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“L'ARTE CHE LEGGE LA BIBBIA”  
Fino al 18 agosto ad Assisi, presso le due sedi del Museo della Porziun-

cola e della Galleria d'Arte Contemporanea della Pro Civitate Christia-

na, una mostra è dedicata al rapporto tra la Scrittura Sacra e l'Arte. Inti-

tolata Dalla Parola, l'Immagine. L'Arte che legge la Bibbia, l’esposizio-

ne propone opere grafiche di Rembrandt, di Dürer, di Chagall, di Dalì, 

di Rouault, e di artisti contemporanei, oltre ad una mostra didattica 

sull’evoluzione ed il significato del testo sacro. E’ esposto tutto il ciclo 

del Miserere di Rouault presso la Galleria della Pro Civitate, l’intera 

serie grafica della Storia dell’Esodo di Chagall, la serie dedicata alle 12 

tribù di Israele di Dalì e la Piccola Passione Xilografica di Dürer presso 

il Museo della Porziuncola. Info: museo@porziuncola.org 
 

RACCOLTA FONDI PER LA RICERCA SULLA SLA 
Proseguono da due anni le iniziative del Comune di Peschiera del Garda 

rivolte alla raccolta di fondi per la ricerca sulla SLA, grave patologia 

che si sta manifestando, purtroppo, in maniera frequente. L’Ammini-

strazione comunale ritiene fondamentale mantenere elevata l’attenzione 

su questa devastante malattia, affinché coloro che ne vengono colpiti, 

ed i loro familiari, possano godere della solidarietà e dell’ausilio 

dell’intera comunità arilicense. In questo spirito una raccolta di fondi 

sarà organizzata in occasione di una cena benefica il 21 maggio, alle 

20.30, presso il ristorante al “Fiore”; l'incasso sarà interamente devoluto 

al Centro Clinico Nemo, istituto che si sta prodigando per studiare a 

fondo la malattia e per consentire ai malati un’esistenza dignitosa e il 

meno faticosa possibile. Durante la serata, sarà allestita una mostra di 

pittura. 
 

VENARIA REALE 

Per il lungo ponte la residenza sabauda accoglierà il pubblico con un 

ricco programma di iniziative e di visite dalle ore 9 alle ore 20 i giorni 

25, 27, 28 aprile e 1° maggio e dalle 9 alle 18  il 26, 29 e 30 aprile. 
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L’AQUILA 
Ieri, nella chiesa di S. Biagio 

d'Amiterno, detta di S. Giuseppe 

Artigiano, sono stati restituiti 

due dipinti seicenteschi di Gia-

cinto Brandi, restaurati dopo i 

gravi danneggiamenti subiti 

presso il Museo Nazionale d'A-

bruzzo durante il tragico terre-

moto del 6 aprile 2009. La dire-

zione scientifica del restauro 

delle tele è stata curata dal So-

printendente per i beni storici 

artistici ed etnoantropologici 

dell'Abruzzo. Le opere saranno 

inserite in un programma di va-

lorizzazione che prevede anche 

la realizzazione di una mostra 

itinerante in Abruzzo prima di 

collocarsi definitivamente nella 

nuova sede del Museo nazionale 

dell'Aquila entro il 2014. 

 

CELEBRAZIONI 
 

Grottammare (AP) 

Nella chiesa di S. Giovanni Bat-

tista il 25 aprile alle 11, Festa di 

S. Marco Evangelista, S. Messa 

cantata celebrata dal Rev.do Pa-

dre Bernardino Maria Abate dei 

Francescani dell'Immacolata.  
 

Tolentino (MC) 

Nella chiesa del Sacro Cuore il 

28 aprile alle 16, S. Messa cele-

brata dal Rev.do Parroco don 

Andrea Leonesi, Consacrazione 

alla Madonna e Benedizione Eu-

caristica; il 12 e il 19 maggio, 

alle 16, ci saranno SS. Messe. 


