
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                          Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                         n. 7634 - 19 Aprile 2012 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

“L’ITALIA DEI LIBRI” A BUDAPEST 
La mostra L'Italia dei 
libri sarà inaugurata og-
gi, alle 11, presso l'Istitu-
to Italiano di Cultura di 
Budapest nell’ambito del 
XIX Festival Internazio-
nale del Libro di Buda-
pest. Fa parte di una più 
grande esposizione rea-
lizzata in occasione delle 
celebrazioni del 150° 
della proclamazione del 
Regno d'Italia presso il 

Salone Internazionale del Libro di Torino per raccontare 150 anni di 
storia con i libri. Attraverso un sofisticato sistema touch screen verran-
no presentati alcuni autori, opere, case editrici e fenomeni editoriali che 
hanno caratterizzato il mondo dell'editoria italiana dal 1861 ad oggi.  
La mostra presenta interessanti esemplari di libri d'arte, che offrono 
una ricca e articolata rappresentazione della civiltà artistica dell'Italia di 
ieri e di oggi. Le opere, presentate in una veste tipografica di grande 
pregio, sono simbolo ed espressione di un fenomeno unico al mondo, 
l'editoria bancaria, attraverso cui le banche promuovono il patrimonio 
culturale ed artistico dei territori in cui operano e danno vita ad alcuni 
tra i volumi d'arte più significativi e ricercati dell'editoria italiana. 
 
MUSEI CAPITOLINI SU GOOGLE ART PROJECT  

Collegandosi al sito http://www.googleartproject.com/ è infatti possibi-
le visitare le sale dei Musei come l’Esedra del Marco Aurelio e quella 
degli Orazi e Curiazi ma anche le riproduzioni di tanti capolavori come 
la Lupa capitolina allo Spinario, la Venere esquilina, il busto di Medu-
sa e i dipinti della Pinacoteca. E' un'opportunità di diffusione dell’im-
menso patrimonio artistico della Città eterna. Ad Art Project aderisco-
no 151 istituzioni e sono rappresentate oltre 30 mila opere disponibili 
in alta risoluzione. E' possibile entrare nell’ufficio del Presidente degli 
USA, ammirare le opere del giapponese Hideyori Kano, per proseguire 
il viaggio in India, esplorando il Trittico Santiniketan conservato pres-
so la National Gallery of Modern Art di Delhi. Due sono le aree princi-
pali del sito: la prima consente di visitare i musei ed esplorare le galle-
rie, la seconda permette di osservare una singola opera nel dettaglio. Le 
immagini sono disponibili in una qualità maggiore rispetto all’edizione 
precedente e gli utenti possono navigare nei contenuti per nome dell’-
artista, opera, disciplina, museo, paese, collezione e periodo. È possibi-
le anche grazie alla funzione “La mia galleria” aggiungere commenti a 
ciascuna opera e l’intera collezione può essere condivisa.  
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AFGHANISTAN 
E’ stato inaugurato il pronto soc-
corso dell'ospedale di Herat, co-
struito con i fondi del PRT a 
guida italiana, comandato dal 
Col. Francesco Principe, su pro-
gettazione architettonica, struttu-
rale ed impiantistica della Coo-
perazione Italiana. Erano presen-
ti l'Ambasciatore d'Italia, il Go-
vernatore della Provincia di He-
rat e numerose autorità locali. Il 
Col. Principe ha assicurato che il 
PRT continuerà a fornire il sup-
porto nel settore della sanità. 
 

BERGAMO 
Oggi, alle ore 18, presso il Con-
vento di S. Francesco, presenta-
zione del libro Sulle strade del 
silenzio. Viaggio per monasteri 
d'Italia e spaesati dintorni di 
Giorgio Boatti (Laterza), con un 
intervento di don Alberto Carra-
ra, delegato vescovile per la cul-
tura. L’incontro è inserito nell’i-
niziativa di ogni terzo giovedì 
nell’ambito di La casa della sto-
ria, a cura di Fondazione Berga-
mo nella storia ed Associazione 
Amici del Museo storico di Ber-
gamo. “Vado per questa strada 
perché ho il sospetto che le luci 
nascoste che giungono da questi 
luoghi siano ancora capaci di 
offrire qualche solido orienta-
mento. Busso a queste porte per-
ché ho l'impressione che qui si 
impari davvero che si può cam-
biare il mondo”. 


