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PER SANTA  GIOVANNA  D'A RCO 
UN’EMISSIONE  FILATELICA  CONGIUNTA  

E' prevista un'emissione filatelica congiunta tra 
Stato della Città del Vaticano e Francia per cele-
brare i 600 anni dalla nascita di Giovanna d’Arco: 
le poste dei due Stati hanno prodotto un franco-
bollo che riproduce un’ immagine tratta da una 
miniatura quattrocentesca conservata a Parigi. La 
"Pulzella di Orleans" vi compare coperta 
dall’armatura mentre tiene in mano una spada e 
uno stendardo con una scena religiosa.  
Giovanna vide e indicò ad una Francia confusa e 
sottomessa una via di riscossa. Imprigionata dai 

borgognoni e consegnata agli inglesi, fu processata per eresia e arsa sul 
rogo nel 1431. Riabilitata dalla Chiesa il 7 luglio del 1456 da Papa Cal-
listo III, fu beatificata nel 1909 e canonizzata nel 1920.  Nella versione 
vaticana il francobollo (foto) uscirà domani: con un valore di 75 cente-
simi, si presenta stampato in piccoli fogli di 8 esemplari sui quali è an-
che inserito un breve testo illustrativo in italiano e in francese. 
 

UN PITTORE  LUCANO  NELL ’I TALIA  UNITA  
La Pinacoteca Provinciale di Potenza presenta, fino al 13 maggio, la 
mostra Michele Tedesco. Un pittore lucano nell'Italia unita dedicata ad 
uno dei protagonisti della scena artistica del secondo Ottocento e del 
primo Novecento italiano. L’evento ricostruisce la vicenda biografica 
(Moliterno 1834 - Napoli 1917) di questo pittore sensibile e raffinato 
che si forma artisticamente a Napoli, vicino a Cefaly, Palizzi, Morelli; 
partecipa agli eventi risorgimentali e nel 1860 approda a Firenze. Fa 
ritorno in Campania, a metà degli anni Settanta e, tra Portici e Napoli, 
prosegue senza sosta quella ricerca pittorica che lo porta ad esporre con 
successo nelle principali città d’arte italiane ed europee. L’esposizione 
riserva particolare attenzione alla presenza ed all’influenza della pittri-
ce tedesca Julia Hoffmann, di cui sono esposte due opere, che Tedesco 
sposa nel 1873 e con la quale condividerà aspetti rilevanti della propria 
produzione artistica. In una sezione è presentato un nucleo di dipinti 
sui temi risorgimentali (opere di Cefaly, Capocci, Migliaccio, Lenzi, 
Martelli, De Nigris), con l’intento di fare luce sul grande sostegno of-
ferto dagli artisti meridionali all’Unità d’Italia e, nello stesso tempo, di 
evidenziare aspetti peculiari del loro sguardo sul Risorgimento. TRICOLORE 
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TORINO 
La Confraternita del SS. Sudario 
ed il Centro Internazionale di 
Sindonologia, nell’ambito degli 
Incontri al Santo Sudario, pro-
pongono un ciclo di conferenze 
ad ingresso libero dedicato al 
tema dell’Etica cristiana" che si 
svilupperà presso la chiesa del 
SS. Sudario (via Piave 14, ango-
lo via S. Domenico). Lunedì 14 
maggio, alle ore 21, il tema sarà: 
Ingegneria genetica ed etica. 
Interverrà don Giuseppe Zeppe-
gno, professore in Teologia Mo-
rale. Moderatore Enrico Larghe-
ro, Direttore scientifico del 
Master Universitario in Bioetica. 
 

EMILIA  ROMAGNA  
Fino domenica 13 maggio si 
svolge l’undicesima edizione di 
Quante storie nella Storia - Set-
timana della didattica in Archi-
vio: ben 50 tra archivi di enti 
pubblici e privati ed istituti cul-
turali della Regione Emilia Ro-
magna si apriranno per presenta-
re le esperienze ed i progetti di-
dattici realizzati o in corso.  
In un'alternanza di percorsi e 
laboratori didattici, attività for-
mative, conferenze, presentazio-
ni di volumi, mostre documenta-
rie e visite guidate, potranno av-
vicinarsi all’archivio non solo 
docenti e ragazzi, ma anche un 
pubblico di adulti interessati a 
riscoprire nelle carte le testimo-
nianze del passato. 


