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“Questa è la mostra più ‘alta’ mai inaugurata dai Musei Vaticani, 
a 127 metri d’altezza al 31° piano del Pirellone. Uno sguardo sui 
cinque Continenti attraverso manufatti artistici di alto pregio che 
raccontano storie (anche lontane), tradizioni, culture e… anche 
spiritualità così diverse e così vicine”.  Esordisce così padre Nico-
la Mapelli, Responsabile dei Reparti per le Raccolte Etnologiche 
dei Musei Vaticani durante l’inaugurazione di ‘Anthropos: tem-
po e spazio si incontrano a Milano’, un’esposizione straordinaria 
di 26 pezzi concessi in via del tutto eccezionale dal Dipartimento 
da lui retto, che custodisce un importantissimo patrimonio, di ol-
tre 100.000 opere d’arte. 
La mostra, fortemente voluta da AICCRE Lombardia, l’Associa-
zione Consiglieri Regionali della Lombardia, e organizzata in col-
laborazione con i Musei Vaticani, “vuole essere il nostro dono, la 
nostra anticipazione di quello straordinario incontro tra i popoli a 
cui assisteremo fra qualche mese a Milano con EXPO 2015 – spie-

ga Luciano Valaguzza, Presidente Aiccre Lombardia sostenuto ‘nell’impresa’ dal segretario generale Aiccre 
Giuseppe Viola – Un’occasione per contemplare la bellezza, conoscere differenti culture, ma soprattutto 
andare all’essenza dell’uomo”. 
“Con questa mostra si avvera un sogno”, aggiunge Paolo Mariani, curatore della mostra e formatore del team 
di studenti universitari che in questi giorni accompagneranno i visitatori nel percorso al 31° piano del Palazzo 
Pirelli,  nel suggestivo spazio Belvedere ‘Enzo Jannacci’.  “Siamo riusciti a ricreare un percorso fra opere uni-
che che parlano della vita, dell’uomo, della sua cultura, storia, tradizione. Sono inoltre felice di essere riuscito 
a coinvolgere anche un gruppo di giovani entusiasti che hanno colto a pieno il messaggio che abbiamo 
voluto trasmettere a chi sceglie di fare questa esperienza”. 
L’allestimento è opera degli architetti Giuseppe Frattini e Giancarlo Marzorati.
Presenti all’inaugurazione il Presidente del Consiglio Reagionale della Lombardia Raffaele Cattaneo, Ms Mai-
da Ibrisagic- Hrstic Ministro del Turismo dell Repubblica Srpska, una rappresentanza del Reggimento Artiglieria 
a cavallo. Tra i ‘big’ che hanno già visitato la mostra anche il campione olimpico Alberto Cova. 

La mostra si può visitare fino al 30 di novembre (9 dicembre 2014- 6 gennaio 2015 sarà a Mantova – Musei del-
la Città, Palazzo San Sebastiano). Ingresso libero e gratuito, con prenotazione obbligatoria. Basta collegarsi al 
sito www.consiglio.regione.lombardia.it e compilare l’apposito format cliccabile dall’home page.

Fino al 30 novembre, si potrà visitare al 31° del ‘Pirellone’
“la mostra più alta mai inaugurata dai Musei Vaticani”
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Il 15 e 16 dicembre si terrà a Roma  il Congresso Europeo delle Città gemellate. Un’occasione 
di confronto, soprattutto per presidenti di Regione e Sindaci di tutta Italia, per poter avan-
zare proposte e progetti di portata internazionale. Avviata dall’Unione Europea la Macro-
regione Adriatico Ionica, e alla vigilia della creazione di quella del Mediterraneo e subito 
dopo dell’Alpina, sarà importante – come tiene a sottolineare Giuseppe Abbati, membro 
della Direzione nazionale dell’AICCRE responsabile del Comitato AICCRE per i GECT (Gruppi 
Europei di Cooperazione territoriale) e Macroregioni – analizzare le opportunità che si apri-
ranno.  Le macroregioni rappresentano infatti un’ottima occasione per realizzare progetti 
innovativi di crescita, di sviluppo, del benessere e della qualità dei servizi. Queste nuove 
forme di progettazione partecipata e condivisa aiuteranno i Comuni e le altre Istituzioni ad 
accedere a significativi finanziamenti UE. Al novembre 2013, i GECT realizzati erano 40, altri in 
corso di attuazione, che hanno coinvolto 700 Enti locali di 17 Stati. Con il Congresso di Roma 
“si getteranno le basi per una fattiva collaborazione indispensabile per realizzare un’intesa 
tra le Istituzioni, costruire la rete, individuare partner europei, esaminare priorità e bisogni, 
avviare progettazioni, condivise, di grandi opere affrontare e risolvere annosi problemi e 
per ottenere i finanziamenti dall’Unione europea”.  Per informazioni:  www.cemr2014.eu

Congresso europeo delle città gemellate: Roma 15/16 dicembre


