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IMPORTANTE MOSTRA A L’AQUILA 
 

Roma incontra L'Aquila 
in occasione della 718^ 
Perdonanza celestinia-
na è il titolo dell’evento 
culturale internazionale 
che Roma Capitale e 
l’Archivio Segreto Vati-
cano dedicano al capo-
luogo abruzzese.  

Il prezioso documento con il quale i Cardinali annunciano a Pietro da 
Morrone (futuro Celestino V) la sua elezione al soglio Pontificio - con-
servato presso l’Archivio Segreto Vaticano ed in mostra nella grande 
mostra Lux in Arca in corso ai Musei Capitolini - verrà dunque esposto 
a L’Aquila dal 27 al 29 agosto, con ingresso gratuito.  
L'esposizione è stata possibile grazie all’Archivio Segreto Vaticano che 
ha voluto dare un segno di speranza e di rinascita alla città de L’Aquila 
attraverso Celestino V. 
Dopo 718 anni la preziosa pergamena con ben 11 sigilli cardinalizi tor-
na così in Abruzzo nell’occasione più sentita e partecipata per L’Aqui-
la, un vero e proprio Giubileo che trova origine nel lontano 1294 e ha il 
suo culmine con il rito dell'apertura della Porta Santa della Basilica di 
S.Maria di Collemaggio, rimasta intatta nonostante il terremoto del 6 
aprile 2009. L'indulgenza plenaria, la più antica della cristianità, emana-
ta in quell'anno con una bolla di Papa Celestino V, potrà essere ottenuta 
dai fedeli entrando “sinceramente pentiti e confessati” proprio da quella 
porta, aperta solo tra la sera del 28 e quella del 29 agosto. 
Inoltre, il 27 agosto alle 11, presso la chiesa di S. Giuseppe a L’Aquila, 
la prima restaurata e riaperta nel centro storico, si terrà la lectio magi-
stralis su Celestino V e le fonti dell’Archivio Segreto, tenuta dal Prefet-
to, S.E.R. Mons. Sergio Pagano, Vescovo titolare di Celene. 
 

EDITORI ITALIANI IN CINA 
L'Italia sarà alla Beijing Book Fair 2012, che si terrà a Pechino dal 29 
agosto al 2 settembre. Nel 2010 l'import dei copyright dalla Cina è con-
tinuato a crescere. Sono circa 13.700 i titoli importati e 3.900 quelli  
esportati  e l'editoria per ragazzi rappresenta il 13,5% delle vendite tota-
li cinesi. La Cina ha 251 milioni di lettori tra 0 e 14 anni, il 19% della 
popolazione. Il copyright rappresenta il 20% dell'intero import cinese.  
Dati aggiornati dell'AIE mostrano che le vendite italiane di diritti per 
ragazzi sono raddoppiate verso l'area asiatica, soprattutto in Cina. 
La precedente edizione della Fiera ha visto la partecipazione di 2.155 
espositori provenienti da 56 Paesi e ha registrato un totale di 200.000 
visitatori e la presenza di 9 case editrici italiane.  
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FIRENZE 
- Il 30 agosto appuntamento con 
le Dame a Boboli, nel Giardino 
degli Ananassi del parco grandu-
cale alle 17.30. 
- Fino al 4 novembre, prosegue 
la mostra Arte torna arte alla 
Galleria dell’Accademia, con in 
agosto e settembre aperture sera-
li (ore 19-22), ogni martedì a 
pagamento (con visite guidate 
gratuite alle 19 e 20.30) ed ogni 
giovedì con ingresso gratuito. 
- Al Museo Nazionale del Bar-
gello, fino al 16 settembre, mo-
stra Fabulae pictae. Miti e storie 
nelle maioliche del Rinascimen-
to. Ogni martedì, dalle 19 alle 
22.30, fino al 9 ottobre, appunta-
mento con Aperitivo ad arte. 
- Alla Galleria degli Uffizi, fino 
al 4 novembre, prosegue la mo-
stra Bagliori dorati. Il gotico 
internazionale a Firenze: 1375-
1440, che ricostruisce uno dei 
periodi artistici di maggior fasci-
no della città. Fino al 25 settem-
bre apertura serale (ore 19-22). 
 

CASALE M.TO (AL) 
A quasi due mesi dall'evento 
legato al cinquantenario della 
prima maglia rosa indossata nel 
1962 da Franco Balmamion, la 
Città getta un ponte significativo 
verso un altro Giro d'Italia, quel-
lo che da tre anni vede darsi bat-
taglia i campioni dell'handbike 
che faranno tappa domenica 2 
settembre. 


