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SINDONE E NUOVA EVANGELIZZAZIONE 
Il convegno “Sindone e Nuova Evangelizzazione” si svolgerà l’1 e il 2 
marzo a Roma (Via degli Aldobrandeschi, 190) nell’ambito dell’Anno 
della Fede, e si articolerà in due sessioni: Sindone e Kérygma (1 marzo, 
15.30-19.30) e Sindone e Comunicazione (2 marzo, 9.30-13), riunendo i 
massimi conoscitori del Sacro Telo. Tra di essi: Mons. Giusep-
pe Ghiberti, assistente del Custode della Sacra Sindone, il sindonologo 
Padre Gianfranco Berbenni, il medico legale Prof. Pierluigi Baima Bol-
lone, il Direttore del Centro internazionale di Sindonologia Prof. Bru-
no Barberis. Un programma ricco che prevede anche momenti di rifles-
sione e d’arte con un concerto diretto da Mons. Marco Frisina, o con la 
lettura di passi del Beato Giovanni Paolo II sulla Sacra Sindone, da par-
te di Michele Placido. Il Convegno gode dei patrocini dei Pontifici Con-
sigli della Cultura e per la Promozione della Nuova Evangelizzazione e 
dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della CEI e si avvale della collabo-
razione dell’Istituto Veritatis Splendor di Bologna, della Fondazione 
Dignitatis Humanae, di Avvenire e di Radio Vaticana. 
 

TORINO: CONVERSAZIONI A PALAZZO REALE 
Nei secoli le committenze artistiche di Casa Savoia fecero della “mera-
viglia” un raffinato strumento di potere: decori eleganti e materiali pre-
ziosi hanno comunicato la maestà e il prestigio della dinastia secondo il 
gusto del tempo. Il ciclo di incontri presso il Palazzo Reale di Torino, 
articolato in due sessioni (autunnale e primaverile), ha lo scopo di deli-
neare un percorso attraverso alcune declinazioni che nei secoli tale me-
raviglia ha assunto, partendo dal patrimonio storico-artistico del Palazzo 
per guardare poi al più vasto ambito del collezionismo sabaudo. 
Le Conversazioni, ad ingresso libero, si terranno il giovedì, dalle 17.30 
alle 18.30 circa, presso l’Appartamento del Re. Ogni incontro sarà se-
guito da una visita in Palazzo ad integrazione delle tematiche trattate 
(dalle 18.40 alle 19.20). Non è richiesta prenotazione. Programma: 
 

Enrico Barbero - Francesco Speranza 
La collezione degli arazzi di Palazzo Reale 

tra committenze, acquisti e acquisizioni 
(oggi, 21 febbraio) 

 

Francesca Ferro - Maurizio Lupo 
Armi e livree dalle collezioni del Palazzo Reale di Torino 

(7 marzo) 
 

Andrea De Pasquale - Franca Porticelli 
Biblioteche di medici e scienziati nelle collezioni sabaude 

(14 marzo) 
 

Silvia Blanchietti - Carla Enrica Spantigati 
I pregadio di Palazzo Reale 

(4 aprile) 
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LUCCA: UNESCO 
Circa 250 delegati UNESCO sa-
ranno in città dall’8 al 13 marzo 
per quattro giorni di eventi, con-
certi e convegni. Lucca è stata 
scelta come sede del consiglio 
della Federazione Mondiale dei 
Club UNESCO durante il consi-
glio esecutivo di Città del Mes-
sico nel 2012 “anche perché cit-
tà d’arte che ha saputo conser-
vare intatte le sue caratteristiche 
architettoniche e ambientali”. 
 

FVG: SCI ALPINISMO 
Non servono impianti di risalita 
per praticare il sci alpinismo a 
cui il Friuli Venezia Giulia riser-
va una vasta scelta di percorsi in 
tutti i comprensori, da Pianca-
vallo a Forni di Sopra, dal monte 
Zoncolan al Tarvisiano, passan-
do per la splendida Valcellina, la 
Carnia di Forni Avoltri, Paluzza 
e Sauris, il suggestivo borgo 
Lussari. La novità di questa sta-
gione è la mappatura GPS dei 
dodici percorsi, l’unico caso in 
Italia di aggiornamento in tempo 
reale della situazione neve per i 
percorsi di sci alpinismo. 
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