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Il 16 aprile, presso il prestigioso Hotel Principe di
Savoia di Milano, si è celebrato l’anniversario del
ventennio di successi ottenuti dall’Associazione Mi-
lanese Amici Della Lirica, sotto la presidenza del-
la “Dama dei salotti milanesi”, Daniela Girardi Ja-
varone.
La serata è stata dedicata interamente al Sindaco di
Milano, Letizia Moratti, personaggio di spicco tra i
tanti ospiti illustri, quali il Presidente della Provin-
cia On. Guido Podestà, l’Assessore alla Famiglia,
Scuola e Politiche sociali Mariolina Moioli, la bel-
lissima attrice Lucrezia Lante Della Rovere e la stam-
pa nazionale.
I fondi raccolti durante la serata sono stati devoluti
alla Fondazione A.R.M.R. Onlus la cui missione è

quella di sviluppare attività culturali di formazione
editoriali. Come? Ad esempio con l’organizzazione
di tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi,
dibattiti, mostre scientifiche, inchieste e seminari. 
La Fondazione promuove la ricerca delle cause del-
le Malattie Rare e delle relative terapie e si propo-
ne di agire come reale sostegno economico a pro-
getti di Ricerca clinica e sperimentale, Grant di Ri-
cerca e WorkShop Nazionali e Internazionali.
Si dedica infine alla raccolta fondi per istituire bor-
se di studio annuali da assegnare a Ricercatori, sia
italiani che stranieri, che collaborino a progetti di
Ricerca da effettuare nel Centro di Ricerche Clini-
che per le Malattie Rare “Aldo e Cele Daccò” - Istitu-
to Mario Negri.
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I ringraziamenti della serata vanno anche ad azien-
de di altissimo livello, come Gioielli Luigi Mona-
cò, il primo gioielliere ad avere realizzato un gioiel-
lo dedicato alla Venere di Morgantina, l’imponente
statua di marmo e tufo scolpita da un discepolo di
Fida alla fine del V secolo a.C., finalmente restitui-
ta al nostro paese e adesso esposta al museo di Ai-
done, in provincia di Enna, ed Aegyptia, brand di
make up professionale di BCM Cosmetics, che ha
omaggiato le ospiti femminili con prodotti cosme-
tici di alta qualità e la Fondazione Monini.
Maria Flora Monini, Presidente Fondazione Moni-
ni, ha annunciato, per il prossimo 25 giugno, l’a-
pertura al pubblico della Casa Menotti, Centro di
documentazione del Festival dei 2Mondi, invi-
tando tutti i presenti alla cerimonia d’inaugurazio-
ne presenziata dall’attuale Direttore Artistico del
Festival Giorgio Ferrara. 
“Approfitto infatti di questa splendida serata per invi-
tarvi a rivivere il fascino del Festival e a respirare l’at-
mosfera vivace e coinvolgente del’’estate spoletina”.
In un momento in cui la cultura in Italia sta viven-
do momenti difficili, le città di Milano e Spoleto si
uniscono idealmente in nome di un patrimonio co-
mune di inestimabile valore da sostenere e difen-
dere con il contributo di tutti.
L’acquisto di Casa Menotti e la creazione del Cen-
tro documentale rappresentano uno sforzo signifi-
cativo che Fondazione Monini ha ritenuto di dover
fare per l’amore nei confronti del Maestro, per la ri-
conoscenza per ciò che ha fatto per Spoleto, ma an-
che per il timore che i tanti significati legati a quel-
la casa andassero perduti. n (C.C.)

La Venere di Morgantina, Gioielli Luigi Monacò

Taglio della torta dedicata alla Venere di Morgantina






