
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                          n. 1756 - 20 Aprile 2007 

  

 

 

 

 

 

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

GIORNATA DELLA TERRA AD ALESSANDRIA  
Domenica 22 aprile, Giornata Mondiale della Terra, il Teatro delle 
Scienze organizza iniziative volte a sensibilizzare il pubblico sui tratti 
eccezionali del nostro pianeta, sul risparmio energetico e sulle fonti al-
ternative di energia. L'Assessorato alla Cultura ha aderito alla manife-
stazione e ha deciso di ospitare una specifica iniziativa, collegandosi poi 
il lunedì con altre manifestazioni previste dalla Facoltà di Scienze del-
l'Università Avogadro. Dalle ore 16 si svolgerà una conferenza dal tito-
lo La Terra un pianeta forse unico? Saranno descritti i fattori che ren-
dono raro (se non addirittura unico) il nostro pianeta. Saranno esposti 
pannelli sull'energia e sul risparmio energetico, mentre sarà attivo il la-
boratorio con esperimenti dimostrativi sulle fonti alternative di energia.  
Lunedì 23 aprile, presso l'Associazione Cultura e Sviluppo, avrà luogo 
il convegno Risparmio energetico nel contesto tecnologico e normativo 
attuale  (9.30-18.30) organizzato dall'Università degli studi del Piemon-
te Orientale "A. Avogadro" - Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e 
Naturali. L'iniziativa si propone di presentare, anche attraverso progetti 
pilota, la situazione attuale relativa alle potenzialità tecniche ed econo-
miche disponibili ed applicabili in ambito locale, provinciale e regiona-
le, nell'ottica di una politica consapevole oltre che sostenibile. A tutte le 
iniziative della Giornata Mondiale della Terra ingresso libero e gratuito.  

 
IL CMI AL SALONE DEL LIBRO DI MONTAIGU 

Dal 27 al 29 aprile, nella storica francese di Montaigu, si terrà il XIX 
Salone Primavera del libro, la più grande fiera generalista del libro di 
tutto l'ovest, su 2.500 mq con oltre 200 autori noti. Il CMI presenzierà e 
presenterà diversi volumi in francese ed in italiano, in particolare “Le 
ragioni della Monarchia”, scritto dal Comm. Dr. Alberto Casirati. 
 

MARIA DI MAGDALA A PIACENZA E PARMA 
Al Teatro Municipale di Piacenza (21 aprile) e all’Auditorium Paganini 
di Parma (24 aprile) va in scena Parole di canto - Magdalena degna da 
laudare, una serata di poesia e musica intorno alla figura del personag-
gio evangelico di Maria Maddalena. Orchestra della Fondazione Arturo 
Toscanini diretta da Beppe D’Onghia, autore dell’orchestrazione e degli 
arrangiamenti. Le serate si apriranno con dei brani di musica sacra com-
posti da autrici contemporanee, Barbara Rettagliati, Sonia Bo, Patrizia 
Mannori, Caterina Caldaroni, Caroline Ansink, Leslie Shultis. Le com-
posizioni sono state commissionate dal Conservatorio di Musica Nicoli-
ni di Piacenza. Da sempre, la figura e la storia di Maria Maddalena han-
no ispirato poeti, scrittori, artisti, interessando in particolare la riflessio-
ne religiosa gnostica. Maria di Magdala emerge comunque sempre pos-
sentemente come personalità peculiare ed enigmatica, persona ‘degna 
da laudare’, come ebbe a scrivere di lei il grande Jacopone da Todi. 
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C.S.  
Dopo la riunione del 31 marzo, 
domani si terrà l’Assemblea dei 
Soci Fondatori del Coordina-
mento Sabaudo (CS), fondato il 
1° settembre 2006. 
 

L’ONU AL MIPTV  
In occasione del Mercato inter-
nazionale dei contenuti audiovi-
sivi e digitali (MIPTV) che si 
svolge a Cannes fino ad oggi, 
l’ONU presenterà ai principali 
media mondiali temi e progetti 
di carattere ecologico. La serie, 
più volte premiata, de Le Nazio-
ni Unite in azione proporrà dei 
cortometraggi sui problemi eco-
logici nel Mare d’Aral, in Kaza-
kistan e in Serbia. Verranno pre-
sentati molti altri prodotti, tra 
cui Quello che pensi di sapere 
sul … cambiamento climatico , 
realizzato dal Programma delle 
Nazioni Unite per l’Ambiente 
(PNUE). La famiglia audiovisi-
va dell’ONU sarà dunque rap-
presentata dal Dipartimento per 
la Pubblica Informazione (DPI), 
dallo PNUD, dallo PNUE, dall’-
Organizzazione delle Nazioni 
Unite per l’Educazione, la 
Scienza e la Cultura (UNESCO), 
dal Fondo delle Nazioni Unite 
per la Popolazione (FNUAP), 
dal Fondo delle Nazioni Unite 
per l’Infanzia (UNICEF) ; dalla 
Banca Mondiale e dalla Campa-
gna del Millennio. 


