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MILANO: CONVEGNO SULLA SLA 
Questo mese si terrà a Milano l’annuale appuntamento scientifico isti-
tuito da Fondazione AriSLA, per condividere gli aggiornamenti della 
ricerca sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica. Oltre alla partecipazione di 
esperti internazionali, che affronteranno il tema delle nuove prospettive 
di ricerca e di terapia sulla SLA, dal punto di vista clinico e della ricerca 
scientifica, i lavori prevedono la presentazione dei risultati dei primi 
progetti a termine. La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni saranno 
aperte fino ad esaurimento posti. Informazioni: info@arisla.org. 
 

ROMA: “AUTUNNO IN MUSICA” 
Il festival Autunno in Musica intende celebrare le relazioni della storia 
della musica classica intrattenute tra Francia e Italia. Organizzato dal-
l'Accademia di Francia a Roma, che dal 1803 accoglie a Villa Medici 
musicisti vincitori di borse di studio, l'occasione permette di ampliare 
l'orizzonte di opere ormai rinomate grazie alle nuove interpretazioni, 
che ne danno i migliori strumentisti e concertisti, nonché di scoprire i 
tesori nascosti del patrimonio musicale, spesso legato alla storia del 
Prix de Rome. Per la sua seconda edizione il festival ospiterà dunque 
una serie di cinque concerti dal 9 al 13 ottobre. 
 

FOTOGRAFIA A TORINO 
Collezione del Festival Fotografia Europea Reggio Emilia varca per la 
prima volta i suoi confini regionali e partecipa a Photissima presso il 
Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, dove è esposta la col-
lettiva dal titolo Di fronte e di schiena curata da Elio Grazioli ed orga-
nizzata da Pho_To Progetti per la fotografia. In mostra dal 7 novembre 
al 2 dicembre una serie di immagini di grandi fotografi acquisite dal fe-
stival emiliano in 7 anni di edizioni. La Collezione del Festival, orga-
nizzato dal Comune di Reggio Emilia, raccoglie gli scatti di circa ottan-
ta artisti, provenienti da diversi paesi europei: un insieme significativo 
di immagini legate ai temi del paesaggio urbano e della figura umana. 
Apre l’8 novembre la prima edizione di Photissima Art Fair, la fiera 
d’arte italiana che si occupa esclusivamente di fotografia. Negli spazi 
dell’ex Manifattura Tabacchi di Torino la fotografia diventa protagoni-
sta nelle sue molteplici forme: dal fotoreportage alla fotografia storica, 
dalla street photography alla fotografia artistica contemporanea. Come 
suggerisce il titolo, primo tratto distintivo della manifestazione è occu-
parsi di fotografia all’ennesima potenza escludendo tutto ciò che non è 
prettamente tecnica fotografica, come la video arte e l’arte digitale. 
Realizzata con il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di 
Torino, Photissima Art Fair si avvale della collaborazione del Politecni-
co di Torino, dell’Università degli Studi di Torino e del Museo Interna-
zionale delle Arti Applicate Oggi. 
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AUGURI 

Il CMI porge i migliori auguri a 
tutti coloro che portano il nome 
del Patrono d’Italia. 
 

BOLOGNA 

- Chiude a Palazzo d'Accursio la 
sede del museo Morandi. Le col-
lezioni - dipinti, opere grafiche e 
patrimonio librario - vengono 
trasferite al MAMbo, dove sa-
ranno riorganizzate in un nuovo 
allestimento aperto al pubblico il 
prossimo 18 novembre. 
- Una mostra ed una pubblica-
zione per ricordare Papa Wojtyla 
ad un anno dalla sua beatifica-
zione è l'omaggio che la città di 
Bologna vuole rendere alla figu-
ra di Giovanni Paolo II. La mo-
stra è allestita nella Sala Ercole 
di Palazzo d'Accursio fino al 14 
ottobre (tutti i giorni, ore 10-19). 
 

FAENZA 
Il libro di Paolo Bolzani Crona-
che e racconti di architettura a 
Ravenna e in Romagna (ed. Re-
clam) è stato presentato presso 
la Bottega Bertaccini. Il volume, 
introdotto da Nullo Pirazzoli, 
docente universitario, e del gior-
nalista Beppe Errani, è corredato 
da 260 schede di architettura ed 
urbanistica, con un ricco appara-
to iconografico, fra cui oltre 70 
tavole a colori di Ravenna, Fa-
enza, Cesena, Santarcangelo, 
Alfonsine, Bagnacavallo, Russi, 
Cervia e Milano Marittima. 


