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IL PAPA PER I TERREMOTATI 
 

Il Santo Padre Benedetto XVI ha inviato 100 
mila euro per sostenere le comunità colpite 
dal sisma. Si tratta di un contributo straordi-
nario da ripartirsi tra quelle diocesi toccate 
dalla calamità, a sostegno delle attività di as-
sistenza svolte dalla Chiesa cattolica in favore 
delle vittime. Tale somma vuole essere un' 

espressione concreta dei sentimenti di spirituale vicinanza e paterna sol-
lecitudine del Sommo Pontefice nei confronti delle persone colpite dal 
sisma. Al Regina Caeli del 20 maggio 2012 il Papa ha dichiarato: “Il 
mio affettuoso pensiero va alle care popolazioni dell’Emilia Romagna 
colpite poche ore fa da un terremoto. Sono spiritualmente vicino alle 
persone provate da questa calamità: imploriamo da Dio la misericordia 
per quanti sono morti e il sollievo nella sofferenza per i feriti”.  

 

ITALIA - BRASILE 
Una nuova grande mostra sul Caravaggio, inaugurata a Belo Horizonte, 
fa seguito alle esposizioni su De Chirico, Modigliani e Roma imperiale. 
All'inaugurazione dei sei dipinti originali e quattordici tele di artisti del-
la scuola di Caravaggio, erano presenti l'Ambasciatrice, il Console Cali-
sti e le più autorità locali, tra le quali il Governatore dello Stato del Mi-
nas Gerais, che ha ringraziato sentitamente l’Italia per l'iniziativa. 
Caravaggio è tra gli artisti più considerati ed ammirati in Brasile. La 
mostra sarà aperta fino al 15 luglio. E’ prevista una tappa a San Paolo. 
 

ITALIA - FRANCIA 
Dal 31 maggio al 4 giugno si terrà Designer’s Days, il percorso parigino 
del design dedicato quest’anno alle "identité (s)", realizzato in collabo-
razione con il Ministero della Cultura e della Comunicazione francese. 
Nell’ambito di questa manifestazione, l’Ambasciata d’Italia a Parigi o-
spiterà l’esposizione Le sette ossessioni del Design italiano, ideata dalla 
Triennale di Milano. I visitatori potranno ammirare le sette rappresenta-
zioni del genio artistico italiano esposte nelle sale dell’Hôtel de la Ro-
chefoucauld-Doudeauville, durante i giorni della manifestazione (ore 11
-18) e, per il 1° giugno, dalle 11 alle 14. 
 

TORINO 
La Confraternita del SS. Sudario ed il Centro Internazionale di Sindono-
logia, nell’ambito degli Incontri al Santo Sudario, propongono 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, angolo 
via S. Domenico). Oggi, alle 21, il tema sarà: Etica e politica.  
Modera Marco Bonatti, Direttore de La Voce del Popolo. 
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REGINA VITTORIA 
I 141 volumi dei diari della Re-
gina Vittoria sono stati messi 
online dalla Bodleian Library di 
Oxford con l’autorizzazione di 
S.M. la Regina Elisabetta II, del-
la quale quest'anno ricorre il 
Giubileo di Diamante. Oltre 43 
mila pagine, in parte inedite e in 
precedenza accessibili solo su 
appuntamento agli archivi reali 
del castello di Windsor, fotogra-
fano aspetti pubblici e esperien-
ze private del lungo regno. 
 

BARD (AO) 
E’ prorogata fino a domenica 3 
giugno la mostra I Tesori del 
Principe. Capolavori delle Col-
lezioni private del Principe del 
Liechtenstein, allestita al Forte. 
Sono esposte 80 opere, alcune di 
dimensioni monumentali, prove-
nienti dalla più importante colle-
zione d'arte privata esistente al 
mondo: 75 oli, 3 sculture, un 
cabinet di pietre dure ed un araz-
zo, nelle sette sale degli spazi 
espositivi delle Cannoniere.  
L'esposizione presenta una sele-
zione di capolavori assoluti della 
storia dell'arte, realizzati tra il 
1500 e la seconda metà dell'Ot-
tocento da maestri come Ru-
bens, Rembrandt, Brueghel, Cra-
nach, Hals, Giambologna, Cana-
letto e Hayez. L’evento è stato 
possibile grazie  alla disponibili-
tà dimostrata di S.A.S. il Princi-
pe Hans Adam II. 


