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ITALIA - SPAGNA 
S.A.R. il Principe delle Asturie, accompagnato dalla consorte, Princi-
pessa Letizia, ha inaugurato la LXXI Fiera del Libro di Madrid, che ve-
de l’Italia ospite d’onore. L’Ambasciatore italiano Leonardo Visconti di 
Modrone ha accolto i Principi Reali Ereditari al Parque de “El Retiro” e 
successivamente il Ministro della Cultura, il Presidente della Feria del 
Libro ed il Direttore della Feria del Libro.  
I Principi hanno visitato il padiglione dedicato all’Italia.  
La Principessa delle Asturie ha anche chiesto di poter acquistare due 
pubblicazioni, che le sono stati omaggiati. 
Lo spazio dedicato all'Italia, denominato Casa Italia, ha fino al 10 giu-
gno la funzione di promuovere la letteratura italiana presente alla Fiera. 
Sono state coinvolte anche le altre Istituzioni presenti, ossia la Scuola 
italiana di Madrid, l’ENIT, l'ICE, e la Camera di Commercio e Industria 
Italiana per la Spagna. Il MiBAC ed il Centro per il Libro e la Lettura 
partecipano con una tavola rotonda dal tema Espana-Italia: lecturas 
cruzadas, presieduta da Danilo Manera. Il calendario delle attività pre-
vede importanti appuntamenti con alcuni dei più significativi scrittori 
italiani contemporanei tradotti e non nel Regno di Spagna. 
 

PREMI CULTURALI 
 

La Fondazione Francesco Fabbri Onlus promuove il Premio Francesco 
Fabbri per le arti contemporanee per la valorizzazione degli autori e-
mergenti e della fotografia contemporanea. Attraverso i suoi Festival 
culturali, palinsesti espostivi e progetti residenziali, la Fondazione è im-
pegnata nella promozione dei linguaggi contemporanei. Il Premio è una 
visione dell'arte che si muove attraverso una pluralità di linguaggi con 
momenti di visibilità degli autori contemporanei che compiono una ri-
cerca innovativa, creando delle connessioni con il sistema dell'arte e so-
stenendo la loro arte. Le opere finaliste saranno esposte a Villa Brando-
lini a Pieve di Soligo (TV) dal 24 novembre al 23 dicembre e durante il 
vernissage saranno proclamati i vincitori. 
La prima sezione è dedicata agli autori emergenti (che non hanno supe-
rato i 35 anni) che realizzano una ricerca di carattere innovativo e con-
temporaneo. Questi potranno partecipare con ogni forma creativa visua-
le, dalla pittura alla scultura, dall'installazione alla fotografia, dalla vi-
deo arte alla performance, fino al disegno e alla grafica, senza limitazio-
ni nel linguaggio. 
La seconda sezione è rivolta alla fotografia contemporanea in continuità 
con l'azione della Fondazione, promotrice di F4_un'idea di fotografia, 
festival dedicato alla fotografia moderna e contemporanea. Vi potranno 
partecipare autori da ogni paese senza limiti di età, al fine di analizzare 
le tendenze internazionali legate allo specifico medium. 
Info: premio@fondazionefrancescofabbri.it 
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TORINO 
Oggi alle 17,30, presso il Museo 
Pietro Micca, nell’ambito delle 
Storiche Conversazioni, confe-
renza di Giuseppe Galiano sul 
tema: Margherita di Valois Du-
chessa di Savoia, sposa di Ema-
nuele Filiberto “Testa di ferro”. 

 
ITALIA - LUSSEMBURGO 
Il 1 giugno, alle ore 20, un con-
certo del Coro Ana “Mario Baz-
zi” di Milano sarà organizzato 
dall'Istituto Italiano di Cultura e 
dall'Ambasciata d'Italia nel 
Granducato, in collaborazione 
con l'ANA ed il Conservatoire 
de Musique de la ville de Lu-
xembourg. Fondato nel 1949, il 
coro è tra i più longevi del pano-
rama italiano e primo nato sotto 
l'egida dell’ANA, esibitosi in 
più di mille concerti in Italia e 
all'estero. Dal 1973 è diretto dal 
M° Massimo Marchesotti. 
 

ITALIA - USA 
E' uscita l’edizione di giugno di 
It@lico, periodico di un club 
italiano del Midwest statuniten-
se. In questo numero, Anna Di 
Palma Amelung, sul tema del-
l’unità d’Italia con l’articolo 
Fatta l’Italia, facciamo gli Ita-
liani...; la seconda parte sugli 
Etruschi di Marcello Delli Zotti. 
Gabriella Covri, una dissertazio-
ne sul cinema italiano, prenden-
do spunto dal Festival del Film 
Italiano di St. Louis. 


