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KOUNELIS IN MOSTRA A ROMA 
Venerdì 25 gennaio Jannis Kounellis inaugura la sezione Frammenti di 
Bellezza di “Una porta verso l’Infinito. L’uomo e l’Assoluto nell’arte”, 
progetto ideato e curato dall’Ufficio comunicazioni sociali del Vicariato 
in collaborazione con il Pontificio Consiglio della Cultura. Il pittore e 
scultore greco, naturalizzato italiano, sarà protagonista di un incontro-
intervista con Monica Maggioni, nuovo direttore di RaiNews. 
Nato nel 1936 al Pireo, Jannis Kounellis vive a Roma dal 1956, dove 
completa la sua formazione presso l'Accademia delle Belle Arti sotto la 
guida di Toti Scialoja. Nel 2007 realizza “Sipario”, il nuovo cancello 
dell’orto monastico della Basilica di S. Croce in Gerusalemme. Per la 
rassegna del Vicariato di Roma “40 concerti nel giorno del Signore” nel 
2009 concepisce un’installazione nella Basilica dei Santi XII Apostoli. 
Nel 2011, in occasione del sessantesimo di sacerdozio di Benedetto 
XVI, Kounellis partecipa alla mostra Lo splendore della verità, la bel-
lezza della carità, omaggio di 60 artisti contemporanei al Pontefice. 
 

EGITTO 
Il Sinodo dei Vescovi della Chiesa Copta Cattolica, riu-
nitosi a Moqattam (Il Cairo), dopo aver consultato il 
Santo Padre, ha accettato la rinuncia presentata da S. B. 
il Cardinale Antonios Naguib e ha eletto Patriarca di A-
lessandria dei Copti, il Vescovo Ibrahim Isaac Sidrak, 
Vescovo di Minya (Egitto). Il Papa ha concesso la 
“Ecclesiastica Communio” richiestagli in conformità al 

Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Nato a Banî Shouqayr, vicino 
ad Assiut, il 19 agosto 1955, Mons. Sidrak fu ordinato presbitero nel 
1980. Dopo aver ultimato gli studi a Roma, ha operato in seminario co-
me professore di teologia dogmatica poi come rettore. Al Cairo, è stato 
docente e direttore dell’Istituto d’istruzione religiosa di Salakini. Dopo 
aver assunto la responsabilità di parroco della Cattedrale a Nasr City, al 
Cairo, è stato ordinato Vescovo di Minya, nel novembre 2002. 
 

XXXVII ARTE FIERA 
A Bologna dal 25 al 28 gennaio, la XXXVII Arte Fiera, vetrina privile-
giata per l'arte moderna e contemporanea, aprirà il calendario interna-
zionale degli eventi dedicati al mondo dell'arte e accoglierà collezioni-
sti, direttori di musei e galleristi da tutto il mondo. Alle tante iniziative 
nei padiglioni fieristici si aggiunge Art City Bologna, dal 25 al 27 gen-
naio, che comprende la Art City White Night di sabato 26 gennaio quan-
do l'arte continuerà ad essere protagonista oltre gli orari di apertura del-
la Fiera per invadere il centro storico. Fino alle ore 24 apertura straordi-
naria in tutte le sedi del circuito Art City, visitabili con ingresso gratuito 
o ridotto per i possessori di qualsiasi biglietto o card Arte Fiera, oltre 
che in palazzi storici, spazi urbani, gallerie d'arte e negozi. 
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TORINO 
Il Dr. Gianni Agnelli sarà ricor-
dato oggi, alle 11, con una S. 
Messa in Cattedrale, dove dieci 
anni fa si svolsero i funerali. A 
celebrarla alla presenza della 
famiglia sarà l'Arcivescovo di 
Torino, S.E.R. Mons. Cesare 
Nosiglia, Custode Pontificio del-
la Sacra Sindone. Il Sacro Rito 
sarà aperto a tutta la cittadinanza 
come avvenne per i funerali.  
Il prossimo 12 marzo è prevista 
l'inaugurazione di una mostra 
sulle auto del Senatore a vita al 
Museo dell'Automobile, presie-
duto da Benedetto Camerana. 
 

PUTIGNANO (BA) 
Nel Palazzo del Principe Roma-
nazzi-Carducci è stata prorogata 
fino al 12 febbraio la mostra di 
Tina Sgrò, che permette anche di 
visitare le bellissime stanze del 
piano nobile, in un'ottica di ri-
scoperta del passato a favore del 
futuro. Un percorso nuovo per 
questa Casa Museo, con l'obiet-
tivo di divenire Museo Civico a 
breve. Nel Palazzo del Balì è 
previsto il 12 febbraio il finissa-
ge della mostra, alla presenza 
dell'artista e delle autorità. 
 

BOLOGNA 
Palazzo Fava a Bologna, fino al 
28 aprile, accoglie Nino Migliori 
e propone l’avventura della foto-
grafia nelle opere di un “archi-
tetto della visione”.  


