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ROMA: MOSTRA DI UN CARAVAGGIO 
Nella Sala Grande di Palazzo Braschi, sede del Museo di Roma, è pos-
sibile ammirare, sino al 15 luglio, il capolavoro restaurato del Caravag-
gio Resurrezione di Lazzaro, olio su tela di oltre dieci mq., prima del 
ritorno al Museo Regionale di Messina (martedì-domenica ore 10-20). 
Dipinto da Caravaggio durante il suo soggiorno siciliano, a pochi mesi 
dalla morte, il 6 giugno 1609 la tela fu collocata nella cappella della 
chiesa dei Crociferi di San Camillo de Lellis con la nota sull’autore 
“Michelangelo Caravagio militis Gerosolimitanus”. 
 

BERGAMO ESTATE 2012 
Il Museo storico di Bergamo propone laboratori, visite ed uno spettaco-
lo teatrale per scoprire Bergamo e la sua storia.  
Le due prime iniziative si terranno nel mese di luglio. 
Domenica 8 luglio, alle ore 10.30, presso il Palazzo del Podestà, Invito 
a Palazzo - Laboratorio per bambini di età 8-11 e visita per adulti 
Sabato 28 luglio, alle ore 17, presso il Lazzaretto, La peste ed il Lazza-
retto. Visita alla cella LXV. 
Ingresso gratuito. Durata 90 mn. Numero partecipanti max 25 persone 
(iscrizione obbligatoria telefonando al numero 035247116 o presentan-
dosi lo stesso giorno a secondo delle disponibilità). 
 

VI FESTIVAL LETTERALTURA 
Sulle rive del Lago Maggiore, a Verbania Pallanza, nella splendida cor-
nice di Villa Giulia, si è aperto il VI Festival LetterAltura, che salirà in 
quota, nelle vali per vivere tre intense tappe: Valle Antiogorio, località 
di Baceno e Crodo: 7-8 luglio; Lago d'Orta, località di Ameno e Miasi-
no: 14-15 luglio;  Valle Anzasca, Macugnaga: 20-21-22 luglio. 
L’alpinista delle Dolomiti Ermanno Salvaterra dialogherà con il gior-
nalista Roberto Mantovani; l’alpinista Maurizio Giordani illustrerà la 
Marmolada; il professore universitario e medico Luigi Festi con Vale-
rio Zani, Vice Presidente del Corpo Nazionale Soccorso Alpino.  
A Macugnaga, il grande alpinista Walter Bonatti sarà ricordato, attra-
verso filmati e ricordi di famiglia. Per il terzo anno consecutivo il     
Festival propone un percorso dedicato alle montagne d’Europa che 
hanno fatto la storia culturale e sociale non solo europea: vette e passi 
importanti dal punto di vista storico e alpinistico e dal punto di vista 
interculturale, montagne che hanno collegato, e collegano, popolazioni 
di lingue e culture diverse. I protagonisti saranno i Tatra e la Marmola-
da, l’alpinista Maurizio Giordani ed il regista polacco Krzysztof Zanus-
si in dialogo con il giornalista e critico cinematografico Ranieri Polese. 
Tanti gli appuntamenti dedicati al viaggio. LetterAltura proporrà spet-
tacoli teatrali, laboratori didattici, attività ricreative per grandi e picci-
ni, concerti e approfondimenti legati alla storia e alle culture alpine. 
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PREGARE CON IL PAPA 
Intenzioni per il mese di luglio 
affidate dal Papa all'apostolato 
della preghiera: Generale: Per-
ché tutti possano avere un lavo-
ro e svolgerlo in condizioni di 
stabilità e di sicurezza. Missio-
naria: Perché i volontari cristia-
ni, presenti nei territori di mis-
sione, sappiano dare testimo-
nianza della carità di Cristo. 

 
SERBIA 

Si è svolto a Pristina, l'avvicen-
damento dell'Italian Senior Re-
presentative e Capo della Mili-
tary Civil Advisory Division con 
il passaggio di responsabilità tra 
il Gen. B. Francesco Diella ed il 
Gen. B. Michele Cittadella. Ha 
presieduto il Gen. USA Spitler. 
 

SUSA (TO) 
L’Arco di Augusto è stato foto-
grafato in 3D nell’ambito della 
preparazione al bimillenario del-
la morte di Cesare Ottaviano 
Augusto del 2014. E’ la prima di 
una serie di analisi scientifiche 
sul monumento segusino, a cura 
della Società Segusium. 
 
SANTARCANGELO (RN) 

Il XLII Festival vede protagoni-
sta anche la norvegese Mari 
Kanstad Johnsen, autrice delle 
illustrazioni del Festival e di due 
film di animazione rappresentati 
al festival dal 13 al 22 luglio. 


