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L’AQUILA: IL 5 MAGGIO TORNA IN BASILICA 
CELESTINO V RIVESTITO DI NUOVI PARAMENTI 

E DEL PALLIO DI BENEDETTO XVI 
Con decreto in data 12 febbraio 2013, l’Arcivescovo de L’Aquila ha 
costituito la Commissione deputata a provvedere alla ricognizione delle 
Sacre Reliquie di San Pietro Celestino Papa, attualmente esposte nella 
Basilica di Collemaggio, benché al di fuori dell’artistico mausoleo che 
le ha custodite nei secoli ancora gravemente danneggiato dal terremoto. 
Ricognizione ritenuta necessaria per fermare il processo di degrado del-
le Sacre Ossa e per sostituire la maschera di cera in via di consumazio-
ne, che ricopre il teschio del Pontefice Santo, con una nuova scientifica-
mente ideata per essere più simile al suo volto. Fanno parte della Com-
missione: il Can. Mauro Medina, in qualità di Presidente; il Can. Danie-
le Pinton, il Can. Alessandro Benzi, il Geom. Antonio Ruzza, il Prof. 
Sergio Tiberti , il Prof. Giulio Sacchetti, il Prof. Luca Ventura, il Dott. 
Mattia Ioannucci. Al termine della Ricognizione le sacre spoglie verran-
no rivestite di nuovi paramenti e del prezioso pallio che Benedetto 
XVI depose sull’urna di Celestino V, durante la sua affettuosa e solidale 
visita alla città a poche settimane dal disastroso terremoto del 6 aprile 
2009. L’urna tornerà nella Basilica di Collemaggio domenica 5 maggio, 
giorno della solenne celebrazione del 7° centenario della canonizzazio-
ne del Papa Santo Celestino V proclamata da  Papa Clemente V, dopo 
17 anni dalla morte, il 5 maggio 1313. 
 

ARCHITECTURE E(S)T PAYSAGE 
Dopo l’antologica dedicata al movimento Tendenza conclusasi da poco 
al CNAC Georges-Pompidou di Parigi, la Francia riaccende i riflettori 
sull’arte del costruire in Italia. Future: Architecture e(s)t Paysage, a cu-
ra di Pippo Ciorra, Senior Curator Architecture - MAXXI di Roma, rac-
coglierà i disegni più importanti, le foto e i plastici dei progetti di 
stARTT nel tentativo di illustrare il metodo di lavoro che ha finora ca-
ratterizzato lo studio: attraverso uno spettacolare allestimento sarà  sve-
lato l’impiego di tecniche e riflessioni teoriche mutuate dalle pratiche 
artistiche, dal cinema, dalla fotografia e dal landscape design. L’esposi-
zione, fortemente voluta dalla dinamica Direttrice dell’IIC di Parigi Ma-
rina Valensise, presenta per la prima volta in Francia il lavoro di 
stARTT (Studio di Architettura e Trasformazioni Territoriali) che, fon-
dato a Roma nel 2008, rappresenta una delle realtà più interessanti nel 
panorama dei giovani studi di architettura in Italia: nei primi tre anni di 
attività, infatti, si è distinto per aver ricevuto riconoscimenti significati-
vi, come il Premio New Italian Blood ed il prestigioso Young Architects 
Program MAXXI 2011 lanciato per l’edizione europea dal Museo di 
Roma, in collaborazione con il MoMA di New York che li ha consacrati 
sulla scena internazionale. Inaugurazione il 27 febbraio alle 18.  
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TORINO 
Democrazia o deriva autoritaria? 
Dalla Siria all'Egitto, dalla Libia 
alla Terra Santa, cosa bisogna 
aspettarsi dagli eventi dei prossi-
mi mesi? Se ne parlerà il 22 feb-
braio, dalle ore 18,45 all'Univer-
sità del Dialogo del Sermig. Una 
serata dedicata alla realtà del 
Medio Oriente con la partecipa-
zione dell'islamologo e gesuita 
egiziano Samir Khalil, autore di 
oltre 40 libri e di più di 500 arti-
coli, insegnante presso l'Univer-
sité Saint-Joseph di Beirut. 
 

BILBOLBUL 
Dal 21 al 24 febbraio si terrà a 
Bologna il VII Festival interna-
zionale di fumetto con mostre 
incontri ed eventi. Complessiva-
mente BilBOlbul propone oltre 
trenta incontri e presentazioni di 
libri, in cui gli autori raccontano 
il proprio lavoro, spesso con-
frontandosi con scrittori, registi, 
giornalisti e studiosi. Novità  di 
questa edizione è l’apertura al 
teatro, presente con Chiara Gui-
di ed Ermanna Montanari. 
 

GIOIELLO D’ITALIA 
Il 28 febbraio, alle ore 17,30, 
presso la Sala Civica, il Comune 
di Peschiera del Garda (VR)
organizza una conferenza illu-
strativa del premio “Gioiello d’I-
talia” conferito al Comune dal 
Ministro per gli Affari Regiona-
li, il Turismo e lo Sport. 


