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autorizzazione Trib. di Roma n. 270/2005 del 18/07/05
Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti

Agenda Manzoniana 2011
Mercoledì 15 dicembre 2010 a Milano presso il Centro Nazionale Studi
Manzoniani sarà presentata l'Agenda Manzoniana 2011, edita dalla
Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti. Giunta alla
sua ottava edizione, l'Agenda è corredata ogni anno di dodici tavole di
un artista italiano che illustra una delle opere del Manzoni. L'edizione
2011 è curata da Agostino Arrivabene.
Compagnia di San Paolo

Ricerca genetica avanzata a Torino
Martedì 14 dicembre a Torino si inaugura la nuova sede della Human
Genetics Foundation (Hugef). Si tratta di una fondazione privata
senza scopo di lucro costituita nel 2008 dalla Compagnia di San Paolo,
dall'Università degli Studi e dal Politecnico di Torino. Si propone di
sviluppare la ricerca di eccellenza e la formazione avanzata nei campi
della genetica, genomica e proteomica umana.
Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e M.C.P. di Busseto

A scuola nei musei: 40 percorsi educativi per avvicinare i giovani al patrimonio storicoartistico
Far scoprire ai giovani il patrimonio storico-artistico del territorio e far
germogliare in loro il piacere di visitare musei e siti archeologici: è
questo l'obiettivo del progetto didattico "A scuola nei Musei: dalla
preistoria all'età moderna", promosso e realizzato da Fondazione
Cariparma, Galleria Nazionale e Museo Archeologico Nazionale del
capoluogo emiliano.
Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti

Un'aula muldimediale all'avanguardia per gli studenti dell'agrario
Grazie alla Fondazione Varrone gli studenti dell'Istituto professionale
per l'agricoltura e l'ambiente di Cittaducale (Ri) hanno finalmente
un'aula muldimediale all'avanguardia. Il laboratorio è stato dotato di
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16 postazioni con terminali di ultima generazione, schermo piatto,
cuffie, stampante, impianto audio.
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Fotografi dal Medio Oriente e dall'Africa in mostra a Modena
Fino al 13 marzo 2011 a Modena, presso l'ex ospedale Sant'Agostino,
si può visitare la mostra "Breaking news. Fotografia contemporanea
da Medio Oriente e Africa". Si tratta del terzo nucleo di acquisizioni
della collezione internazionale di fotografia contemporanea, film e
video d'artista voluta dalla Fondazione CR Modena.
Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti

Agenda Manzoniana 2011
Mercoledì 15 dicembre 2010, alle 17,30, a Milano presso il Centro Nazionale Studi
Manzoniani in via G. Morone 1, sarà presentata l'Agenda Manzoniana 2011, edita dalla
Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti. Giunta alla sua ottava edizione,
l'Agenda è corredata ogni anno di dodici tavole di un artista italiano che illustra una delle
opere di Alessandro Manzoni. L'edizione 2011 è curata da Agostino Arrivabene, che ha
illustrato "Urania", poemetto giovanile del Manzoni. Le tavole originali di Arrivabene
resteranno esposte presso le sale del Centro fino al 31 gennaio 2011, insieme a una raccolta
di disegni provenienti dalla collezione privata dell'artista.
Oltre alle tele di Arrivabene, i visitatori potranno ammirare le opere vincitrici del Concorso
Nazionale di Pittura "Illustrare Manzoni", un'iniziativa rivolta ai giovani che da sempre
accompagna la pubblicazione dell'Agenda. Il concorso è riservato agli studenti dei licei
artistici, degli istituti d'arte e delle accademie di belle arti di tutta Italia, che sono chiamati
anch'essi a confrontarsi con la rappresentazione delle opere dell'autore dei Promessi Sposi.
http://www.fondazionecarichieti.it
Compagnia di San Paolo

Ricerca genetica avanzata a Torino
Martedì 14 dicembre a Torino si inaugura la nuova sede della Human Genetics Foundation
(Hugef). Si tratta di una fondazione privata senza scopo di lucro costituita nel 2008 dalla
Compagnia di San Paolo, dall'Università degli Studi e dal Politecnico di Torino. Si propone di
sviluppare la ricerca di eccellenza e la formazione avanzata nei campi della genetica,
genomica e proteomica umana in una prospettiva multidisciplinare.
All'appuntamento intervengono: Angelo Benessia, presidente della Compagnia di San Paolo;
Ezio Pelizzetti, rettore dell'Università degli Studi di Torino; Francesco Profumo, rettore del
Politecnico di Torino; Alberto Piazza, presidente dell'Hugef. Nel corso della conferenza Gianni
Angelini, docente del Bristol Hearth Institute e Imperial College di Londra, terrà una lectio
magistralis sul tema "Genoma e cellule staminali: realtà e speranza di un cardiochirurgo".
Seguirà una visita ai laboratori.
Martedì 14 dicembre 2010 ore 11, Scuola di Biotecnologie, Aula Darwin, via Nizza 52,
Torino.
http://www.compagnia.torino.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e M.C.P. di Busseto

