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VACCARI IN MOSTRA A CARPI 
E' prorogata fino al 24 febbraio, nella Loggia di Palazzo dei Pio di Car-
pi, la mostra di Franco Vaccari, In palmo di mano, a cura di Luca Pana-
ro, realizzata grazie all’impegno del Comune di Carpi, del Gruppo Fo-
tografico Grandangolo BFI e di Nuovagrafica, che continuano nel loro 
intento di valorizzare l’opera dei grandi autori italiani. Palazzo dei Pio 
torna a essere per la quarta volta sede di importanti rassegne dedicate 
all’opera di artisti che hanno fatto la storia della fotografia contempora-
nea. L’idea progettuale si fonda sull’intento di elaborare progetti di ri-
cerca fotografica originali in grado di coniugarsi con una attenzione 
particolare per la valorizzazione del territorio e delle eccellenze stori-
co-etnografiche della città. I quattro lunghi corridoi della loggia rina-
scimentale, ospitano interventi multimediali. Apertura: giovedì, sabato 
e festivi 10-13 e 15-19; martedì, mercoledì e venerdì 10-13 (soltanto su 
appuntamento) Informazioni: musei@carpidiem.it. 
 

GORIZIA RICORDA ANTONIO MORASSI 
Palazzo Coronini Cronberg, dove morì in esi-
lio l’ultimo Re di Francia Carlo X il 6 novem-
bre 1836, ospiterà il 22 febbraio alle ore 17.30 
la presentazione del libro: Antonio Morassi, 
Tempi e luoghi di una passione per l’arte. 
Il noto storico dell'arte goriziano, legato da una 
profonda e sincera amicizia al Conte Gugliel-
mo Coronini Cronberg (1905-90), fu un perso-
naggio che diede grande lustro alla città rico-
prendo incarichi di notevole prestigio presso 
numerose istituzioni italiane, fra le quali le So-

printendenze del Friuli Venezia Giulia, del Trentino, di Milano e di Ge-
nova. Studioso di chiara fama, svolse anche attività di docenza presso 
gli Atenei di Pavia e Milano, città in cui diresse la Pinacoteca di Brera 
(1928-39). A lui fu dedicato un convegno il 18 e 19 settembre 2008 per 
ricordare un grande personaggio che potrebbe ancor oggi essere un mo-
dello ed una guida per tutti i giovani che si apprestano ad intraprendere 
la strada impegnativa ma appassionante della storia dell'arte. 
 

DISTRETTO SICILIA-MALTA DEL ROTARY 
Dal 1 luglio 2015 Francesco Milazzo sarà il Governatore del Rotary 
per il Distretto Sicilia-Malta. Modicano, 57 anni, docente di Diritto Ro-
mano presso l’Università di Catania, Milazzo è entrato nel 1974 nel 
Rotaract di Modica, del quale fu presidente nel 1977. Del Club Catania 
4 Canti è stato presidente nel 2006. Francesco Milazzo, Cavaliere nel 
Sovrano Militare Ordine di Malta, è assistente del governatore Gaetano 
Lo Cicero; il distretto Sicilia Malta conta su 92 club e circa 5 mila soci. 
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MILANO 
Nel 1150° anniversario dell'ini-
zio della missione tra gli Slavi 
dei SS. Cirillo e Metodio, patro-
ni d'Europa, martedì 5 febbraio, 
alle 18, nella chiesa di S. Mauri-
zio al Monastero Maggiore, ver-
rà celebrata la Divina Liturgia. 
 

ROMA 
Il Salone Internazionale della 
Nautica e del Mare di Roma, si 
terrà dal 20 al 24 febbraio. Alla 
VII Fiera internazionale Big Blu 
Roma Sea Expo, tra i più impor-
tanti e qualificati appuntamenti 
dell'anno per promuovere il set-
tore nautico sia a livello nazio-
nale che internazionale, potran-
no partecipare sia le aziende che 
svolgono attività di produzione 
delle imbarcazioni, sia quelle 
legate alla filiera della nautica 
che realizzano attività di subfor-
nitura di beni e servizi, che ab-
biano la propria sede operativa 
nel Lazio. Inoltre, saranno am-
messe le aziende che svolgono 
attività di distribuzione di imbar-
cazioni a vela, motore, pneuma-
tiche e motori marini, che abbia-
no la propria sede legale e/o o-
perativa nel Lazio e che risultino 
già iscritte al Registro delle Im-
prese delle CCIAA laziali al 20 
dicembre 2012. Considerato l'in-
teresse per l'evento ed il numero 
limitato di spazi espositivi, sa-
ranno ammesse a partecipare un 
numero selezionato di imprese.  


