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OGGI E DOMANI A VENTIMIGLIA 
Nella ricorrenza dei 170 anni della presenza della Congregazione delle 
Figlie di Maria SS. dell’Orto a Ventimiglia, oggi si farà memoria del 
connubio tra Congregazione e cittadinanza, con un convegno intitolato 
Il convento delle Canonichesse Lateranensi e la chiesa di Sant'Antonio 
Abate (ore 9-13). La vita dei ventimigliesi è segnata dalla presenza e-
vangelica e sociale delle “Suore dell’Orto”, che si sono prodigate nei 
decenni. Una vocazione che intreccia il pubblico ed il privato: cura del-
le persone, del territorio e del suo patrimonio artistico.  
Le celebrazioni si concluderanno con una S. Messa domani, alle ore 11, 
presso la Cattedrale di S. Maria Assunta. 
 

L’ITALIANO A BERLINO 
Dopo la pausa natalizia, riprendono gli 
appuntamenti organizzati dalla Società 
Dante Alighieri a Berlino. Si comincia 
domani, alle ore 16, con la proiezione 
di un film di Paolo Sorrentino con u-
n’introduzione di Marco Borroni 
(proiezione in italiano con sottotitoli). 
Sabato 19, alle ore 18.30, per celebrare 
i 150 anni dalla nascita di Gabriele    
D’Annunzio, sarà organizzata la serata 
Gabriele D’Annunzio: Uomo, soldato e 
poeta, introdotta da Enrico Fava e mo-
derata da Fabio Ferrarini. L’iniziativa 
ha avuto il patrocinio della Fondazione 

“Il Vittoriale degli Italiani”.  
Sabato 26 gennaio, alle ore 18, nell’ambito del bicentenario verdiano, la 
Società Dante Alighieri di Berlino proporrà una conferenza dal titolo 
Verdi und der Belcanto Warum man in der italienischen Oper nicht 
singt, was in den Noten steht, a cura del Maestro Peter Berne. 
 

ITALIA-RUSSIA. ANDATA E RITORNO. 
Italia-Russia. Andata e ritorno è il tema del ciclo di incontri promosso 
dall’Istituto Italiano di Cultura di Mosca che, dal 16 gennaio alle ore 19, 
ospiterà studiosi italiani e russi, invitati a leggere e commentare fatti, 
eventi e personalità delle reciproche culture.  
Il primo appuntamento è dedicato all'introduzione all'opera di Solzhe-
nicyn e al suo significato: dalla provocazione di Sia benedetta la prigio-
ne, perché qui hai tutto il tempo di pensare all'anima alla riscoperta del-
l'arte della bellezza come splendore del vero.  
Protagonista dell’incontro sarà il direttore dell’IIC, Adriano Dell'Asta, 
già docente di letteratura russa alla Cattolica di Milano. 
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OGGI A 
BARDONECCHIA (TO) 

Oggi, dalle ore 16, presso la Pa-
lestrina della Biblioteca, il circo-
lo culturale “Dino Ariasetto” del 
“Club dei Cento Aps” presenterà 
il nuovo libro della giovane tori-
nese Valentina Cavallaio, intito-
lato Amore & Pasticci su face-
book (Nocchiero Edizioni).  

Informazioni:  
mariateresavivino89@yahoo.it 

 
OGGI A VERONA 

Oggi, alle ore 16,20, conferenza 
di Franco Perlasca sul tema: Un 
Giusto fra gli uomini:  Giorgio 
Perlasca. 
 

OGGI A CAPUA (CE) 
Oggi, alle ore 18, presso Palazzo 
Lanza, sarà presentato il volume 
Cronaca Civile e Militare delle 
Due Sicilie sotto la dinastia bor-
bonica, opera che abbraccia tutta 
la cronologia del periodo borbo-
nico, 1734-1861, nel Regno del-
le Due Sicilie. Non si tratta di 
una ristampa anastatica dell'ope-
ra di Mons. Del Pozzo, perché 
Catenacci e di Giovine l'hanno 
ripresa ed ultimata, sino alla ca-
duta di Civitella del Tronto, l'ul-
tima fortezza delle Due Sicilie 
ad arrendersi il 20 marzo 1861. 
L'opera è divisa in tre tomi in un 
cofanetto illustrato a colori. In 
allegato un albero genealogico 
dei Borbone delle Due Sicilie. 


