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UNA “CASA DEL RICORDO” A ROMA 
E' stato firmato in Campidoglio il protocollo d’intesa per la costituzione 
della Casa del Ricordo dell’esodo degli italiani da Istria, Fiume e Zara 
nel secondo dopoguerra e degli eccidi delle Foibe. L'accordo conclude 
un lungo e intenso lavoro condotto con passione, determinazione e 
grande impegno nel volontariato, dai membri delle associazioni rappre-
sentative degli esuli e si colloca nella direzione della conservazione e 
della divulgazione della storia di quei territori, ceduti  con il trattato del 
1947 dopo aver conosciuto le feroci persecuzioni volte ad indurre la po-
polazione autoctona alla scelta dell’esilio nella madrepatria.  
Il documento sancisce "il pieno riconoscimento dei valori di memoria e 
di ideali che le associazioni per lunghi decenni hanno avuto cura di con-
servare, nonostante il diffuso oblio cui vennero condannati per ingiusti-
ficate pregiudiziali ideologiche e circostanze internazionali".  

 

UNIONE EUROPA - CINA 
Il progetto “10+10” che garantirà il Prosciutto di Parma ed il Grana pa-
dano in Cina regalerà dieci IGP (Indicazione geografica protetta) ai pro-
duttori asiatici. La Cina, dove la sola regione agrumicola è un pò più 
grande della Sicilia, ha adottato un programma per la raccolta, salva-
guardia e coltivazione di almeno il 20% di tutte le specie vegetali del 
mondo e dispone di centri di ricerca e ricercatori modernissimi. E’ il più 
grande mercato di consumo al mondo nell'ambito del cosiddetto proget-
to “10+10” ed ha ottenuto dalla Commissione europea il riconoscimento 
di 10 denominazioni di prodotti alimentari cinesi, che vanno ad aggiun-
gersi alle oltre 1.000 denominazioni di prodotti agricoli e alimentari 
protette all'interno dell'UE (di cui 13 sono indicazioni geografiche non 
UE). La Commissione Europea, e la Commissione Agricoltura e Svilup-
po Rurale stano trascurando le ripercussioni che ne potrebbero derivare 
le ben 296 IGP e DOC in Italia. Oggi in Europa arrivano oltre 900 con-
tainer a giorno della più svariata tipologia di produzione, prepariamoci 
ad aggiungerne altri 900 di prodotti agricoli IGP cinesi. 
 

GIACOMETTI IN MOSTRA AD AMBURGO 
Fino al 19 maggio è allestita, presso il museo Kunsthalle, una mostra 
dal titolo Giacometti. Die Spielfelder. E’ possibile rendersi conto di 
quanto fu innovativa la prima opera surrealistica dell’artista, anche se di 
per sé non molto nota, per la sua produzione: con il nuovo orientamento 
orizzontale dei fragili pezzi unici Giacometti elabora l'idea della 
“scultura come piazza”. Le sue famose sculture del dopoguerra mostra-
no come Giacometti ricorra ampiamente all'idea di piazza nel suo tipico 
linguaggio di forme allungate. Sculture, pitture, disegni e foto esposte 
alla Kunsthalle, e provenienti da musei internazionali e da collezioni 
private meno note, rivelano la portata e l'importanza che l'opera di Gia-
cometti ha conservato sino ai nostri giorni. 
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TORINO 
Oggi, alle ore 21, presso il Ser-
mig, il Centro Culturale Pier 
Giorgio Frassati organizza un 
incontro sul tema Primavera a-
raba e Presenza cristiana. 
 

SUSA 
Oggi alle 16, presso la Sala Con-
siliare, convegno su: In Cammi-
no con San Michele Arcangelo. 
 

AUGURI 
Pietro Barbieri, Presidente della 
Federazione Italiana per il Supe-
ramento dell’Handicap, è il nuo-
vo portavoce del Forum Nazio-
nale del Terzo Settore. 
 

ITALIA - UNGHERIA 
Nell’ambito dell’Anno Culturale 
Ungheria-Italia 2013, il CMI ha 
partecipato a Roma al convegno 
Storia, Letteratura, Cultura dei 
popoli del Regno d’Ungheria 
all’epoca della Monarchia Au-
stro-Ungarica (1867-1918). 
 

PALAZZO MADAMA 
A Torino, l’esposizione del Ri-
tratto di Lionello d’Este di Pisa-
nello ha suscitato un grande in-
teresse, con affluenza di visitato-
ri provenienti da tutta Italia e 
dall’estero: in 30 giorni di aper-
tura ha raggiunto 60.387 presen-
ze (media giornaliera di 2.013 
persone) con punte di oltre 7.000 
visitatori durante le festività. 