A scuola nei musei: 40 percorsi educativi per avvicinare i giovani al patrimonio storicoartistico
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Far scoprire ai giovani il patrimonio storico-artistico del territorio e far germogliare in loro il
piacere di visitare musei e siti archeologici: è questo l'obiettivo del progetto didattico "A
scuola nei Musei: dalla preistoria all'età moderna", promosso e realizzato da Fondazione
Cariparma, Galleria Nazionale e Museo Archeologico Nazionale del capoluogo emiliano.
L'iniziativa - assolutamente gratuita - è rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado (a
partire dalla terza elementare) della provincia di Parma. Si articola in 40 percorsi mirati, che
accompagneranno gli studenti in un avventuroso viaggio nella storia e nell'arte. Le tematiche
che verranno affrontate vanno dalla preistoria all'epoca dei Longobardi, dal medioevo all'età
moderna e contemporanea. Inoltre, in occasione delle celebrazioni del 150º anniversario
dell'Unità d'Italia, è previsto uno speciale sguardo alla storia nazionale attraverso la
collezione di cartamoneta della Fondazione Cariparma.
http://www.fondazionecrp.it
Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti

Un'aula muldimediale all'avanguardia per gli studenti dell'agrario
Grazie alla Fondazione Varrone gli studenti dell'Istituto professionale per l'agricoltura e
l'ambiente di Cittaducale (Ri) hanno finalmente un'aula muldimediale all'avanguardia. Il
laboratorio è stato dotato di 16 postazioni con terminali di ultima generazione, schermo
piatto, cuffie, stampante in rete, impianto audio. Si tratta del primo laboratorio del genere
attivato nella scuola da quando è stata inaugurata trent'anni fa. L'intervento della
Fondazione è andato quindi a colmare un'importante lacuna nella formazione dei futuri
agronomi. L'innovativo programma di rete consente al docente di seguire "passo passo" il
lavoro degli studenti, interagire con loro e correggere immediatamente gli eventuali errori
che dovessero commettere nel corso dell'elaborazione.
La donazione alla scuola di Cittaducale si inserisce in un più ampio piano della Fondazione
Varrone per l'informatizzazione delle scuole della provincia reatina: fino ad oggi sono cinque
gli istituti raggiunti dall'intervento.
http://www.fondazionevarrone.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Fotografi dal Medio Oriente e dall'Africa in mostra a Modena
Fino al 13 marzo 2011 a Modena, presso l'ex ospedale Sant'Agostino, si può visitare la
mostra "Breaking news. Fotografia contemporanea da Medio Oriente e Africa". Si tratta del
terzo nucleo di acquisizioni (dopo Estremo Oriente, e Europa dell'Est) della collezione
internazionale di fotografia contemporanea, film e video d'artista voluta dalla Fondazione CR
Modena. Sono esposte oltre 100 opere fotografiche e video di 21 artisti, provenienti da 12
diversi paesi del Medio oriente e dell'Africa.
Dominata per oltre un secolo dalle visioni prodotte dal colonialismo, l'Africa esprime oggi una
molteplicità di voci creative capaci di indagare tanto i retaggi del passato quanto la
complessità contemporanea, locale e globale. Questo è, ad esempio, il nucleo dell'ispirazione
di artisti come Apagya (Ghana) e Fosso (Camerun), il cui lavoro cerca di inserire la realtà
africana nell'insieme del mondo globalizzato per giocare o mettere criticamente in
discussione tutti gli stereotipi; così come le opere video di Leye (Camerun) che, muovendo
da un'elaborazione delle teorie della "negritudine", tendono a ridicolizzare con ironia i
preconcetti occidentali sull'Africa.
Anche il Medio Oriente presenta una vivace scena artistica, capace di esprimere la
complessità politica, sociale e religiosa della realtà contemporanea, persino in contesti in cui
la libertà d'espressione o il diritto all'esistenza stessa sono messi a dura prova. Tra i
principali temi illustrati c'è il conflitto arabo-israeliano, affrontato con linguaggi e approcci
differenti per indagarne a fondo le implicazioni umane, sociali e simboliche. Altro tema
"caldo" è quello delle rapide mutazioni vissute da alcuni dei paesi arabi e mediorientali negli
ultimi decenni: su questo argomento si è soffermato in particolare il fotografo siriano Hrair
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Sarkissian, le cui opere sono visioni dell'Armenia, suo paese d'origine, tracciate con
linguaggio tra il poetico e il documentario.
La mostra è aperta tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 11 alle 19. L'ingresso è gratuito.
http://www.fondazione-crmo.it
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