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RICERCA SUGLI EMBRIONI UMANI 
Il testo per la revoca del divieto della ricerca sugli embrioni umani in 
Francia sarà esaminato giovedì 28 marzo dalla Camera dei Deputati.  
Dopo un esame nella Commissione Affari Sociali, i deputati discuteran-
no il disegno di legge in seduta pubblica. E’ probabile che il progetto 
sia votato per due motivi: si tratta di un disegno di legge ad iniziativa di 
un gruppo parlamentare, non di un disegno di legge promosso dal go-
verno, che limita i dibattiti e facilita quindi il suo passaggio in aula. I-
noltre, se il testo viene votato dall’Assemblea con gli stessi termini del 
Senato, la legislazione è adottata. Dallo scorso dicembre, l’attivissima 
Fondazione Jérôme Lejeune mobilita contro questo progetto attraverso 
una campagna lanciata su www.vous-trouvez-ca-normal.com.  
La petizione ha già raccolto più di 20.000 firme ed almeno 60.000 car-
toline di protesta saranno inviate ai parlamentari.  
La Fondazione si impegna anche nell’iniziativa europea Uno di noi. 

 

FIRENZE PER I MISSIONARI MARTIRI 
Venerdì 15 marzo, alle ore 21, il Centro missionario diocesano organiz-
za, con la parrocchia di S. Francesco (piazza Savonarola), una veglia di 
preghiera per i missionari martiri, dal titolo "Martirio: un fatto di fede e 
speranza", alla quale sarà presente il Vescovo ausiliare, S.E.R. Mons. 
Claudio Maniago, Vescovo titolare di Satafi. 
 

UN MAESTRO DEL RINASCIMENTO 
 

Dopo la recente rassegna al Mu-
seo Puškin di Mosca, approda 
oggi alla Reggia di Venaria   
Reale la preziosa mostra dedica-
ta a Lorenzo Lotto, uno dei più 
grandi ed intensi interpreti del 
Rinascimento, arricchita da una 
decina di nuove opere prove-

nienti da chiese e musei italiani. È inoltre aggiunto l’affresco trasportato 
su tela, raffigurante S. Vincenzo Ferrer in gloria (proveniente dalla 
chiesa di San Domenico di Recanati), restaurato per l’occasione.  
Una mostra di grande raffinatezza e rigore con una ventina di opere di 
seducente bellezza per un omaggio all’artista più vicino alla sensibilità 
e alle inquietudini contemporanee, ed al tempo stesso un affascinante 
viaggio nella produzione marchigiana del pittore, uno dei momenti più 
importanti della sua poetica e del Cinquecento italiano.  
Pittura di devozione, di destinazione sia pubblica sia privata, ritratti e 
allegorie di carattere profano per rappresentare lo straordinario ed ec-
centrico percorso biografico e stilistico del grande artista. 
Mostra fino al 7 luglio. I giorni di vista sono i medesimi della Reggia. 
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DIFESA 
Il Ministro della Difesa, accom-
pagnato dal Sottosegretario di 
Stato alla Difesa, ha incontrato a 
Palazzo Barberini i rappresen-
tanti delle Associazioni Combat-
tentistiche d’Arma e di catego-
ria, ai quali ha rivolto il suo rin-
graziamento per la preziosa col-
laborazione ricevuta nel corso 
del suo mandato. 

 

CARPI (MO) 
Oggi alle ore 18, la regista Lilia-
na Cavani presenterà il suo do-
cumentario intitolato Clarisse, 
che ha portato fuori concorso al 
Festival di Venezia lo scorso 
settembre, e che verrà proiettato 
alla sua presenza al cinema Cor-
so. Ingresso libero e gratuito. 
 
ITALIA - FRANCIA 

Villa Medici 
 

Nell'ambito della IV Settimana 

francese a Roma, l'Accademia di 
Francia presenta in anteprima il 
film di Philippe Garrel. Les 

Jours de France à Rome è un 
evento che celebra il gemellag-
gio tra il Municipio Roma III e 
il XIII Arrondissement di Parigi, 
madrina della manifestazione 
sarà l'attrice Laura Morante. La 
manifestazione dal tema “Cine-
ma ieri e oggi - Roma Parigi, 
Parigi Roma”, avrà come prota-
gonista il mondo del cinema. 


