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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

MONTE LUNGO 2006  
Come ogni anno, l’Associazione Internazionale Regina Elena e Tricolo-
re hanno ricordato la vittoriosa battaglia dell’8 dicembre 1943 e l’eroico 
comportamento del Principe Ereditario Umberto di Savoia, Principe di 
Piemonte e futuro quarto Re d’Italia. Una folta delegazione si è raccolta 
in preghiera ed ha deposto una corona di alloro al Sacrario che ricorda il 
sacrificio di tanti soldati italiani, disposti, nonostante le enormi difficol-
tà del momento ed il parlare scomposto ed ingiustificato di chi aveva 
preferito non far fronte ai propri doveri, a mantener fede al proprio giu-
ramento al Re ed all’Italia. In occasione del 63° anniversario della bat-
taglia, Tricolore ha dedicato all’eventostorico un’agenzia speciale. 
 

IL GENOCIDIO TURCO DEGLI ARMENI  
A Roma oggi alle ore 12, presso la Sala Dante del Palazzo dei Congres-
si all'Eur sarà presentato il libro Il Genocidio turco degli Armeni 
(Editing-USA) dal giornalista Rai Roberto Olla e dall'autore Diego Ci-
mara con la partecipazione dell'Arch. Misha Wegner.  
Ha assicurato la sua presenza l’On. Francesco Rutelli, Vicepresidente 
del Consiglio e Ministro dei Beni Culturali. 
 

BERGAMO RENDE OMAGGIO A LONGARETTI 
Sarà inaugurata mercoledì 13 dicembre la mostra Trento Longaretti, I 
disegni 1936 - 2006, organizzata dal Lions Club Bergam Host per cele-
brare i 90 anni di vita e i 70 di attività di Longaretti: oltre 60 disegni 
inediti, per lo più realizzati dal 1936 fino ai giorni nostri, che rappresen-
tano una visione familiare dell'artista, e ripercorrono parallelamente una 
strada analoga a quella tradizionale della pittura. 
La mostra del maestro Longaretti, che ha collaborato direttamente all'al-
lestimento dell'esposizione, sarà aperta al pubblico dal 14 dicembre al 
21 gennaio 2007, presso gli spazi del convento di San Francesco con i 
seguenti orari:da martedì a venerdì 9.30 - 13.00 e 14.00 - 17.30, sabato 
e domenica 9.30 - 19.30. Chiuso Natale e Capodanno. Ingresso gratuito 
alla mostra realizzata con il patrocinio di Regione Lombardia, del Co-
mune e della Provincia di Bergamo, con il contributo della Banca del 
Gottardo e in collaborazione con la Fondazione Bergamo nella Storia.  
 

VU EN FRANCE FESTEGGIA IL NUMERO 1.000 ! 
Il 7 dicembre a Roma, ieri in Lombardia  e questa sera a Modena, la ri-
vista Vu en France festeggia il suo numero 1.000. Per l’occasione sono 
venuti in Italia il Direttore responsabile e il Presidente della Delegazio-
ne francese dell’Associazione Internazionale Regina Elena. Numerosi i 
messaggi d’auguri ricevuti dalla redazione di Tricolore con preghiera di 
inoltrarli al dinamico periodico, fondato il 18 marzo 1990 a Montpellier 
e che entrerà fra poco nel suo 18° anno di vita e con il quale collaboria-
mo con piacere ed ottimi risultati sin dalla nostra fondazione. 

PIRANDELLO 
E’ in tournée nei teatri emiliano 
romagnoli l’ultima produzione 
della Compagnia Diablogues, 
realizzata insieme al Teatro Sta-
bile della Sardegna, L’uomo, la 
bestia e la virtù di Luigi Piran-
dello, diretto e interpretato da 
Stefano Randisi ed Enzo Vetra-
no. Si mormora che la bestia non 
sia il Capitano di marina Perella 
ma il cane Ugo. 
La scena è affollata da domesti-
che scorbutiche, vicini invadenti 
e studenti bistrattati, personaggi 
che lo stesso Pirandello descris-
se con aspetti bestiali: galline, 
volpi, scimmie, caproni o caval-
li, rinchiusi in questo vociante 
serraglio.  
Lo spettacolo, tutto come conte-
nuto in un grande armadio, im-
maginato sul fondo del teatro, 
vede a poco a poco le ante, i cas-
setti, le mensole di questo arma-
dio far saltare fuori le voci, i ge-
sti, le azioni e i sentimenti dei 
personaggi, come da un arsenale 
delle apparizioni in cui tutto è 
possibile.  
Il grottesco è in parte esasperato 
in momenti di forte comicità o 
stemperato nella poesia. 
L’opera sarà in scena al Teatro 
Dragoni di Meldola il 10 dicem-
bre e, successivamente, a Bolo-
gna dal 23 al 28 gennaio, ad Ar-
genta il 15 marzo, a Reggio E-
milia dal 16 al 18 marzo e a Fer-
rara dal 20 al 22 aprile. 
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