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LA TECNOLOGIA INCONTRA IL PROGRESSO 
All’insegna di greentelligence: le tecnologie verdi sono state al centro 
dell’attenzione della fiera di Hannover, suddivisa in otto aree temati-
che, con i suoi oltre 230.000 visitatori, e considerata la vetrina dell’e-
conomia tedesca e la più grande fiera mondiale per beni di capitale. 
Con argomenti come tecnologia energetica, efficienza energetica e spa-
zio urbano, la fiera ha esposto le novità del settore. La fiera è stata i-
naugurata dalla Cancelliera tedesca e dal presidente cinese. Sul tema 
della mobilità solo da poco il governo cinese ha presentato i suoi piani, 
secondo cui il paese vuole investire soprattutto nella ricerca e nello svi-
luppo di macchine ecosostenibili. La mobilità nel futuro è stato anche 
tema centrale della conferenza cino-tedesca sulla mobilità elettrica. 
 

“ARTISTI ARMENI” A SCAFATI 
L’associazione Artisti Armeni ed il comune di Scafati (SA) organizza-
no la Mostra Internazionale di Arte Contemporanea Armeni. L’evento 
espositivo è incentrato sull’espressione culturale e sulla conoscenza 
dell’arte del popolo armeno. Il “varo” di questa benemerita iniziativa 
culturale è avvenuto a Napoli, nelCastel dell’Ovo, ove si è inaugurata 
la prima Esposizione Internazionale nel settembre 2010. Napoli è stato 
il luogo ideale per la partenza del progetto in quanto città che accoglie 
la chiesa di S. Gregorio Armeno, riferimento identitario della comunità 
armena. La mostra avvicina realtà e culture geograficamente lontane, 
ma con assonanze ed elementi identitari in cui possono riconoscersi le 
due diverse nazionalità. Il progetto prevede l’esposizione di opere di 
artisti armeni attualmente quasi tutti in diaspora, ma che mantengono 
rapporti culturali con la loro terra di origine nell’intento di rafforzare il 
riconoscersi nell’identità nazionale armena.  
 

CARTIER-BRESSON A REGGIO EMILIA 
Oggi a Reggio Emilia, nei Chiostri di S. Domenico, sarà inaugurata la 
mostra Des Européens. Fotografie di Henri Cartier-Bresson, una stra-
ordinaria raccolta di oltre 160 scatti realizzati in Europa dal 1929 al 
1991 in bianco e nero. Le fotografie ritraggono il continente, i suoi pa-
esaggi, i suoi abitanti, in momenti e fasi storiche diverse evidenziando 
le profonde differenze, ma anche le notevoli similitudini tra i vari paesi 
attraversati ed i tanti personaggi incontrati. Orari: oggi ore 18-24; 12 e 
13 maggio ore 10-24; dal 17 maggio al 24 giugno giovedì e venerdì ore 
19-23; sabato, domenica e festivi ore 10-23; chiuso lunedì-mercoledì. 
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RISORGIMENTO 
Fino al 27 maggio Villa Bisbini, 
a Marano sul Panaro (MO), o-
spita un'esposizione sul tema del 
Risorgimento italiano, illustrato 
dai pittori dell’800, con riprodu-
zioni di opere d’arte di Fattori, 
Induno ed altri artisti che hanno 
rappresentato vicende e perso-
naggi della storia risorgimentale, 
oltre a documenti e cimeli dell’-
epoca. La mostra si propone di 
far conoscere le idee, le persone 
e le vicende più significative che 
hanno portato alla proclamazio-
ne del Regno d’Italia ed all’uni-
ficazione nazionale, con partico-
lare riferimento agli avvenimenti 
ed ai personaggi del territorio. 
Orari: sabato ore 15-18.30, do-
menica ore 10-12 e 15-18.30. 
Visite guidate per gruppi tutti i 
giorni su prenotazione. 
 

HANDICAP 
Il 16 maggio a Pescara, presso la 
Provincia, si terrà il convegno 
sul tema Crisi sociale e tutela 
dei diritti delle persone con di-
sabilità, nell'ambito del Progetto 
Bilanci per i diritti. 
 

ASSEMBLEA 
L'Assemblea Generale Ordinaria  
dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena Onlus, costituita 
da tutti i soci in regola con il 
versamento della quota 2012, si 
terrà il 24 maggio 2012.       


