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BENE VAGIENNA (CN) VI ASPETTA 
Il 28 aprile alle ore 18, a Casa 
Ravera (Via Vittorio Emanuele 
II, 43), sarà inaugurata la mostra 
"Cari a Diana ... Argenti sacri e 
profani attraverso i secoli".  
A Palazzo Lucerna di Rorà, già 
Oreglia di Novello, inaugurazio-
ne alle ore 17 della mostra Ritmi 
e cromie, acquerelli di Roberto 
Andreoli. Casa Ravera fu edifi-
cata all’inizio del ‘400, quando 
la città era sottoposta alla signo-
ria degli  Savoia-Acaja.  

Nel 1658, la famiglia benese dei Borra fece innalzare l’edificio di un 
piano e costruire un prezioso loggiato; da questo intervento edilizio, Ca-
sa Ravera ebbe la tipica veste secentesca tutt’ora riconoscibile.  
A metà dell’800 fu acquistata dai Ravera, che gli conferì l’aspetto di 
una caserma. Alla fine del XIX secolo, fu ereditata dal Gen. Francesco 
Ravera che fece riportare alla luce tutti quegli elementi che erano stati 
coperti. Il 29 aprile, dalle ore 8, LXXVI Augusta Antiquaria ed inaugu-
razione, alle ore 11, presso la chiesa dei Disciplinanti Bianchi, della 
mostra "Un racconto lungo 45 giorni". L'Ostensione della Sacra Sindo-
ne a Torino attraverso le immagini della sezione fotografica C.R.D.C. 
della città di Torino e del gruppo fotografico ex allievi Fiat. 
 
MADRID: NUOVO LUOGO CULTURALE ITALIANO 
Ha aperto la nuova Biblioteca-Mediateca dell'Istituto Italiano di Cultura 
di Madrid dopo il restauro di circa 180 mq. Della sede nel prestigioso 
Palacio de Abrantes. Oltre a fornire agli studenti dei corsi di lingua un 
appoggio didattico fondamentale, la biblioteca sarà un centro vitale per 
tutti coloro che si sentono attratti dall'Italia, dalla sua storia, dal suo pa-
trimonio culturale ed artistico. La struttura ospiterà anche esposizioni 
culturali ed eventi, il primo dei quali si è svolto durante la madrilena 
Noche de los libros. In questa occasione si è parlato de La dominazione 
spagnola a Milano: influenze sulla letteratura e sulla cucina.  
Lo spazio si caratterizza per la dotazione multimediale che, attraverso 
computer a disposizione degli utenti, permette la consultazione e l'ac-
cesso di banche dati di istituzioni italiane altrimenti non consultabili. 
Per tale ragione, si stanno stringendo accordi bilaterali con diverse real-
tà ed eccellenze italiane. Il fondo della biblioteca, completamente infor-
matizzato, possiede circa 30.000 volumi, dedicati all'italianistica (ar-
ticolati nei settori di letteratura, teatro, arte, musica, filosofia, politica, 
storia, design, moda, gastronomia, letteratura infantile) arrivando a co-
stituire così un fondo unico nel panorama madrileno. 
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FIRENZE 
A Campi Bisenzio (FI), giovedì 
3 maggio alle 17,30, si svolgerà 
il primo di una serie di incontri 
sul rapporto tra matrimonio e 
bene comune, sul tema: Ruolo e 
valore del matrimonio nella co-
struzione della civitas, promosso 
dall'Ufficio diocesano di Pasto-
rale sociale e lavoro.  
Saluto introduttivo del Cardinale 
Giuseppe Betori, Arcivescovo di 
Firenze. Relatori: Giuseppe An-
zani, magistrato, editorialista di 
Avvenire, e Luca Diotallevi, so-
ciologo, docente all’Università 
Roma Tre. Seguirà dibattito. 
 

ANTICO VANGELO 
Il più antico libro d’Europa, il 
Vangelo di San Cuberto, è stato 
acquistato dalla British Library 
di Londra, dove era tenuto in 
prestito dal 1979, per 9 milioni 
di sterline. Il manoscritto del VII 
secolo d.C., una copia del Van-
gelo di San Giovanni, era stato 
sepolto insieme a San Cuberto a 
Lindisfarne intorno al 698 e ri-
trovato a Durham nel 1104 dopo 
che le spoglie del santo inglese 
erano state trasferite per sfuggire 
ai raid vichinghi.  
La British Library ha acquisito 
questo prezioso Vangelo insie-
me all’Università ed alla Catte-
drale di Durham ed il manoscrit-
to verrà esposto sia nella celebre 
biblioteca che nella città del 
nord est dell’Inghilterra. 


