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SVIZZERA: PROPOSTE CULTURALI NELLE CITTÀ 
La Confederazione elvetica vanta un'offerta culturale invidiabile. Con 
ben 980 musei, è la nazione con la più alta concentrazione di strutture 
museali al mondo! 
I protagonisti del 2013 sono l'Imperatore cinese Qin, Picasso e Chagall.  
A Zurigo, fino al 12 maggio, la mostra al Kunsthaus Zürich propone 
circa 90 lavori di Marc Chagall. L'esposizione Chagall. Maestro del-
l'arte moderna si concentra sugli anni dal 1911 al 1922. I temi maggio-
ri sono quelli del circo e della musica.  
A Basilea, fino al 21 luglio, The Picassos are here! riunisce, per la pri-
ma volta, tutte le opere di Picasso che appartengono alle collezioni 
pubbliche e private di Basilea, a testimoniare il legame tra l'artista spa-
gnolo e la città. E' un importante retrospettiva al Kunstmuseum.  
A Berna, la mostra Qin - L'imperatore eterno e i suoi guerrieri di ter-
racotta è allestita fino al 17 novembre al Bernisches Historisches Mu-
seum. 220 reperti originali ed alcuni esemplari del celebre esercito di 
terracotta, che fa parte del patrimonio UNESCO dal 1987.  
 

JÉRÔME LEJEUNE AL GEMELLI  
“Che cosa è l’uomo per-
ché te ne ricordi? Geneti-
ca e natura umana nello 
sguardo di Jérôme Lejeu-
ne” è il titolo della mostra 
incentrata sulla figura del 
grande medico e scienzia-
to francese che per primo, 
nel 1958, scoprì che la 
causa della Sindrome di 
Down era la Trisomia del 

cromosoma 21, e che sarà possibile visitare fino a domani nell'atrio del 
Policlinico Gemelli. Il medico francese dedicò tutta la sua vita alla cura 
e alla difesa dei pazienti trisomici. Dalle testimonianze proposte al pub-
blico nella mostra emerge come la figura di Lejeune sia stata grande 
non solo dal punto di vista scientifico, ma anche e soprattutto umano, 
come testimonia la causa di beatificazione oggi in corso. L’iniziativa è 
inserita nell’ambito della 89ª Giornata per l’Università Cattolica che 
sarà celebrata domani. La mostra è a ingresso libero (ore 9-19). 
 

RICOSTRUZIONE VIRTUALE 
Presso i Musei Vaticani è stata inaugurata l'installazione dedicata alla 
ricostruzione virtuale della famosa tomba Regolini-Galassi della necro-
poli di Cerveteri (RM), i cui oggetti del corredo funerario sono conser-
vati presso il Museo Gregoriano Etrusco dei Musei Vaticani.  
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AUGURI 
- Il Santo Padre ha nominato il 
Padre José Rodríguez Carballo, 
Ministro Generale dell'Ordine 
Francescano dei Frati Minori 
(OFM), Segretario della Congre-
gazione per gli Istituti di Vita 
Consacrata e le Società di Vita 
Apostolica, elevandolo alla di-
gnità di Arcivescovo. 
- S.B. il Patriarca di Alessandria 
dei Copti, ha trasferito alla Sede 
Eparchiale di Minya dei Copti il 
Vescovo della Curia Patriarcale, 
S.E.R. Mons. Botros Fahim A-
wad Hanna, titolare di Mareotes. 
 

MILANO 
Fino al 16 aprile Palazzo Serbel-
loni ospiterà la mostra Giovanni 
Gastel per il Piccolo Principe, 
in cui sono esposti 28 ritratti del 
grande fotografo che affronta il 
delicato tema del maltrattamento 
infantile. L’evento è patrocinato 
dall'Autorità Garante per l'Infan-
zia e l'Adolescenza. 
 

BULGARIA - ROMANIA 
Il secondo ponte sul Danubio 
che collega la Bulgaria e la Ro-
mania, inaugurato lo scorso 24 
ottobre, sarà operativo da mag-
gio, forse in concomitanza con 
la Giornata dell’Europa.  
Saranno oltre 100 mila i veicoli 
che attraverseranno il ponte ogni 
anno e la struttura ripagherà l’in-
vestimento effettuato entro 12-
15 anni.  


