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OSTENSIONE TELEVISIVA DELLA S. SINDONE 
 

Oggi su Rai1, dalle ore 17.10 alle 

18.40, in diretta dalla Cattedrale 

di Torino, sarà organizzata la se-

conda Ostensione straordinaria 

televisiva della Sacra Sindone 

(dopo quella del 1973).  

Il Santo Padre Francesco interver-

rà tramite un videomessaggio.  

L'artista italo-egiziana Nair sarà 

ospite con l'Ensemble Strumentale dell'Arena di Verona. 

 

NAPOLI: PER UN FUTURO 
2^ edizione della “Napoli Design Week” dal 1 all’8 aprile  

Dal 1 al 8 aprile alcune vetrine della città ospiteranno oggetti di design 

scelti tra i prototipi presentati alla giuria della 2^ edizione del Premio 

NaDD II e, contemporaneamente, si apriranno le porte di alcuni atelier, 

laboratori di idee, art-hotel, location insolite come il Salone delle Poste 

Centrali. Un sottile filo rosso lega gli appuntamenti: lavori, pezzi unici, 

installazioni, performance tutte napoletane in un circuito di architetti, 

design ed artisti che aprono alla città le porte dei luoghi dove pensano, 

lavorano, ricercano. Mai come in questo momento difficile per la città 

partenopea queste occasioni assumono grande rilevanza, anche per ra-

gioni che vanno aldilà della qualità artistica o del prestigio di nomi “in 

cartellone”. Sono incontri preziosi perché testimoniano la residua vo-

lontà di relazione, di dialogo, di presenza., di volontà di affermare che, 

nonostante tutto, “qui c'è ancora la città!”.  

Il cammino verso una design week napoletana è e sarà complesso: il co-

mune è, in gran parte, al collasso, le imprese che solitamente sostengo-

no questo tipo di organizzazioni, giustificatamente assenti. In altri luo-

ghi, anche europei, gli appuntamenti sarebbero stati cancellati (come sta 

accadendo) ma non qui, non ora. Ora e qui c'è bisogno di ricostruire ma 

soprattutto di immaginare; gli organizzatori vogliono poter immaginare 

un futuro, un percorso, per Napoli e per altri. Tra i progetti una settima-

na di sperimentazioni, diversa da tutte, una settimana - o un tempo - in 

cui tutti riscoprano la voglia di progettare il proprio modo di essere qui, 

di rinnovarsi, di riappropriar si di quella forza e di quella libertà e felici-

tà mentale capace di modificare la realtà con l'impegno e la partecipa-

zione. Gli oggetti in mostra saranno solo oggetti ma intorno ci saranno 

le persone, le loro motivazioni, i desideri, le capacità, le aspirazioni e le 

disperazioni. Che questa settimana senza finanziatori, senza mecenati, 

senza grandi nomi sia orgogliosa di sé, irriverente, leggera, e sognatrice 

come ormai non ve ne sono più. 

Auguri di Tricolore all’Arch. Giancarlo Garzoni ed alla sua “équipe”. 
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ROMA 
La solenne Celebrazione eucari-

stica con l’insediamento sulla 

Cattedra romana del Vescovo di 

Roma Francesco avrà luogo nel-

la Basilica di S. Giovanni in La-

terano alle ore 17.30 domenica 7 

aprile, seconda Domenica di Pa-

squa, detta “della misericordia”. 

 

LONDRA - POMPEI 
La prima mostra di largo respiro 

sulle due città sepolte dal Vesu-

vio in epoca romana apre oggi al 

British Museum di Londra: Life 

and Death: Pompeii and Hercu-

laneum. Fino al 29 settembre 

l'esposizione riunirà circa 450 

reperti prestati dai musei gestiti 

dalla Soprintendenza di Napoli: 

oggetti di uso quotidiano, interi 

affreschi, statue, mosaici, e per-

fino i calchi di alcune delle vitti-

me che non riuscirono a sfuggire 

alla furia del vulcano. 

 

MONTAGNA 
Si avvicina la cerimonia di pre-

miazione del XLI Premio Itas 

del Libro di Montagna: il 30 a-

prile la giuria presieduta da En-

rico Brizzi assegnerà il premio 

all'opera - narrativa o non - sul-

l'alpinismo, la storia della mon-

tagna, i viaggi, la cultura, l'av-

ventura e in generale sulla mon-

tagna come vita e un premio alla 

miglior opera prima pubblicata 

sui temi della montagna.  


