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LIBRI PER I TERREMOTATI EMILIANI 
I libri aiutano i libri: questa volta sono gli scrittori 
e gli editori a dare un sostegno concreto alla rico-
struzione di due biblioteche danneggiate dal sisma 
del maggio scorso. Alzando da terra il sole e 
Scosse. Scrittori per il terremoto: due volumi per 
la ricostruzione delle biblioteche di Mirandola e di 
S. Felice sul Panaro. 
Il primo (Mondatori), si intitola Alzando da terra 
il sole. Parole per l'Emilia: 46 voci della letteratu-
ra, della musica, del giornalismo, tutti generosa-
mente e appassionatamente impegnati per la bi-

blioteca di Mirandola. Il volume è in vendita al prezzo di € 15 che sa-
ranno interamente devoluti alla ricostruzione della sede che la ospitava, 
l'antico Convento dei Gesuiti, gravemente dissestata. I preziosi fondi 
della biblioteca, con incunaboli e cinquecentine, tra cui alcune prime 
edizioni delle opere di Giovanni e Giovan Francesco Pico, sono stati 
traslocati in parte in appositi locali messi a disposizione dalla Regione 
Emilia-Romagna, in parte in una scuola di Mirandola. 
Scosse. Scrittori per il terremoto (Felici Editore), a cura di Paolo Ro-
versi con l'introduzione di Loriano Macchiavelli, comprende testi di 14 
scrittori della “Bassa” che raccontano la loro terra martoriata dalle scos-
se di terremoto del maggio scorso. Il prezzo di € 12 sarà devoluto per la 
ricostruzione della biblioteca di S. Felice sul Panaro. 

 
A ROMA NOVENA DELL’IMMACOLATA 

Nella Basilica dei Santi XII Apostoli è iniziata la novena alla Vergine. 
La devozione al dogma dell’Immacolata è legata alla spiritualità dei 
Conventuali anche grazie a S. Massimiliano Maria Kolbe, il frate fran-
cescano conventuale polacco che si offrì di prendere il posto di un pa-
dre di famiglia, nel campo di concentramento di Auschwitz, ucciso nel-
la vigilia della festa dell’Assunzione nel 1941. Indicò l’Immacolata co-
me “ideale di vita cristiana” a Roma nel 1917, fondando la Milizia del-
l’Immacolata per “portare avanti l’opera di santificazione di tutti, con-
segnandosi totalmente nelle mani di Maria Immacolata”. 
 

LE STANZE DELLA MEMORIA 
A Putignano (BA), dal 7 dicembre al 6 gennaio 2013, il Palazzo del 
Principe ospiterà una personale dell’artista calabrese Tina Sgrò, rappre-
sentante degli interni del Palazzo del Balì che, nel 1967, il Principe Ro-
manazzi Carducci donò al Comune, perché fosse istituito il Museo civi-
co. All'interno dell'edificio, si conservano mobili d'epoca, preziosi araz-
zi e arredi del XVIII secolo e un'importante collezione di armi. 
Orari: lunedì-sabato ore 18-20.30, domenica 9.30-12.30 e 17- 20. 
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PREGARE CON IL PAPA 
L'intenzione generale dell'apo-
stolato della preghiera del Santo 
Padre per il mese di dicembre è : 
Perché in tutto il mondo i mi-
granti siano accolti, specialmen-
te dalle comunità cristiane, con 
generosità ed autentica carità. 
La sua intenzione missionaria è: 
Perché Cristo si riveli a tutta 
l'umanità con la luce che emana 
da Betlemme e che si riflette sul 
volto della sua Chiesa. 
 

LIBRI IN BULGARIA 
Si svolgerà dal 4 al 9 dicembre 
la XXXI Fiera Internazionale del 
Libro di Sofia nella quale saran-
no esposti volumi d’arte, scien-
ze, moda, design e cucina di al-
cune case editrici italiane e bul-
gare. Molto nutrita la sezione 
dedicata ai libri per bambini con 
tante novità. La Camera di Com-
mercio Italiana in Bulgaria par-
tecipa alla manifestazione fieri-
stica, in collaborazione con l’I-
stituto Italiano di Cultura di So-
fia. Inaugurazione oggi alle 12. 
Ingresso libero. 
 

RIMINI 
Oggi e domani, al Teatro Comu-
nale Ermete Novelli, è in scena 
Traviata. Creazione per 11 dan-
zatori, di Artemis Danza di Mo-
nica Casadei, primo capitolo del 
progetto Corpo a Corpo Verdi 
(2011-13) ispirato alla “trilo-
gia” di Giuseppe Verdi.  


