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UN CENTENARIO ITALO-SVIZZERO 
Dal 18 al 20 maggio è stato commemorato il centenario dell’inaugura-
zione del primo tunnel del Traforo del Sempione da parte di Re Vittorio 
Emanuele III. Alla cerimonia ufficiale ha partecipato anche il Principe 
Emanuele Filiberto di Savoia, purtroppo in terza fila, dietro numerosi 
amministratori i cui avi non hanno presenziato alla cerimonia del 19 
maggio 1906.  
Nel quadro dei festeggiamenti, le FFS hanno invitano il pubblico ad una 
manifestazione popolare il 20 maggio a Briga, dove sono accorsi mi-
gliaia di visitatori che hanno potuto utilizzare le navette gratuite Briga-  
Domodossola - Briga e le sono state proposte diverse attrazioni tra cui: 
un’esposizione interattiva per tutta la famiglia, una simulazione della 
costruzione di un tunnel, un’esposizione di materiale rotabile tra il quale 
il leggendario «Venice Simplon Orient Express» (VSOE), la vista pano-
ramica dall’alto del doppio arco di 10 metri e delle corse speciali a bor-
do delle corriere di AutoPostale sulla strada del passo del Sempione. 
 

II FESTIVAL BIBLICO A VINCENZA 
Dal 31 maggio al 3 giugno si terrà a Vincenza il II Festival Biblico sul 
tema I luoghi delle Scritture. L’evento culturale mira a far interessare e 
avvicinare alla Bibbia, ai personaggi che la abitano, ai luoghi e ai mondi 
vitali che essa ha generato, incrociando pensiero, arte, creatività e pre-
ghiera. Attraverso conferenze e spettacoli, mostre e meditazioni, giochi 
e laboratori, danze e musiche, proporrà una rivisitazione dei luoghi bi-
blici, fisici ma anche dell’anima, sulla base della loro portata universale. 
Mons. Cesare Nosiglia ha detto: “La Bibbia è sinfonia di libri e un in-
treccio di vite ed esperienze, spazio scritturale dell’incontro fra tante 
microstorie personali e collettive e la storia della salvezza. E' il Libro di 
Vita che attraverso la mediazione delle generazioni credenti che si sus-
seguono tramanda nel tempo, viva a vitale per il futuro, la Parola che 
Dio ha rivolto all’umanità”, ha affermato l'Arcivescovo di Vicenza. 
Alla conferenza introduttiva parlerà Enzo Bianchi, fondatore e Priore 
della comunità monastica di Bose, mercoledì 31 maggio nella Cattedra-
le dalle 18 alle 20. Giovedì 1 giugno, alle 20.30 presso la Cattedrale, 
Mons. Gianfranco Ravasi, Prefetto della Biblioteca-Pinacoteca Ambro-
siana e docente di Esegesi Biblica alla Facoltà Teologica dell’Italia set-
tentrionale, leggerà e commenterà alcuni testi biblici con accompagna-
mento musicale. 
Le giornate del Festival saranno arricchite anche dalle mostre che a-
vranno per temi Vicenza e il paesaggio vicentino messi a sfondo del 
racconto della Bibbia. Inoltre il Festival ospiterà uno spazio-cinema de-
dicato a cortometraggi italiani sui luoghi delle Scritture, concerti musi-
cali di vario genere, rappresentazioni teatrali, come la prima mondiale 
di Getsemani di Giancarlo Marinelli in Villa dei Nani. 

 

23 MAGGIO 1915 
Il Regno d’Italia denuncia la 
“Triplice alleanza”. 
 

TORINO 
Martedì 23 maggio 

Conferenza del Sen. Lucio Toth 
Presidente dell'Associazione 
Nazionale Venezia Giulia e 
Dalmazia sul tema: Istria, Vene-
zia Giulia e Dalmazia, dal 1800 
alla prima guerra mondiale 
presso l’Istituto San Giuseppe a 
cura del Centro Pannunzio. 
 
Al Rettorato dell’Università, 
congresso internazionale dal 
titolo 1945-2005. 60 anni Une-
sco… Pensare e costruire insie-
me la Pace ed inaugurazione 
della mostra itinerante «Unesco 
60 posters - 60 anni». 
 
Al Teatro Isabella, conferenza 
su La Sacra di San Michele lun-
go la via francigena di Lucia 
Cellino. 
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