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ARMENIA OSPITE UFFICIALE A PAESTUM 
Dal 15 al 18 novembre a Paestum (SA) si terrà la XV Borsa Mediterra-
nea del Turismo Archeologico, promossa e realizzata dalla Provincia di 
Salerno in collaborazione con la Regione Campania sotto l’Alto Patro-
nato del Capo dello Stato. La manifestazione si propone di valorizzare 
destinazioni e siti archeologici, di contribuire alla destagionalizzazione 
e di incrementare le opportunità economiche e gli effetti occupazionali. 
Il Paese ospite ufficiale sarà l’Armenia, con una presenza di oltre 30 
Paesi, tra i quali per la prima volta l’Indonesia, la Cecchia, il Kenya e la 
Federazione Russa. 
 

UN CARAVAGGIO IN MOSTRA A LEGOLI 
L'esposizione di “Il Sacrificio di Isacco (a lume di notte)” si è rivelata 
un grande successo di pubblico nel borgo medievale di Legoli e  l’opera 
rimarrà nella chiesa dei SS. Bartolomeo e Giusto fino al 28 ottobre. 
L’opera, proveniente da una raccolta di Napoli, passò per una vendita a 
Roma nel 1989 quale “copia di Caravaggio”. Fu Maurizio Marini a sco-
prire che il dipinto era un capolavoro di Michelangelo Merisi.  
La tela, attualmente in una collezione a Modena, è già stata esposta in 
importanti mostre. L’iniziativa culturale, inserita nel ciclo di eventi pec-
ciolesi dedicati a Caravaggio, ha visto sviluppare intorno a sé una serie 
di eventi eccezionali, dalle mostre personali (sempre dedicate a Cara-
vaggio) di Stefano Stacchini e Renato Frosali, entrambi artisti   esposti 
al Padiglione Italia della Biennale di Venezia del 2011. 
 

FIRENZE A BELGRADO 
Un documentario relativo al restauro della cupola di S. Maria del Fiore 
a Firenze, capolavoro architettonico di Filippo Brunelleschi, la cui ca-
lotta interna è arricchita dalle cinquecentesche pitture murali di Giorgio 
Vasari e Federico Zuccai, è stato presentato presso il Terzo Liceo di 
Belgrado, nell'ambito della XII Settimana della Lingua Italiana nel 
mondo. Il video trova il suo punto di interesse maggiore nella presenta-
zione dell’incontro fra l’arte rinascimentale e la moderna tecnologia ita-
liana, grazie alla quale la cupola di S. Maria del Fiore ha recuperato il 
suo splendore, arrestando i rischi di un ulteriore deterioramento.  
E’ seguita una riflessione linguistico-tematica guidata da Jasna Petro-
vic, docente di Storia dell’Arte, Anzia Saccomandi, docente di Lingua 
italiana del Terzo Liceo di Belgrado, e da Gianfranco Renda, addetto 
linguistico presso l’Istituto Italiano di Cultura in Belgrado. 

 
STAGIONE SCIISTICA 

Una nuova perturbazione dovrebbe portare altra neve in quota e permet-
tere l’apertura delle piste per sabato 27 ottobre. Tuttavia il condizionale 
è d’obbligo perché il meteo è una componente imprevedibile. 
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REGINA ELENA 
“6 giovani volontari questa esta-
te sono stati a Riandu, in Kenya, 
dove Aiutare i bambini sostiene 
un centro che ospita 60 bambini 
orfani. Al loro ritorno ci hanno 
raccontato che i bambini adottati 
a distanza hanno la possibilità di 
essere seguiti nella loro crescita 
e di studiare, oltre che, cosa non 
scontata, di giocare e divertirsi. 
Vogliamo quindi dire GRAZIE a 
tutti i donatori che stanno soste-
nendo a distanza un bambino o 
un gruppo di bambini!”. 
 

FRANCOFORTE 
L’omaggio ai Caduti italiani sarà 
il 4 novembre a Westhausen. 
 

TORINO 
La chiesa cinquecentesca dei SS. 
Martiri, casa madre dei Gesuiti, 
potrebbe chiudere il 31 luglio 
2013, nella festa del loro fonda-
tore, Sant’Ignazio di Loyola.  Ha 
compiuto 437 anni la chiesa for-
tissimamente voluta dal Duca di 
Savoia Emanuele Filiberto, dedi-
cata ai Santi Avventore, Ottavio 
e Solutore, i più antichi patroni 
della città, dove riposano, fra gli 
altri, Joseph De Maistre, Gio-
vanni Botero e Giovanni France-
sco Bellezia.  L'edificio ha an-
che beneficiato di numerosi re-
stauri: le pitture, i marmi, gli 
stucchi, i bronzi, la facciata ed è 
prossima l’inaugurazione del 
nuovo fonte battesimale. 


