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FONDAZIONE ROMA: LOUISE NEVELSON 
Sarà aperta fino al 21 luglio presso il Museo Fondazione Roma, nella 
sede di Palazzo Sciarra, la mostra Louise Nevelson, promossa dalla 
Fondazione Roma ed organizzata dalla Fondazione Roma-Arte-Musei. 
L'esposizione, realizzata con il patrocinio dell'Ambasciata degli USA 
ed in collaborazione con la Nevelson Foundation di Philadelphia e la 
Fondazione Marconi di Milano, annovera oltre 70 opere della scultrice 
americana di origine russa Louise Berliawsky Nevelson (Pereyaslav-
Kiev, 1899; New York, 1988). Nel 1986 a Parigi la collettiva Qu'est-ce 
que la sculpture moderne?, presso il CNAC Georges-Pompidou, la 
consacra tra i più grandi scultori della sua epoca. L'artista seguita a la-
vorare sino alla sua scomparsa, mentre le sue opere vengono acquisite 
da noti musei e collezionisti privati negli USA e nel mondo.  
Con questa mostra il Museo Fondazione Roma conferma il proprio im-
pegno per la diffusione della cultura internazionale ed, in particolare, 
della conoscenza della personalità e del tratto figurativo di esponenti 
femminili che hanno apportato un contributo significativo all'arte con-
temporanea. Un percorso, questo, iniziato con le esposizioni dedicate a 
Niki de Saint Phalle (2009) e Georgia O'Keeffe (2011), che, passando 
per Louise Berliawsky Nevelson, si arricchirà nella seconda metà del 
2013 della mostra su Barbara Hepworth.  
Ingresso gratuito nei giorni: 1 e 2 giugno e 6 e 7 luglio 

 
YOUNG EUROPE 

Approda in 80 sale cinematografiche italiane, con oltre 120 matinées 
per 50.000 studenti, il film Young Europe, cofinanziato dalla Commis-
sione europea nell'ambito del progetto Icarus della Polizia stradale ita-
liana e di quelle di altri Paesi europei. Un modo nuovo e toccante per 
emozionare i giovani che si riconoscono nei protagonisti della pellico-
la: cinque storie di  ragazzi raccontate dal loro punto di vista. Girato in 
Italia, Francia, Irlanda e Slovenia, Young Europe mostra le storie di 
ragazzi europei che vivono tutti la triste esperienza dell'incidente stra-
dale, vicende che s'intrecciano, tra emozioni ed errori sulla strada, per 
far riflettere giovani e adulti, promuovendo una guida più sicura.  
Costellato di personaggi positivi che aiuteranno i ragazzi nelle loro dif-
ficili scelte, il film dimostra nel finale che la vita riserva sempre una 
conseguenza alle scelte compiute. Young Europe vuole quindi sensibi-
lizzare i ragazzi a guidare in modo più prudente, ricordando infatti che 
l'incidente stradale è la prima causa di morte per i giovani in Italia ed in 
Europa. Il lungometraggio è scritto, diretto e montato da Matteo Vicino 
ed è nato nel contesto del progetto europeo sulla sicurezza stradale   
Icarus, coordinato dalla Polizia stradale italiana, con la supervisione 
scientifica dell'università La Sapienza di Roma e la collaborazione del-
la Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale. L'iniziativa è durata due 
anni ed ha visto il coinvolgimento di 14 Paesi europei. 
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REGINA ELENA 
Tra le iniziative dell'’Anno della 
Fede, i movimenti, le associa-
zioni e le aggregazioni laicali in-
contreranno il Santo Padre Fran-
cesco il 18 e 19 maggio. Anche 
l’Associazione Internazionale 
Regina Elena vi prenderà parte. 
 

L’AQUILA 
Il 26 maggio, alle ore 18.15, set-
te cori aquilani si esibiranno nel-
la storica Basilica di S. Maria di 
Collemaggio con brani della tra-
dizione mariana. 
 

SCIENZA & VITA 
Il Consiglio Esecutivo ha delibe-
rato all’unanimità la nuova pre-
sidenza: Presidente Paola Ricci 
Sindoni, Ordinario di Filosofia 
Morale all’Università di Messi-
na, già Vicepresidente vicario, e,  
copresidente, Domenico Coviel-
lo, Direttore della S.C. Labora-
torio di Genetica Umana, Ospe-
dali Galliera di Genova. Confer-
mati: Vicepresidenti Massimo 
Gandolfini e Daniela Notarfon-
so; Segretario Emanuela Lulli; 
Tesoriere Gino Passarello. 
 

AUGUSTA (SI) 
Riapre il Museo della Piazzafor-
te al piano terra del Municipio 
tutti i giorni (ore 9.30-12.30); 
dal 1 luglio al 14 settembre aper-
tura soltanto il sabato (ore 18-
20.30); agosto chiuso. 


