 
dall’Associazione Internazionale Regina Elena, che 

quest’anno lo ha dedicato al Dott. Villette, dal 1992 suo Segretario Ge-
nerale Internazionale e Presidente della delegazione francese, richiama-
to a Dio la settimana scorsa. Una cerimonia sulla sua tomba, in Francia, 
è stata organizzata per sabato 24 marzo alle ore 12. 

 
UE: VOTO DEI CITTADINI 

 

Scade il 27 marzo 2012 il termine entro cui richiedere l'iscrizione nel-
l'apposita lista elettorale istituita presso il comune di residenza in vista 
delle prossime consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio. Si ricorda agli 
elettori di altri Paesi dell’Unione europea, residenti in Italia e che in-
tendono esercitare il diritto di elettorato attivo, di presentare presso il 
comune di residenza (ove non l’abbiano già fatto nello stesso o in altro 
comune italiano) domanda di iscrizione nell’apposita lista elettorale 
entro il quinto giorno successivo a quello dell’affissione del manifesto 
di convocazione dei comizi elettorali, entro martedì 27 marzo. 
 

ITALIA-PORTOGALLO: LIBRI PER RAGAZZI 
Il Portogallo é il Paese ospite d’onore alla Mostra degli Illustratori nel-
l’ambito della 49^ Fiera del Libro per ragazzi che si conclude domani 
a Bologna. Un’occasione importante di riflessione sulla cultura porto-
ghese, di tradizione iberica, meno conosciuta internazionalmente della 
cultura spagnola, ma assolutamente non meno importante per il suo 
contributo letterario e per la sua storia. 
Il Portogallo ha portato l’esposizione Como as cerejas (Come le cilie-
gie) che propone una selezione di opere di artisti già affermati nell’am-
bito dell’illustrazione per ragazzi e di giovani talenti, che consente di 
apprezzare le più attuali espressioni della scuola portoghese. Evocativo 
il titolo della mostra, perché ogni tavola spinge il visitatore alla succes-
siva, accendendo la curiosità di scoprire un altro tassello della straordi-
naria cultura portoghese. Nel 2013 il Regno di Svezia sarà il Paese   
ospite d’onore alla Mostra degli Illustratori della Fiera del Libro per 
Ragazzi che festeggerà la sua cinquantesima edizione. 
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CHAMBÉRY 
Conferenza sulla Sacra Sindone 
oggi, alle ore 20.15, presso la 
parrocchia della SS.ma Trinità a 
cura di Béatrice Guespereau, 
Vice Presidente dell’associazio-
ne Montre nous Ton Visage
(MNTV). Seguirà une medita-
zione nella cripta carolingia. 

 
VILLA MEDICI 

Il 2^ Festival re | visioni. Cine-
ma restaurato. Cinema ritrovato 
si svolgerà dal 21 al 27 marzo 
sul tema del Viaggio in Italia. 
Sette giorni di proiezioni, dibat-
titi e incontri per esplorare il lin-
guaggio cinematografico nelle 
sue forme ed espressioni dalle 
origine del cinema fino ai nostri 
giorni. Lo spirito del Festival si 
iscrive nella politica culturale 
della programmazione dell'Ac-
cademia di Francia a Roma che 
presenta i film nel loro formato e 
supporto originali, con un'atten-
zione particolare agli aspetti tec-
nici della proiezione. Anche 
quest'anno, le tre sezioni del Fe-
stival alterneranno una program-
mazione densa, grazie al contri-
buto e all'attenzione dei nostri 
numerosi ospiti. 
 

NIZZA 
Le XXVII Journées du Cinéma 
Italien si terranno dal 21 al 31 
marzo presso l’Espace Magnan. 
Un periodo culturale importante 
nell’antica contea. 


