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“BENEDETTO PADRE DI MOLTI POPOLI” 
A San Ginesio (MC), oggi alle ore 17.00, nel Teatro Giacomo Leopar-
di, il giornalista e Vice Direttore del TG5 Andrea Pamparana presente-
rà il suo libro “Benedetto Padre di molti popoli” (prefazione di Marcel-
lo Pera).L’incontro è organizzato dal Presidente della Comunità Monta-
na Monti Azzurri di San Ginesio, Giampiero Feliciotti. 

 
MUSICA INSIEME 

Con l’apertura del ciclo concertistico 2006/07, la Fondazione bologne-
se “Musica Insieme” festeggia i suoi vent’anni di attività, traguardo che 
celebrerà non solo attraverso un importante programma di concerti, ma 
anche con una serie di iniziative collaterali, altrettanto significative.  
L’arco va, significativamente, da un pianista ad un pianista: da 
Krystian Zimerman a Daniel Barenboim. Definirli pianisti è riduttivo: 
siamo di fronte ad interpreti che, attraverso la loro arte, grazie al loro 
talento, descrivono quel fenomeno complesso che chiamiamo arte in 
tutta la sua ricchezza. Il secondo, poi, torna a Bologna dopo una lun-
ghissima assenza, e sugli allori dei successi raccolti con la sua West-
East Divan Orchestra e alla Scala. Tra l’uno e l’altro, nello snodarsi dei 
venti appuntamenti, appaiono interpreti di altrettanto valore. Ecco Mi-
scha Maisky, Evgenij Kissin, e ancora: Alexei Volodin, Enrico Dindo 
coi Solisti di Pavia, il tutto arricchito dal debutto italiano di un capola-
voro di Schumann (l’oratorio-fiaba Il pellegrinaggio della Rosa, diretto 
da Filippo Maria Bressan e proposto dall’Athestis Chorus), e dal con-
temporaneo firmato Asko Ensemble. Per non dimenticare, fra gli archi, 
l’ecceziona-le talento di Leonidas Kavakos e la serata che vedrà ospite 
lo Streicheroktett der Berliner Philharmoniker, solisti dell’archetto del-
l’ormai leggendaria orchestra berlinese. Unisce a tale proposito novità 
e grandi interpreti il ritratto di Šostakovič, nel centenario della nascita 
del compositore russo. Una produzione di Musica Insieme, che si con-
cretizzerà (unica data italiana il 27 novembre) in un doppio concerto 
affidato all’esperienza di Boris Petrushanskij, Dmitrij Sitkovetsky e 
Mario Brunello, attorno ai quali sono stati riuniti musicisti di consoli-
data reputazione. I primi due concerti sono affidati al celebre pianista 
Krystian Zimerman, che eseguirà al Teatro Manzoni il suo recital (26 
settembre), e, il secondo, ad un insieme di complessi che nella basilica 
di San Petronio celebreranno, come è tradizione, la solennità del patro-
no bolognese. 
L’appuntamento è per il 2 ottobre, con la partecipazione del Coro della 
Cappella Musicale Arcivescovile della Basilica di San Petronio, dell’-
Ensemble D.S.G., dell’Ensemble “Color Temporis” (direttore Marco 
Belluzzi), del Coro da Camera del Collegium Musicum Almae Matris 
dell’Università di Bologna (direttore David Winton), mentre primo vio-
lino sarà Isabella Bison, all’organo storico saranno impegnati Liuwe 
Tamminga e Francesco Tasini. Direttore sarà Michele Vannelli. 

24 SETTEMBRE 1932 
Viene costituito l’Istituto Na-
zionale per la Guardia d’Onore 
alle Reali Tombe del Pantheon, 
con statuto concesso e firmato 
da Benito Mussolini. 

 
SALVO D’ACQUISTO 

Ieri a Palidoro (RM) una dele-
gazione del C.M.I., coordinata 
dall’Associazione Internaziona-
le Regina Elena, ha reso omag-
gio al Servo di Dio MOVM Vi-
ce Brigadiere RR.CC. Salvo 
D’Acquisto e si è congratulata 
della benemerita e dinamica  
opera del Comitato per le ono-
ranze presieduta dalla devota 
Ins. Nicoletta Di Nardo. 
A Napoli, una delegazione co-
ordinata da Tricolore si è recata 
a rendere omaggio all’Eroe, nel-
la Basilica di S. Chiara, dove 
attende la Resurrezione.  
Tutti hanno pregato per la sua 
prossima beatificazione. 
 

VENEZIA 
Giornate Europee  

del Patrimonio  
"Testimonianze su committenti 
veneziani del Mantegna". La 
mostra, correlata al concerto 
"L'eterna Armonia", ha propo-
sto testimonianze documentarie 
conservate in Archivio di Stato 
di Venezia su figure di patrizi 
veneziani che commissionarono 
importanti opere ad Andrea 
Mantegna. 
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