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Agenzia Stampa  

“REGINA ELENA”: ITALIA - CAMERUN 
 

Continua l’assistenza al Camerun da 
parte dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena Onlus, in collaborazione 
da anni con l’associazione KESAG. 
Il 30 novembre 2012 e lo scorso 24 
gennaio, a nome del Presidente nazio-
nale, Gen. Ennio Reggiani, il Vice Pre-
sidente e Delegato nazionale agli aiuti 
umanitari ed alla protezione civile ha 
consegnato aiuti umanitari per un valo-
re di oltre 22.000 euro. 
Nella foto la Presidente di KESAG, 
Graziella Vinello, con il Comm. Gaeta-
no Casella, nella sede del Magazzino 
nazionale Airh a Palmanova (UD). 

 

ITALIA - SVEZIA 
Letteratura e musica all'Istituto Italiano di Cultura in Svezia 

Il 2013 si apre nel segno della musica, giovedì 7 febbraio con Maestri 
Italiani, la quarta edizione di concerti-ritratto dedicati ai maggiori com-
positori italiani contemporanei. Ad inaugurare la rassegna sarà il Con-
certo del KammarensembleN con le musiche di Lucia Ronchetti, in col-
laborazione con la Kungliga Musikhögskolan di Stoccolma, l’Electroa-
custic Music Institute Sweden (EMS) e la Fondazione Lerici. Il 10 feb-
braio, presso la Konserthuset, si terrà il concerto dell’Orchestra di Santa 
Cecilia, diretta da Antonio Pappano. Giovedì 14 febbraio riprende il ci-
clo di incontri di letteratura contemporanea Scrittori italiani di oggi, 
con la presentazione della traduzione svedese di un romanzo di Sandro 
Veronesi, organizzata in collaborazione con la casa editrice Contempo 
di Stoccolma. Il ciclo proseguirà martedì 5 marzo, con la presentazione 
del volume Kris. Texter om den europeiska krisen, che raccoglie volumi 
di più autori sulla crisi europea e tra questi un saggio di Giorgio Vasta, 
che interverrà all'incontro. Altro ciclo di incontri quello dedicato a L’at-
tesa delle donne… Italia e Svezia a confronto, che sarà aperto martedì 
19 febbraio alle ore 18, con il primo incontro Donne e carriera: una 
sfida costante. Parteciperanno Camilla Wagner, Katarina Mellström, 
Simona Scarpaleggia e Francesca Planeta. Modera il dibattito Anna De 
Geer. Il secondo incontro, giovedì 14 marzo, approfondirà il tema Don-
ne e famiglia: aspettative e nuovi modelli, con Loredana Lipperini, Lo-
rella Zanardo e Maria Sveland. Modera il dibattito Towe Cho Matre. Il 
programma si concluderà giovedì 21 febbraio, alle ore 18, con il concer-
to/conferenza per presentare gli esperimenti di Fonobiologia condotti 
dall’Università di Firenze e dall’Università di Pisa in laboratorio e sui 
vigneti del Paradiso di Frassina. 
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VIA CRUCIS 
Memore del recente viaggio in 
Libano e per invitare la Chiesa a 
tener presente nella preghiera il 
Medio Oriente, i suoi problemi e 
le comunità cristiane in quelle 
terre, il Santo Padre ha invitato 
il Patriarca Cardinale Béchara 
Boutros Raï a redigere i testi per 
la Via Crucis del Venerdì Santo 
al Colosseo. Sotto la guida del 
Patriarca, i testi saranno prepara-
ti da due giovani libanesi e se-
guiranno lo schema tradizionale 
delle 14 Stazioni. 
 

MILANO 
Dall'8 al 10 di febbraio, al Palaz-
zo del Ghiaccio (via Piranesi) si 
terrà Flash Art Event, una gran-
de mostra realizzata grazie alla 
collaborazione di oltre 50 galle-
rie italiane, che si presenteranno 
con 47 personali e 19 progetti 
curatoriali. Un incontro tra nuo-
vi appassionati d'arte e gli ap-
passionati storici. Una gioiosa 
festa dell'arte per galleristi, arti-
sti, collezionisti, semplici fruito-
ri e nuovi collezionisti. Orari: 8-
9 ore 14-21, 10 ore 12-19. 
Ingresso libero previo accredito 
su www.flashartevent.it. 
 

TRICOLORE 
La prossima Assemblea Genera-
le, che si terrà in Lombardia, 
sarà aperta a tutti i soci in regola 
con la quota sociale del 2013. 


