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IL GRANDE ALFABETO DELL’UMANITÀ 
È la Bibbia “Il grande alfabeto dell'umanità” al quale è dedicata una in-
teressante mostra aperta fino al 30 giugno in tre sedi a Milano: Pinaco-
teca Ambrosiana, Palazzo Isimbardi e Spazio Oberdan. 
All'Ambrosiana sono presentate antiche edizioni del Vecchio Testa-
mento in lingue diverse, a partire da un esemplare in siriaco del VII se-
colo, angeli, lettere paoline, Bibbie ebraiche. Accanto ai sacri testi sono 
esposte alcune opere di Marc Chagall, il pittore russo di origine ebraica 
che si è ispirato in molte sue opere a temi biblici. Vi sono un dipinto ad 
olio dedicato all'Esodo, 19 disegni per la pregiata edizione della Bibbia 
che l'artista illustrò nel 1956 e 12 acqueforti del 1930-31.  
A Palazzo Isimbardi è esposta una riproduzione in grandezza reale della 
Porta del Paradiso realizzata per il Battistero di Firenze da Lorenzo 
Ghiberti tra il 1425 e il 1452, con diversi episodi biblici. I restauri di 
questa porta sono da poco terminati, dopo 27 anni di lavori. 
Allo Spazio Oberdan si terranno le conferenze e le proiezioni di film. 
 

OGGI A PIACENZA CONCERTO NELL’AMBITO DI 

“ARTE AL FEMMINILE” 
Arte e musica in scena oggi alla Galleria Alberoni in un intenso ed inte-
ressante appuntamento composto da una visita guidata speciale e un 
concerto, accomunati dallo stesso tema ovvero il femminile. L’ingresso 
è gratuito ad entrambi i momenti. Si inizia alle ore 16 con una visita 
guidata speciale intitolata Arte al femminile. Artiste, soggetti, narrazio-
ni al femminile nelle collezioni alberoniane. Un percorso originale at-
traverso il femminile nelle opere d’arte custodite al Collegio e nella 
Galleria Alberoni, un viaggio tra rappresentazioni di maternità, divinità 
classiche, Regine, Principesse dall’identità non ancora decifrata, figure 
storiche, volti di donna con funzione allegorica e raffigurazione di vizi 
e virtù, sante, martiri, incarnazioni del dolore in sembianze femminili 
nelle pietà e compianti, per giungere al femminile non solo come sog-
getto della rappresentazione, ma anche nella funzione autoriale.  
La Galleria custodisce infatti un pregevole dipinto realizzato da Elisa-
betta Farnese, divenuta Regina di Spagna grazie al Cardinale Alberini 
(sposò Re Filippo V, vedovo di Maria Luisa Gabriella di Savoia).  
Alle ore 17.30, nella la Sala degli Arazzi, l’arte figurativa lascerà il po-
sto alla musica, in una composizione interamente femminile, che, in un 
viaggio fatto di musica e parole, accompagnerà gli spettatori alla sco-
perta della Beata Madre Teresa di Calcutta. Brani musicali di Michael 

Praetorius (1571-1621), Tielman Susato (1510-70), John Dowland 
(1563-1626), Antonio Vivaldi (1678-1741), Carl Stamitz (1745-1801), 
Arcangelo Corelli (1653-1713), Georg Philipp Telemann (1681-1767), 
Johann Sebastian Bach (1685-1750), Joseph Haydn (1732-1809),    En-
nio Morricone (1928), si intrecceranno a suggestivi scritti e poesie della 
Beata Madre Teresa di Calcutta (1910-97). 
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IN MEMORIAM 
Il CMI e Tricolore parteciperan-
no, oggi a Modena, alla S. Mes-
sa organizzata dall’Associazione 
Internazionale Regina Elena On-
lus in suffragio del Comm. Dr. 
Giampiero Rellini, deceduto in 
Francia il 22 aprile 2005; del Gr. 
Uff. Ing. Giovanni Chierici, de-
ceduto in provincia di Bologna il 
22 aprile 2009; di Raffaele Re-
yna di Savoia, deceduto negli 
USA il 25 aprile 1994; del Gen. 
C.A. Luigi Cardarelli, deceduto 
in Argentina il 26 aprile 2007. 
 

MONS. LUIGI NEGRI 
Arcivescovo di Ferrara 

 

“Mi sono chiesto se è giusto che 
noi continuiamo a tacere di fron-
te a posizioni culturali, sociali e 
politiche che affermano letteral-
mente che l’uomo è Dio; e che 
affermano una subordinazione 
totale e parossistica alla rete, 
indicata come soluzione globale 
di tutti i problemi dell’umanità. 
Se si possa tacere di fronte a una 
modalità di porsi, nella vita poli-
tica, che disprezza, nel linguag-
gio e negli atteggiamenti, qual-
siasi interlocutore che viene 
sbrigativamente percepito come 
avversario da eliminare” (…). 
 

TORINO 
Lo spettacolo in programma dal 
7 al 9 maggio al Teatro Astra è 
stato annullato. 


