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DOPO IL SISMA A L’AQUILA 
Domani, alle 18.30, l'Orchestra Mozart diretta da Claudio Abbado inau-
gurerà il nuovo Auditoriumalparco con un concerto straordinario alla 
presenza del capo dello Stato. La struttura è stata progettata dal Renzo 
Piano Building Workshop e costruita grazie al sostegno della Provincia 
autonoma di Trento. In una città che ha sempre avuto nella cultura, e in 
particolare nella musica, uno dei propri caratteri fondanti e identificati-
vi, la presenza del nuovo auditorium contribuirà a rendere più concreto 
il recupero del centro storico e del suo vivace tessuto relazionale, asso-
ciativo e culturale. Non un “monumento”, ma un simbolo di rinascita. 
L'idea progettuale è nata grazie all'impulso di Claudio Abbado, che su-
bito dopo il disastroso terremoto del 6 aprile 2009 ha auspicato e pro-
mosso una soluzione rapida ed efficace per ricreare uno spazio dedicato 
alla musica, per consentire la piena ripresa di quell'intensa attività cultu-
rale che ha da sempre contraddistinto la città de L’Aquila. 
 

DOPO IL SISMA A MODENA 
Ieri, a Spilamberto (MO), durante la Festa del Gemellaggio Alpino, il 
Gruppo Alpini di Diano Marina (IM), presieduto da Agostino Ardisso-
ne, si è gemellato con quello di Spilamberto. La delegazione dianese ha 
raccolto quasi 25mila euro che sono stati consegnati alla P.A. Croce Blu 
di S. Prospero (MO), alla presenza del Sindaco di Diano Marina.   
 

ARTE A PIACENZA  
La Galleria Alberini è aperta tutte le domeniche dalle ore 15.30 alle 18. 
Alle ore 16 si terrà una visita guidata che condurrà il pubblico non solo 
attraverso le collezioni in essa esposte (la strepitosa raccolta di arazzi, la 
quadreria alberoniana, le sale dedicate ai paramenti sacri e la sezione di 
crocifissi e sculture), ma anche alla scoperta dei tesori artistici e scienti-
fici custoditi in Collegio: l’Ecce Homo di Antonello da Messina ed i 
dipinti più delicati esposti nell’appartamento del Cardinale (fra i quali i 
capolavori di Guido Reni, Luca Giordano, Jan Provost,), la biblioteca 
monumentale, il museo degli strumenti scientifici, l’aula di fisica, la se-
zione zoologica, gli osservatori scientifici. Il pubblico potrà apprezzare 
una selezione di opere d’arte contemporanea appartenenti alla collezio-
ne Mazzolini alla quale la Galleria ha riservato una sala. 
 

VILLA DEL PRINCIPE 
A Genova, Villa del Principe-Palazzo di Andrea Doria osserverà un 
nuovo orario d’apertura. Per permettere al pubblico genovese e ai nu-
merosi turisti di fruire di questo splendido palazzo cinquecentesco, il 
museo sarà aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 18, tutto l’anno. 
Inoltre, in occasione del Salone Nautico, verranno effettuate due visite 
guidate straordinarie, domani e domenica 14 ottobre, alle ore 15. 
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VATICANO 

Domani, XXVII Domenica “per 
annum”, alle 9.30, in Piazza S. 
Pietro, S. Messa per l’apertura 
del Sinodo dei Vescovi e procla-
mazione di S. Giovanni d’Avila 
e di S. Ildegarda di Bingen a 
“Dottore della Chiesa”. 
 

LUCCA 

Una targa, che riporta la Pre-
ghiera del paracadutista, è stata 
apposta su di una parete del San-
tuario di S. Gemma, dopo la be-
nedizione impartita dall'Arcive-
scovo di Lucca, S.E.R. Mons. 
Italo Castellani. La devozione 
verso la Patrona dei parà italiani, 
risale ai tempi della Regia Scuo-
la Militare di paracadutismo di 
Tarquinia, presso la quale veni-
vano formati i paracadutisti della 
divisione Folgore, che di lì a po-
co si sarebbero coperti di gloria 
sul fronte di El Alamein. Alle 
Passioniste erano affidate le di-
vise perchè vi cucissero le mo-
strine e le Suore presero l'abitu-
dine di inserire nella fodera di 
esse l'immagine di S. Gemma. 
Da allora è iniziata la devozione 
verso la Santa, che è proseguita 
anche nel dopoguerra, tanto che 
nel 1976 nello statuto dell'Asso-
ciazione Nazionale Paracadutisti 
d'Italia veniva sancito definitiva-
mente che S. Gemma Galgani è 
la Patrona dei parà italiani, men-
tre S. Michele Arcangelo ne è il 
Patrono. 


