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ERASMUS 
A Roma il 15 giugno, presso il MACRO si terrà l’evento nazionale ce-
lebrativo dei 25 anni di lavoro, di impegno, di successi del programma 
europeo di cooperazione e di scambi internazionali di maggior succes-
so, grazie alla straordinaria partecipazione di oltre 200.000 studenti eu-
ropei che ogni anno spendono un periodo della propria vita all’estero 
per studio e formazione. Nel 2012 dovrebbe raggiungere i 3 milioni di 
studenti in mobilità dal 1987. L’Italia ha contribuito al conseguimento 
di questo obiettivo e sta al 4° posto tra i Paesi più attivi con 300.000 
studenti. L’evento sarà un’occasione per confrontarsi con alti esponenti 
del mondo accademico ed imprenditoriale e per insistere sulla spendibi-
lità dell’esperienza Erasmus nel mondo del lavoro. 
 

OMAGGIO AL “PRINCIPE EUROPEO” 
 

Tornano, per il quarto 
anno, le Conversazioni 
a Corte, i cicli di confe-
renze organizzate dal 
Centro studi della Reg-
gia di Venaria.  
Il primo ciclo del 2012 è 
legato a I quadri del Re, 
la mostra organizzata 
insieme alla Galleria 
Sabauda: primo esito di 
una collaborazione im-
portante, che vede unire 
le forze due delle princi-
pali istituzioni culturali 
della città. Per questa 
iniziativa, esse hanno 

potuto contare sull’aiuto della prestigiosa Accademia Albertina, che per 
la prima volta ospita tale iniziativa. Storici e storici dell’arte guideranno 
il pubblico nel laboratorio creativo della mostra, alla scoperta dei perso-
naggi e delle storie che segnano uno dei più significativi eventi culturali 
torinesi dell’anno. Primo incontro oggi alle ore 18. 
 

I quadri del Re: una mostra, un progetto. 
Enrico Castelnuovo, Edith Gabrielli, Carla Enrica Spantigati 

Modera: Silvia Ghisotti 
Giovedì 21 giugno, ore 18 

 

Il Principe Eugenio 
Paola Bianchi, Gianni Oliva 

Modera: Paolo Palumbo 
Giovedì 28 giugno, ore 18 
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TORINO 
E’ iniziata l’11 giugno la Nove-
na in onore della Consolata in 
preparazione alla festa liturgica, 
di mercoledì 20. Ogni giorno: 
ore 10 Eucarestia; 20.30 S. Ro-
sario; 21 Eucarestia presieduta 
da S.E.R. l’Arcivescovo (salvo 
sabato 16 e domenica 17). 
Il 19 giugno alle ore 17 Vespro 
solenne e Salve Regina; 18.15 S. 
Messa presieduta dal Cardinale 
Severino Poletto; 20.30 S. Rosa-
rio; 21 Veglia di Preghiera. 
Mercoledì 20 giugno in Santua-
rio: ore 10 S. Messa presieduta 
da Mons. Valter Danna, Vicario 
generale; 11 S. Messa presieduta 
dall’Arcivescovo, Mons. Cesare 
Nosiglia; 17 Vespro solenne; 18 
S. Messa presieduta dal Vescovo 
Ausiliare, S.E.R. Mons. Guido 
Fiandino¸ 20.30 Processione cit-
tadina; 23 Eucarestia conclusiva. 
La tradizionale processione della 
Consolata partirà dal Santuario 
per sfilare lungo le strade del 
centro cittadino della prima ca-
pitale del Regno d’Italia. 
 

ROMA 
Oggi alle 18, al Palazzetto Mat-
tei in Villa Celimontana, sarà 
presentato il libro Ararat. Sulle 
tracce dell'Arca di Noè. Uomini 
alla ricerca della più straordi-
naria scoperta della storia uma-
na di Tito De Luca a dall’Amba-
sciata Armena in Italia e dalla 
Società Geografica Italiana. 


