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NADD AL “FUORI SALONE” 
Milano 9/16 aprile 2013 

In corso la settimana che vede in esposizione molti dei prototipi in gara per 

la 2^ edizione del Premio NaDD appena conclusosi. Poste Italiane, Upim-

Croff, Tramontano, i luoghi di esposizione degli oggetti fino a questa sera. 

Da domani alcuni dei prototipi andranno in esposizione a Milano grazie 

alla location del nuovissimo Baobab Burger Organic di Corso Garibaldi 12 

a Brera. La collaborazione, insieme con il Premio Format che apre la Gal-

leria milanese di Guido Cabib all'arch. Filippo Ianniello, delinea un percor-

so di crescita che, partendo dal Premio, si arricchisce di occasioni di visibi-

lità sempre più significative sia per i premiati che per i partecipanti che, 

indipendentemente dalle valutazioni della Giuria, vedono i loro oggetti 

viaggiare prima in Italia e poi all'estero. Alcuni oggetti, insieme con altre 

produzioni di linea sviluppati da creativi napoletani, verranno esposti di 

seguito prima New York, grazie alla collaborazione con partner locali, poi 

a San Pietroburgo e l’ anno prossimo a Dubai. Tra gli architetti “in viag-

gio”: Chiara Cassese, Annalisa Pecora, Lelia Castellano, Andrea Fiore, 

Filippo Ianniello, confermando così la vocazione del Premio che intende 

valorizzare quanto si produce e può prodursi a Napoli in un circuito sem-

pre più intenso di relazioni internazionali. 

 

REGINA ELENA 
 

Continua l’in-

tensa ed effica-

ce attività be-

nefica della 

delegazione di 

Ancona con 

l’invio di 13 

colli di medici-

nali al Magaz-

zino nazionale 

per le missioni 

internazionali 

dei contingenti 

italiani. Nella foto il delegato, Uff. Giovanni Luciano Scarsato, con la con-

sorte Fiorisa e Mario. 

 

MERCOLEDÌ ALLA GREGORIANA 
Le conferenze sono gratuite ed aperte a tutti, alle ore 18-20: 

  
− 10 aprile Mercoledì delle arti (ore 20-22) Conversazioni su poesia e 

musica con Elena Buia (poeta e saggista) e Claudio Damiani (poeta) 

− 17 aprile Richieste di una democrazia viva (Prof. Monica Di Sisto) 

− 8 maggio Vivere la pluralità (Don Dario Vitali)  

− 22 maggio Una comunità ecclesiale che è sfidata e sfida (Prof. Morra) 
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GENOVA 
Storia della Liguria 

Nella Sala Maggior Consiglio 

del Palazzo Ducale, oggi alle 17, 

dopo il saluto di Marco Doria, 

Claudio Burlando, Flavio Repet-

to, Luca Borzani, Franco Bampi, 

Gabriella Airaldi e S. Em. il 

Cardinale Arcivescovo Angelo 

Bagnasco, interverranno Franco 

Cardini e Giuseppe Galasso. 

 

TORINO 
Il Palazzo Reale propone delle 

visite ad ambienti preziosi non 

compresi nei consueti percorsi di 

visita, curate dalla Direzione del 

Palazzo Reale e guidate dai vo-

lontari degli Amici di Palazzo 

Reale Onlus. Il primo ciclo pri-

mavera/estate 2013 prevede l'a-

pertura al pubblico dei seguenti 

percorsi (gruppi 25/30 persone): 

- dal 9 al 30 aprile “La Sala del 

Lavaggio”: antico guardaroba, 

trasformato nel XIX secolo in 

ambiente di servizio da utilizzar-

si durante i pranzi di corte, dove 

dal 2009 sono esposti gli antichi 

sevizi da tavola in porcellana 

orientale. La visita permetterà 

poi l'ingresso nella Sala da Pran-

zo dove si potrà ammirare il 

grande tavolo da pranzo imban-

dito per l'occasione con un servi-

zio orientale. 

- dall’11 giugno al 2 luglio “La 

Cappella Regia”; sarà possibile 

accedere all'antica e suggestiva 

Parrocchia palatina. 


