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SCIENZA E TECNOLOGIA 
Fino al 25 maggio si terrà la Settimana della Scienza e Tecnologia, sul 
tema “Scienza e tecnologia per il futuro dell’umanità” nell’ambito delle 
Settimane culturali, promosse dall’Ufficio per la Pastorale Universita-
ria del Vicariato di Roma. Ieri, presso l’Aula Magna della Facoltà di 
Ingegneria dell’Informazione, Informatica e Statistica, della Sapienza, 
si è svolto l’incontro sul tema “Macchine che (ti)pensano”. Lo scopo di 
quest’incontro è stato quello di aprire uno spazio di riflessione sul tema 
a partire dalle prospettive tecnologiche delle macchine “intelligenti”, 
settore nel quale la Facoltà riveste un ruolo significativo in ambito in-
ternazionale. Un ruolo che essa svolge all’interno di un Ateneo, come 
quello della Sapienza, di grande tradizione culturale. 
 

CHE COSA RESTERÀ DI ME 
Venerdì 24 maggio, alle ore 20, presso l'Aula Magna dell'ITIS E. Fermi 
di Modena, verrà presentato “Che cosa resterà di me”, secondo film di 
Luca Dominianni. Prima e dopo la proiezione, alcuni artisti intratter-
ranno il pubblico con musica, poesie, lettura di testi, scene teatrali e 
molto altro. Seguirà una discussione in merito al film, in particolar mo-
do sul complesso significato dell'esistenza, assieme a psicologi e filo-
sofi. Saranno presenti tante personalità del mondo della cultura. 
 

GIOVANI SGUARDI SULL’ITALIA 
Sono stati premiati i tre migliori cortometraggi del concorso Giovani 
sguardi sull'Italia indetto dal Consolato Generale d'Italia a Valona 
(Albania), rivolto alle scuole della città dove si studia l'italiano. Dodici 
partecipanti hanno presentato i loro lavori, nei quali hanno sviluppato il 
tema di come un giovane albanese vede la Penisola. In palio, un viag-
gio in Italia in coincidenza con un festival del cinema. Il concorso è 
stato preceduto da un workshop tenuto da due giovani registi italiani, 
che hanno insegnato come realizzare un breve cortometraggio. 
 

PALERMO 
L’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ed il Sindaco di Pa-
lermo, alla presenza del Cardinale Arcivescovo, hanno firmato la con-
segna di un terreno confiscato ad una società, nel quartiere Brancaccio. 
Contestualmente, il Sindaco del capoluogo siciliano ha concesso a tito-
lo gratuito i beni alla parrocchia di S. Gaetano-Maria SS Divino Amo-
re. Il trasferimento dei beni è stato disposto in applicazione del Decreto 
antimafia per la realizzazione della parrocchia intitolata a don Pino Pu-
glisi, con limitrofo centro sportivo polifunzionale. Il progetto è lo stes-
so commissionato dal futuro Beato don Pino Puglisi nel luglio 1993, 
meno di due mesi prima della sua barbara uccisione. 
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REGINA ELENA 
La delegazione di Ancona della 
Associazione Internazionale Re-
gina Elena Onlus continua i suoi 
interventi di beneficenza oltre le 
Marche. Recentemente, il dele-
gato, Uff. Giovanni Scarsato, e 
la consorte Fiorisa hanno portato 
alla sede nazionale di Modena 
aiuti per bambini e inviato al 
magazzino nazionale di Palma-
nova 11 colli per le missioni mi-
litari internazionali (in alto). 

TIVOLI (RM) 
Villa d’Este ospita sino al 20 
ottobre la mostra Cacce princi-
pesche. L’arte venatoria nella 
prima età moderna. Sono espo-
ste opere rare e talvolta inedite 
inerenti alle cacce principesche. 


