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COMMEMORAZIONE

MILANO

Come ogni anno, presso la Basilica dell'Incoronata Madre del Buon
Consiglio di Napoli, la delegazione campana dell'AIRH ha commemorato la morte a Sorrento, il 19 marzo 1986, di Anna d'Orléans, Duchessa
d'Aosta. E’ sepolta nella Basilica, di fronte alla sua zia e suocera, Elena
d'Orléans.

In preparazione del VII Incontro
Mondiale delle Famiglie (a Milano alla fine del mese di maggio) l'AESPI organizza un incontro di approfondimento sul
tema Famiglia ed educazione:
fondamenti della formazione
scolastica, con relatori particolarmente qualificati, che si svolgerà presso lo Spazio Oberdan,
lunedì 2 aprile alle ore 17.
L'AESPI è un ente accreditato
per la formazione del personale
della scuola.

LUTTO
E’ stata richiamata a Dio, il 22
marzo a Taranto, Assunta Brigida Troiano, madre del Gr. Uff.
Maggiore Generale Giovanni
Albano, al quale Tricolore porge
le più sentite condoglianze.

USA - ITALIA

ACCADEMIA DI FRANCIA A ROMA
Villa Medici invita Jean-Marc Bustamante in una mostra che vuole presentare una selezione del suo lavoro degli ultimi trent'anni incentrata
sulla nozione di luogo. L'artista ha deciso di associare anche una scelta
di quadri e disegni del pittore olandese Pieter Jansz Saenredam (15971665) e ha proposto di insistere su una relazione attenta con gli spazi
ideati da Balthus (1908-2001) quando era direttore di Villa Medici
(1961-77), attraverso la creazione di una serie di quattro Pitture per il
Grand Salon. Oggi, alle ore 19.30, sarà organizzata una visita guidata
della mostra con Éric de Chassey, Direttore de l'Accademia di Francia a
Roma, nell'ambito delle aperture serali del giovedì.

AMBASCIATA D’ITALIA A WASHINGTON
“Il monastero di Santa Caterina in Sinai. La conservazione del mosaico
della Trasfigurazione del sesto secolo” è stato il tema della conferenza
di Roberto Nardi presso l’auditorium dell’Ambasciata d’Italia a Washington DC. Il Centro di Conservazione Archeologica (CCA) è stato
istituito nel 1982 come organizzazione di servizio privato nel campo
della conservazione e manutenzione di siti archeologici e monumenti.
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Il Senato degli USA si unisce
alle celebrazioni per i 150 anni
della proclamazione del Regno
d’Italia, con la risoluzione n.
394, proposta dal Presidente della Commissione Affari Esteri ed
approvato dall'Aula.
Nel testo viene riconosciuto il
contributo degli italo-americani
al progresso e alla crescita degli
USA e la collaborazione UsaItalia, non soltanto nell’ambito
NATO, ma soprattutto nell’azione di difesa dei diritti umani e
degli ideali democratici.
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