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ROMA PER L’EMILIA ROMAGNA 
L'Associazione Famiglia Modenese e degli Estensi attiva a Roma dal 
1974 e aderente all’’Unione delle Associazioni regionali di Roma e del 
Lazio (www.associazioniregionaliunar.it) organizza per lunedì 9 luglio 
alla Sapienza un concerto di beneficenza per i terremotati emiliani, con 
il contributo volontario degli artisti del Teatro dell'Opera e del persona-
le dell'Archivio di S. Ivo alla Sapienza. L'intento è dare, da Roma, con 
l'aiuto dei concittadini romani, un segno tangibile della solidarietà della 
capitale alle popolazioni colpite così duramente.  
Informazioni e prenotazioni: 3355953640 e 3469598389. 
 

IL CMI PER ERNEST HEMINGWAY 
Ieri, a Bordeaux dove sbarcò il 29 maggio 1918; a Toronto dove si spo-
sò la prima volta; a Parigi dove visse due decenni; a Venezia dove sog-
giornò spesso alla fine della sua vita, il CMI ha commemorato l’anni-
versario della morte, a Ketchum (USA), del Premio Nobel di letteratura 
Ernest Hemingway. Nel 1918 nelle vicinanze di Fossalta di Piave, di-
stribuiva generi di conforto ai soldati, recandosi quotidianamente alle 
prime linee. Tra l'8 e il 9 luglio, venne colpito dalle schegge dell'esplo-
sione di un mortaio austriaco. Cercò di mettere in salvo i feriti ma, 
mentre aveva un ferito in spalla, fu colpito alla gamba destra da proiet-
tili. Il 17 luglio venne consegnato all'Ospedale della Croce Rossa ame-
ricana a Milano, dove fu operato, e rimase tre mesi. Decorato con la 
Croce al merito di guerra americana e con la Medaglia d'argento al Va-
lor Militare italiana, ritornò al fronte a Bassano del Grappa; smobilitato 
il 21 gennaio 1919, fece ritorno in America, accolto come un eroe. 

 

FIRENZE: EDUCARE AL PRESENTE 
Portare dentro le scuole l’arte contemporanea come strumento per capi-
re la nostra società: Educare al presente è un progetto educativo del Centro 
di Cultura Contemporanea Strozzina (Fondazione Palazzo Strozzi) ri-
volto a tutte le scuole secondarie di II grado della Regione Toscana che 
offre incontri tematici e laboratori su arte e cultura contemporanea te-
nuti direttamente all’interno delle classi. L’arte contemporanea diventa 
un mezzo per riflettere su temi fondamentali della società di oggi, dal-
l’idea di democrazia alla crisi economica, fino al mondo di internet e 
delle nuove dinamiche relazionali digitali. Il confronto con le opere di 
artisti contemporanei offre agli studenti stimoli e nuove prospettive per 
leggere e comprendere i fenomeni che caratterizzano la società nella 
quale vivono, favorendo lo sviluppo di una coscienza critica e portando 
nelle scuole un nuovo sguardo sul presente. Ognuno dei tre percorsi 
tematici è strutturato in tre incontri da svolgersi direttamente all’interno 
delle classi con l’accompagnamento di esperti delle discipline e di di-
dattica dell' arte contemporanea. Il progetto è gratuito grazie al soste-
gno della Regione Toscana. Info: didatticastrozzina@palazzostrozzi.org  
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PATTI (ME) 
Presso l'antico Convento di San 
Francesco è stato riconsegnato il 
quadro, dipinto ad olio su tela, 
raffigurante Re Vittorio Ema-
nuele II, realizzato dal pittore 
pattese Francesco Nachera.  
Si tratta di un'opera commissio-
nata il 22 dicembre del 1860 dal-
l'allora Sindaco di Patti, Nicolò 
Gatto Ceraolo, pagata 24 onze, e 
che per lunghissimi anni è rima-
sta abbandonata in un ripostiglio 
di Villa Pisani tra l'indifferenza 
più totale. Nel corso del suo in-
tervento il Sindaco, Avv. Giu-
seppe Mauro Aquino, oltre a rin-
graziare per i finanziatori del 
restauro del quadro e la restaura-
trice per l'ottimo lavoro svolto, 
ha comunicato che si sta cercan-
do una giusta collocazione per il 
quadro, e che con molta probabi-
lità potrebbe essere Palazzo Gal-
vagno che a breve verrà conse-
gnato alla fruizione dei cittadini. 
Inoltre ha annunciato l’intenzio-
ne di intitolare una via al pittore 
pattese Francesco Nachera.  


