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AVERSA RICORDA ROBERTO VITALE: 
UNA VITA NELLE CARTE AVERSANE 

Mostra documentaria in occasione del 50° della morte di Roberto Vita-
le , storiografo aversano (1885-1956). Saranno esposti manoscritti per-
gamenacei e cartacei dell'antico "criptorium" nel Museo diocesano di     
Aversa (Deambulatorio della Cattedrale). La manifestazione è promossa 
dalla Sopraintendenza Archivistica per la Campania - Diocesi di Aversa 
Capitolo della Cattedrale dal 29 marzo all’8 aprile dal lunedì al venerdì 
(ore 9.00 - 12.00 e 16.00- 19.00)  www.archivistica-na.it 
 

BOLOGNA: IL MONDO DEL LIBRO 
Il mondo del libro, mostra-laboratorio fino al 21 aprile, è stata inaugura-
ta sabato 25 marzo nella Galleria d'Accursio, alla presenza di una dele-
gazione dell’Associazione Internazionale Regina Elena.  
L’iniziativa è a cura di Comune di Bologna - Biblioteca Sala Borsa Ra-
gazzi, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e ABCittà, in collabo-
razione con AIB e AIE.  
La XLIII Fiera del Libro per Ragazzi, che si terrà fino al 30 marzo, è la 
più importante manifestazione internazionale del settore. E’ riservata 
agli addetti ai lavori ma, anche quest'anno, la rassegna Fieri di Leggere 
avrà il compito di costruire un ponte con il territorio e i suoi piccoli e 
grandi lettori. Scrittori, illustratori, poeti, editori, abiteranno la città in 
mille luoghi diversi, creando una rete di idee e di pensieri. E gli incon-
tri, gli eventi, le mostre, i laboratori si susseguiranno tra biblioteche e 
centri lettura, musei, gallerie e sedi di associazioni culturali.  
Bologna e la sua provincia sono invasi da parte dei libri e della lettera-
tura per ragazzi, che contribuisce, tra l'altro, a valorizzare l'ingente pa-
trimonio bibliotecario specializzato del territorio. 

 
FERRARA: RESTAURO E CONSERVAZIONE  

A Ferrara dal 30 marzo al 2 aprile si terrà l’importante Salone dell'arte 
del restauro e della conservazione dei beni culturali e ambientali.  
L'interesse ritrovato per questo genere di artigianato artistico storico, 
troppo spesso trascurato e non sempre adeguatamente valorizzato da 
parte della critica, ha favorito un intervenuto su vari fronti con campa-
gne di restauro, la messa a punto di criteri per la studio e la catalogazio-
ne scientifica dei materiali, la sperimentazione di tecniche di conserva-
zione avanzata secondo parametri internazionali, senza trascurare poi la 
definizione degli standards museali e la formazione di personale profes-
sionalizzato nei rispettivi ambiti di applicazione, dando spazio anche a 
momenti importanti di verifica dei risultati con l'approfondimento criti-
co promosso attraverso convegni, seminari e selezioni espositive di ma-
nufatti. Inoltre, sabato 1° aprile sarà presentato il volume "Il Filo della 
storia. Tessuti antichi in Emilia-Romagna".  

29 MARZO 1849 
Re Vittorio Emanuele II giura 
fedeltà allo Statuto al Senato del 
Regno. 

 
ROMA 

Domenica 26 marzo, una dele-
gazione dell’Associazione In-
ternazionale Regina Elena ha 
partecipato alla solenne celebra-
zione in occasione della presa di 
possesso della Diaconia di S. 
Maria in Dominica del Cardina-
le William Joseph Levada, Pre-
fetto della Congregazione per la 
Dottrina della Fede. 
 

VATICANO 
Titolo e Diaconie assegnate ai 
nuovi Cardinali italiani creati 
dal Santo Padre Benedetto XVI 
nel Concistoro ordinario pubbli-
co dello scorso 24 marzo: 
- Agostino Card. Vallini, Diaco-
nia di San Pier Damiani ai 
Monti di San Paolo; 
- Carlo Card. Caffarra, Titolo di 
San Giovanni Battista dei Fio-
rentini; 
- Andrea Card. Cordero Lanza 
di Montezemolo, Diaconia di 
Santa Maria in Portico. 
 

TRIESTE 
Mercoledì 5 aprile si riunirà a 
Trieste il Consiglio Direttivo 
della Delegazione italiana onlus 
dell’Associazione Internaziona-
le Regina Elena. 
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