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CULTURA NELL’UE 
Il 15 febbraio, il Prefetto di Viterbo ha istituito un Comitato provinciale 
per la valorizzazione della cultura nel contesto dell´unità europea, per ri-
scoprire l'identità italiana ed europea. Il Comitato ha il compito di elabora-
re le linee progettuali delle iniziative celebrative riguardanti le importanti 
scadenze di carattere storico e civile che interesseranno il Paese nei prossi-
mi anni, quali il bicentenario della nascita di Garibaldi e il 50° anniversa-
rio della firma dei Trattati di Roma nel corso del 2007, il 60° anniversa-
rio dell´entrata in vigore della Costituzione nel 2008 ed il 150° anniversa-
rio dell´Unità d´Italia nel 2011. 
Il Comitato provinciale, in analogia al Comitato nazionale istituito 
nell´ottobre 2006, costituirà il punto d´incontro aperto alla partecipazione 
delle Istituzioni pubbliche e private e ad ogni proficuo contributo prove-
niente dal mondo della cultura, dell´istruzione e dell´università nonché dal-
le forze civili e sociali. Fanno parte del Comitato : Sindaco di Viterbo, Pre-
sidente Provincia, Comandante Scuola Sottufficiali Esercito, Presidente 
Camera di Commercio, Rettore Università degli Studi della Tuscia 
e due docenti universitari da lui designati, Dirigente Ufficio Scolastico 
Provinciale e  due docenti  scolastici da lui designati, Direttore Archivio di 
Stato di Viterbo, Presidente Fondazione Carivit di Viterbo, Presidente Se-
zione di Viterbo della Società Filosofica Italiana, Direttore Azienda Pro-
vinciale per il Turismo, Presidente Consiglio  Provinciale delle Associazio-
ni d´Arma, Presidente Consorzio Biblioteche nonché i Vice Prefetti in ser-
vizio presso la Prefettura. 
 

BERGAMO: FORMAZIONE E CULTURA 
L'Associazione Ricerche Tessili Storiche onlus, in collaborazione con il 
Museo storico di Bergamo promuove un corso di formazione in didattica 
museale ai partecipanti che, al temine del corso, diventeranno operatori 
didattici del Museo del Tessile di Leffe. Il corso, della durata di cinque in-
contri complessivi, è organizzato e coordinato dai Servizi Educativi del 
Museo storico di Bergamo e guidato dalla dott. Silvana Agazzi e dal dott. 
Mauro Gelfi.  
Verrà presentato lunedì 26 febbraio alle ore 18, nella sala Capitolare del 
convento di San Francesco, Venezia in fumo il volume edito dalla Leading 
Edizioni Bergamo-Venezia. L'opera, curata da Donatella Calabi, è ambien-
tata nella Venezia del 976 e racconta la storia del grande incendio che di-
strusse il centro cittadino e i luoghi di maggior prestigio.    L'evento dram-
matico si ripete per molte volte nel corso dei secoli successivi con l'effetto 
di sconvolgere un po' ovunque la vita degli uomini e il tessuto edilizio. Un 
viaggio a ritroso nella città luganare, insomma, attraverso le testimonianze 
dei cronisti dell'epoca e degli storici locali.  
Intervengono alla presentazione: Mauro Gelfi, direttore del Museo storico; 
Adriana Pellizon e Rossella Vivante, coautrici dell'opera.  
Sarà possibile visitare una mostra iconografica di immagini di assoluta no-
vità tratte dall'opera, grazie al Museo Correr di Venezia ed all'Archivio di 
Stato.  
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26 FEBBRAIO 
1924 - Decesso di S.A.R. la 
Principessa Isabella Duchessa di 
Baviera, consorte del Principe 
Tommaso di Savoia-Genova 
Duca di Genova, fratello della 
Regina Madre Margherita. 
2000 - Decesso di S.A.R. la 
Principessa Reale Giovanna di 
Savoia, consorte di Boris III e 
madre di Simeone II Re dei Bul-
gari, sorella di Re Umberto II. 
 

IL CMI PER I DUCHI 
Incantevole serata per il CMI a 
Roma il 22 febbraio, al Teatro 
Olimpico della Filarmonica, per 
i 400 anni dalla prima dell'opera 
di Monteverdi, Orfeo, che andò 
in scena la prima volta per i fe-
steggiamenti delle nozze, il 18 
febbraio 1608 in Torino, dei fu-
turi Duchi di Mantova, France-
sco Gonzaga (figlio del Duca di 
Mantova e del Monferrato Vin-
cenzo I) e Margherita di Savoia 
(figlia del Duca Carlo Emanuele 
I e nipote di Emanuele Filiber-
to). L'opera, in forma di concer-
to, ha riunito Rinaldo Alessan-
drini e il Concerto Italiano e i 
solisti Sara Mingardo, Antonio 
Abete e Furio Zanasi.  
 
CUORGNÉ IL 4 MARZO 

La stampa piemontese e valdo-
stana dà un ampio rilievo alla 
giornata del prossimo 4 marzo 
per l’inaugurazione della “Casa 
Regina Elena”. 


