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A VERONA EXPLORING CULTURE II  
Studenti, ricercatori universitari, animatori e  formatori giovanili, euro-
progettisti provenienti da Portogallo, Lettonia, Romania, Austria, Ger-
mania, Francia , Bulgaria e altri paesi  europei  saranno ospiti a Viterbo 
fino a questa sera a Exploring Culture II per un progetto comunitario 
promosso da Europe Direct Lazio, centro d’informazione dell’Unione 
europea presente alla facoltà di agraria di Viterbo. Partendo dal concetto 
di  identità i partecipanti faranno un viaggio nel mondo della cultura, 
analizzeranno le differenze e le conformità  tra le realtà dei loro paesi , 
con particolare riferimento tra chi vive in aree rurali e chi nelle realtà 
urbane. Condivideranno esperienze differenti  che possano sviluppare 
nuove abilità  che portino ad una più forte consapevolezza della dimen-
sione europea. Un vero e proprio percorso di apprendimento intercultu-
rale con metodi non formali, che prevedono il coinvolgimento “in toto” 
dei presenti al di fuori degli schemi convenzionali, con l’approfondi-
mento del concetto di cultura attraverso l’analisi di testi di autori che 
hanno contribuito alla formazione della definizione di questa. Un’espe-
rienza per chi opera nel settore della formazione giovanile che preparerà 
il terreno per future collaborazioni, inclusi progetti con impatto locale, o 
nel campo del programma europeo Gioventù. 
 

MUSEO E STORIA  
Il n. 5 della rivista del Museo storico di Bergamo, Museo 
& Storia, è diviso in cinque sezioni: Saggi e ricerche 
(Michele Timperanza, Le lotte operaie nel territorio ber-
gamasco dalla Liberazione al 1950; Valeria Messina, Per 

una costituzione di un regesto visivo del patrimonio architettonico loca-
le. Indagine sull’imago urbis bergomensis nelle stampe della prima me-
tà dell’Ottocento; Mauro Gelfi, Bergamo e i suoi territori nel 1853. Ipo-
tesi per uno studio della città); Discussione (Documenti: Statuto della 
Fondazione Bergamo nella storia); Strumenti (Donka Todorova, La so-
cietà dell’informazione secondo l’Unione europea e la ricerca bibliogra-
fica nell’università; Marco Buscarino, La mostra fotografica Orio Ver-
gani fotografo. Immagini d’Africa 1934-38; Filippo Sinagra, Esempi di 
sistemi crittografici); Didattica ed educazione (Silvana Agazzi, "Dal 
quartiere alla città", progetto di ricerca storica a cura del Museo storico 
di Bergamo e della Scuola Amedeo di Savoia; Silvia Mascheroni, Patri-
monio e musei per una competenza interculturale); Acquisizioni del 
Museo storico di Bergamo. Sono intervenuti alla presentazione Maria 
Luisa Betri, Mauro Gelfi, Maria Grazia Meriggi e gli autori degli artico-
li. Ha introdotto il Prof. Alberto Castoldi.  

GLI ARMENI IN FESTA 
A Roma oggi la Chiesa Armena 
di S. Nicola da Tolentino orga-
nizza una S. Messa in rito arme-
no per la cerimonia di Primi voti 
religiosi delle Novizie della 
Congregazione delle Suore Ar-
mene dell'Immacolata Concezio-
ne. 
 

TARIFFE MINIME 
Il divieto di derogare agli onora-
ri minimi limita la libera presta-
zione di servizi. Il divieto italia-
no rende più difficile l'accesso al 
mercato dei servizi legali per gli 
avvocati stabiliti all'estero. Può 
essere però giustificato da ragio-
ni di interesse pubblico quali la 
tutela dei consumatori e la buo-
na amministrazione della giusti-
zia, qualora le restrizioni non 
siano sproporzionate rispetto 
agli obiettivi.  
 
MODENA EUROPEA 

10 anni di Servizio volontario 
europeo saranno festeggiati a 
Modena il 15 e il 16 dicembre. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 
E-mail: tricolore.associazione@virgilio.it 

www.tricolore-italia.com 


