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ITALIA - FRANCIA 
 

Il 18 marzo l’Accademia di Francia a Roma - Villa Medici e l'Institut 
Français Italia (Ambasciata di Francia in Italia), presentano, su invito di 
James Noël, borsista scrittore in residenza a Villa Medici, un incontro 
con Dany Laferrière e Luciano Marrocu. 
 

MERCOLEDÌ ALLA GREGORIANA 
Conferenze gratuite ed aperte a tutti, ore 18-20. Info: cfc@unigre.it  
13 marzo: Di fronte alla povertà (P. Luciano Larivera, s.j.) 
27 marzo: La sfida dell’ecologia (P. Ottavio De Bertolis, s.j.). 
 

“PATRIMONIO” A SAN MARINO 
Patrimonio è un progetto dedicato alla collezione della Galleria d’Arte 
Moderna e Contemporanea di S. Marino, mai esposta nella sua interez-
za. Si svolgerà sabato 16 marzo in diversi luoghi e spazi espositivi del 
centro storico. Alcune opere della collezione e del patrimonio artistico, 
individuate tra quelle che appaiono più significative in relazione alla 
storia della Galleria o che raccontano meglio le specificità dello Stato, 
saranno ricollocate in diversi edifici della città e raccontate da artisti, 
critici, storici e scrittori, scelti tra figure di rilievo nel mondo dell’arte 
contemporanea e che, in alcuni casi, hanno fatto parte della storia della 
Galleria. E’ un invito a ripensare alla Galleria d’Arte Moderna e Con-
temporanea ed ai suoi rapporti con il territorio e la comunità locale, ri-
percorrendone la storia. Dopo molti anni di attività, ed in coincidenza 
con una fase storica connotata da una forte crisi finanziaria ma anche 
culturale e valoriale, è divenuta un’esigenza prioritaria quella di ridefi-
nirne le modalità di intervento. Il progetto sarà accompagnato da un 
percorso didattico rivolto agli alunni e da un workshop dedicato a gio-
vani artisti e studiosi sammarinesi. Un quaderno contenente la docu-
mentazione degli interventi che si terranno nella giornata, sarà presenta-
to il 1 giugno presso il Museo di Stato in Palazzo Pergami Belluzzi. 
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BUENOS AIRES 
L'Associazione Argentina degli 
insigniti negli Ordini Dinastici 
della Reale Casa di Savoia, la 
Delegazione Argentina ed il Co-
ordinatore Magistrale per le A-
meriche, Cavaliere di Gran Cro-
ce Dr. Sergio Pellecchi organiz-
zano una S. Messa in suffragio 
di Re Umberto II, in presenza di 
S.A.R. la Principessa Reale Ma-
ria Beatrice di Savoia, il 19 mar-
zo alle ore 19, nella Cappella 
delle Suore Serve di Maria. 

 
FIRENZE 

- La conferenza di Mons. Muller 
sul libro di Joseph Ratzinger -
Benedetto XVI “L’infanzia di 
Gesù”, fissata per il 14, è rinvia-
ta dopo il termine del Conclave. 
- Domani, dalle 9.30 alle 13, 
presso l’Auditorium Ente CRF, 
nell’ambito del Rapporto Giova-
ni, l’Istituto Giuseppe Toniolo 
insieme al Centro Diocesano di 
Pastorale Giovanile propone un 
seminario di studi dal titolo    
Piace ciò che è bello o è bello 
ciò che piace? Giovani fra bel-
lezza e realtà. Scoprire il senso 
della vita. L’incontro propone 
innanzitutto di comprendere 
quali vie percorra la ricerca del 
bello nel cuore di un giovane del 
nostro tempo ed interroga se e 
quanto sappia generare salvezza 
l’appagamento di questa sete 
quando sia svincolata dalla ricer-
ca di senso. 


