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OGGI INCONTRO A FIRENZE 
L’Accademia di Belle Arti di Firenze, Scuola di Scultura, promuove un 
appuntamento culturale volto a  far conoscere agli studenti dell’Acca-
demia di Belle Arti, il percorso artistico di Antoine Poncet, ultimo rap-
presentante vivente dell’astrattismo francese della Scuola di Jean Arp. 
Sarà anche l’occasione per instaurare un rapporto di scambio culturale 
con l’Accademia di Belle Arti di Parigi, prestigiosa Istituzione che dal-
l’Accademia di Belle Arti di Firenze ha mutuato lo statuto storico della 
propria fondazione. All’incontro parteciperanno il Presidente, Prof.  
Luciano Modica, il Direttore, Prof. Giuseppe Andreani, e Professori 
dell’Accademia di Belle Arti di Firenze. L’Aula del Cenacolo dell’Ac-
cademia, dalle ore 10, ospiterà Antoine Poncet, scultore, Presidente 
della Fondation Jean Arp, Presidente degli Amici di Antoine Bourdelle, 
Accademico di Francia e Presidente emerito dell’Accademia Belle Arti 
di Parigi, che terrà una Lectio Magistralis. Ingresso gratuito. 
 

FESTEGGIAMENTI A PRAGA 
Il 1150° anniversario dell’arrivo dei Ss. Cirillo e Metodio nella Grande 
Moravia sarà festeggiato il 25 maggio con il Patriarca Bartolomeo I ed 
il nuovo Metropolita. Due conferenze saranno organizzate a Praga e a 
Velehrad. La prima sul ruolo di Cirillo e Metodio nella storia politica 
dal IX al XVIII secolo, l’altra sull'importanza dei missionari nei secoli 
XIX, XX e XXI. La S. Messa sarà celebrata a Mikulčice dal Patriarca 
di Costantinopoli, che ha inviato i missionari nella Grande Moravia. Il 
9 dicembre 1951 il Patriarcato di Mosca concesse lo stato di autocefalia 
alla chiesa ortodossa di Cecoslovacchia, ma il Patriarcato di Costanti-
nopoli non riconobbe l’autorità di Mosca e pubblicò un suo tomos di 
autocefalia: per questo divenne chiesa l’8 settembre 1998. Dopo la ca-
duta del governo pro-sovietico nel 1989 e la divisione della Cecoslo-
vacchia, il Santo Sinodo decise di dividere la chiesa in due metropolie. 
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GIOVANNI FALCONE 
Oggi il CMI commemorerà l’an-
niversario della strage di Capaci.  
Il 23 maggio 1992, sull'autostra-
da A29, presso lo svincolo di 
Capaci, a pochi km da Palermo, 
furono assassinati dalla mafia il 
magistrato antimafia Giovanni 
Falcone, la sua consorte France-
sca Morvillo e tre agenti della 
scorta: Vito Schifani, Rocco Di-
cillo e Antonio Montinaro. 

 
NOMINA 

L'ammissione dell'Italia allo sta-
tus di Osservatore del Consiglio 
Artico riconosce sia la sua lunga 
consuetudine di attiva partecipa-
zione alle ricerche e studi sul-
l'Artico, sia il vivo interesse del-
le aziende italiane nella ricerca 
applicata a favore della regione. 

 
GEMELLAGGIO 

E' stato presentato il gemellag-
gio multimediale ed un doppio 
evento espositivo, tra il Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giu-
lia ed il Museo della Storia di 
Bologna, Genus Bononiae. L'e-
vento porterà a Villa Giulia, tra 
l'altro, un nuovo film d'anima-
zione 3D dedicato agli Etruschi 
del nord e del sud. A Bologna, 
uno spettacolo di 3D mapping 
con la ricostruzione virtuale del 
celeberrimo sarcofago degli spo-
si, con una selezione di oggetti 
di straordinario valore artistico, 
dalle raccolte di Villa Giulia. 


