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BUSCA RISCOPRE LE SUE RADICI SABAUDE 
Con un documento datato 5 
dicembre 1762, l’allora Duca 
di Savoia e Re di Sardegna 
Carlo Emanuele III, figlio e 
successore di Vittorio    Ame-
deo II, conferiva la dignità ed il 
titolo di città a Busca (CN), 
capitale di un antico marchesa-
to. Il documento originale, re-
cuperato dall’archivio storico, 

è conservato preziosamente. Recentemente è stata presentata la nuova 
bandiera di Busca, ispirata allo stemma del marchesato, che è stata uti-
lizzata anche per il logo dei 250 anni. Le bandierine con i colori rosa 
antico e giallo oro sono appese nelle strade cittadine. Busca avrà anche 
un inno, con testo di Giangi Giordano e musica di Antonello Lerda: sarà 
presentato in occasione di un concerto sabato 16 giugno al Teatro civi-
co. Aprirà a fine maggio, invece, la mostra fotografica Ernesto Francot-
to negli scatti dello studio Pignatta. 

 
S. MARIA DI PIEDIGROTTA 

Oggi ricorre il primo centenario dell'istituzione della parrocchia di S. 
Maria di Piedigrotta. La fondazione del Santuario con annesso ospedale 
risale al 1207. Nel corso dei secoli, man mano che cresceva il culto alla 
Vergine delle Grazie, il tempio si è arricchito di preziose opere d'arte, 
offerte dal popolo ma anche da Principi e Re che visitavano il Santua-
rio. In un secolo si sono succeduti dieci parroci. Oggi la Basilica è affi-
data alle cure di don Franco De Marchi dell'Ordine dei Canonici Latera-
nensi. Questa sera, alle ore 19, solenne Celebrazione Eucaristica. 
 

ITALIANISTICA A BELGRADO 
In occasione del suo 80° anniversario, il 25 e 26 maggio il Dipartimento 
di Italianistica della Facoltà di Filologia dell’Università di Belgrado or-
ganizzerà un convegno sul tema Oltre i confini. Aspetti transregionali e 
interculturali dell’italiano, con l’Istituto Italiano di Cultura ed il patro-
cinio dell’Ambasciata d’Italia a Belgrado. 
“Affrontare oggi l'argomento dell'italiano significa per noi non soltanto 
adempiere al dovere che ci impone l'attuale momento storico e proporre 
delle risposte intorno alle questioni quali l'identità linguistica e naziona-
le e il futuro dell'italianità e della lingua italiana, ma altresì il modo più 
appropriato di rivalutare la migliore tradizione filologica che, come una 
specifica forma mentis, tutt'ora offre i solidi punti d'appoggio, qualora si 
cerchi di comprendere gli svariati fenomeni culturali e letterari, presenti 
e passati” sottolinea il Dipartimento. 
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ITALIA - GERMANIA 
Dal 17 al 20 maggio si terrà a 
Kassel la XII Fiera culturale ita-
lo-tedesca. Importante sostegno 
nei rapporti culturali bilaterali, 
l’evento forte di un’ottima orga-
nizzazione riesce ad offrire un 
programma interessante grazie 
anche alla collaborazione con 
istituzioni quali Documenta,  
Unesco e Bauhaus-Universität. 
 

FIRENZE  
Nell’ambito del ciclo Tesori del-
la letteratura cristiana, a Santa 
Croce il 17 maggio alle 17.30, 
incontro sul tema Edith Stein: 
dalla filosofia alla fede, con pre-
sentazione della filosofa Angela 
Ales Bello, già professore ordi-
nario di Storia della filosofia 
contemporanea presso la Pontifi-
cia Università Lateranense, fon-
datrice e direttrice del Centro 
Italiano di Ricerche Fenomeno-
logiche con sede a Roma. 
 

ITALIA - FRANCIA 
Dal 31 maggio al 4 giugno si 
terrà Designer’s Days, il percor-
so parigino del design dedicato 
quest’anno alle “identité (s)”, 
realizzato in collaborazione con 
il Ministero della Cultura e della 
Comunicazione francese.  
L’Ambasciata d’Italia a Parigi 
ospiterà l’esposizione Le sette 
ossessioni del Design italiano, 
ideata dalla Triennale di Milano. 


