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CARPI: LA DISABILITÀ FA CULTURA 
Torna, nella città emiliana colpi dal sisma, la 4^ edizione di Nati per 
vincere?, ciclo di iniziative dedicate alla disabilità, che fino ad aprile 
prevede vari eventi, convegni, e un concorso rivolto sia agli adulti che 
agli studenti delle scuole.Sono poi previsti alcuni convegni di approfon-
dimento, in febbraio DSA, due metodi diversi di affrontare a scuola la 
dislessia ed in marzo L’autismo: come difendersi dai costruttori di false 
speranze che propongono metodi per liberare “il genio” ingabbiato in 
chi ne soffre, e il concorso nazionale di racconti brevi e poesie, rivolto 
ad adulti e studenti, sul tema Persone disabili e affettività. 
 

APP “NEWSDIFESA” 
Con l’applicazione NewsDifesa, l’attività del Dicastero sarà disponibile 
anche per Smartphone e Tablet con sistema operativo iOS e Android. 
Un passo in avanti per la valorizzazione e la diffusione delle informa-
zioni del Dicastero, già disponibili sui Social Network. All’accesso ver-
ranno  visualizzate le notizie relative alle sezioni “Primo Piano”, 
“News”, “Notizie dai Teatri” e “Concorsi”.  
Per ogni sezione, l’applicazione mostrerà le ultime 50 notizie, cancel-
lando automaticamente le più datate, ed avvertirà l’utente, tramite un 
apposito messaggio, in caso di novità. Le notizie potranno essere visua-
lizzate nel dettaglio, comprese le immagini, e postate sui social 
network  oppure segnalate tramite email. L’App NewsDifesa è fruibile 
gratuitamente con Apple (iPhone e iPad) e Google play (Android). 
  

ITALIA - SVEZIA 
Si apre all'insegna del legame tra letteratura e settima arte il 2013 all'I-
stituto Italiano di Cultura nel regno di Svezia. Martedì 22 gennaio, con-
ferenza di Katarina Pierre, direttrice del Museo di Belle Arti di Umeå, 
sull’opera dell’artista Mario Merz, del quale il Museo stesso ospita una 
retrospettiva, mentre il 24 gennaio sarà presentata la prima traduzione in 
lingua svedese dell’opera di Primo Levi I sommersi e i salvati (Ed. Bon-
niers). Interverrà Fabio Levi, docente di storia contemporanea    all’Uni-
versità di Torino e Presidente del Centro Studi “Primo Levi” della capi-
tale sabauda. Mercoledì 30 gennaio l'IIC di Stoccolma ospiterà la pre-
sentazione di Petrarca och litteratur di Anders Bergman. 
Il mese di febbraio si aprirà nel segno della musica, il 7 con Maestri Ita-
liani, la quarta edizione di concerti-ritratto dedicati ai maggiori compo-
sitori italiani contemporanei. Ad inaugurare la rassegna sarà il Concerto 
del KammarensembleN con le musiche di Lucia Ronchetti, in collabo-
razione con la Kungliga Musikhögskolan di Stoccolma, l’Electroacustic 
Music Institute Sweden (EMS) e la Fondazione Lerici.  
Il 10 febbraio, presso la Konserthuset, si terrà il concerto dell’Orchestra 
di Santa Cecilia, diretta da Antonio Pappano. 
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MILANO 
Oggi, presso la Facoltà Teologi-
ca dell’Italia Settentrionale, si 
svolgerà la giornata di studio 
aperta a tutti “L’uomo spirituale 
e l’homo oeconomicus. Il cristia-
nesimo e il denaro”.  
Info: info@ftis.it 
 

ASSISI 
Sarà pubblicata una raccolta in 
traduzione italiana di fonti fran-
cescane medievali, che vanno ad 
accostarsi alle Fonti Francesca-
ne. In febbraio, per la prima vol-
ta, appariranno le Fonti Claria-
ne, a cura di G. Boccali (Egizio-
ni Porziuncola, pp. 1472, € 60).  
Info info@edizioniporziuncola.it 
 

CONGRATULAZIONI 
Un elicottero dell’Aeronautica 
Militare in forza alla 670^ Squa-
driglia di Decimomannu (CA) 
ha soccorso una turista america-
na, colpita da un infarto mentre 
si trovava a bordo di una nave 
da crociera nelle vicinanze delle 
coste della Sardegna. Dopo aver 
imbarcato un medico specialista 
dell’ospedale Brotzu di Cagliari, 
il velivolo immediatamente atti-
vato dal Comando Operazioni 
Aeree di Poggio Renatico (FE), 
ha raggiunto la nave da crociera 
a circa 60 miglia dalla costa. La 
paziente è stata  trasportata pres-
so il campo sportivo di Carbonia 
e quindi trasferita in ambulanza 
presso l'ospedale “Sirai”. 


