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L’EUROPA AD URBINO 
L'Università di Urbino, in collaborazione con la Facoltà di Economia di 
Urbino e con il sostegno della Rappresentanza in Italia della Commis-
sione europea organizza, il 4 e il 5 maggio a Palazzo Battiferri, un semi-
nario su: Il futuro dell’Unione europea: aspetti politici sociali ed eco-
nomici. Interverranno i professori Massimiliano Guderzo, Andrea Gatti-
ni, Yuri Kazepov e Ilario Favaretto nel 50° dei Trattati di Roma. 

 
GIOVANI: ESTATE IN MUSICA NEI FESTIVAL  

 
Heineken Jammin' Festival - Venezia, Parco S. Giuliano 14-17 giugno 
Giunto alla decima edizione, oltre ascoltare musica sarà possibile di-
strarsi nell' area sport: 8 campi da basket, 2 da pallavolo, 5 da calcetto, 
piste per roller, bici e skate.  
 
Open Air @ St. Gallo - Svizzera, 29 giugno - 1 luglio  
Tre giornate di musica per il festival rock svizzero, il più grande a cielo 
aperto della Svizzera, in grado di rivaleggiare altri più importanti e che 
porteranno molti italiani sul lago di Costanza. 
 
Roskilde Festival - Danimarca, 5-8 luglio 
Il festival musicale più grande del nord Europa a cura di una associazio-
ne danese no-profit che devolve l'intero incasso in beneficenza e propo-
ne sette palchi, campeggio (gratuito con il biglietto d’entrata) che apre 
la domenica precedente all' inizio dei concerti e offre cinema, drive in, 
sport, bancarelle, ristoranti, zona cucina self service, piste per pattinag-
gio e skateboard, servizi igienici controllati, docce calde e fredde, area 
massaggi, dj set, deposito bagagli e spettacoli itineranti di oltre 150 arti-
sti di ogni nazionalità e genere musicale a 35 km da Copenhagen.  
 
Rototom Sunsplash Festival - Osoppo (UD), 6-14 luglio 
Festival reggae più importante d'Europa dal 1994 con infinite manife-
stazioni culturali. La sicurezza nell' intera area si rende purtroppo neces-
saria.  
 
Festival Internacional @ Benicassim - Spagna, 19-22 luglio 
La cittadina sulla costa tra Barcelona e Valencia, offre una girandola di 
sonorità diverse. Intorno all' area concerto, all'interno della vicina pineta 
è organizzata l'area camping, dotata di servizi igienici, di ristorazione, 
assistenza e primo soccorso.  
 
Sziget Festival Budapest - Ungheria, 8-15 agosto 
1.000 spettacoli, 60 stages, 70.000 campeggiatori, 500.000 presenze in 
una settimana sull'isola di Obuda. Dall' Italia partono dei pullman con-
venzionati con l'organizzazione del festival. 
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BERGAMO PER 
GARIBALDI  

 

Domani si inaugura il program-
ma nazionale di iniziative per  
celebrare la nascita di Giuseppe 
Garibaldi. Il ricco calendario di  
appuntamenti di intrattenimento 
culturale e ludico-ricreativo, tra 
cui spettacoli teatrali, mostre, 
conferenze e convegni dedicati 
alla vita di Garibaldi, alla spedi-
zione dei Mille, e ai protagonisti 
del periodo risorgimentale, verrà 
presentato alla città a Palazzo 
Frizzoni. A dare il via alle cele-
brazioni garibaldine saranno due 
iniziative che avranno come pro-
tagonisti gli studenti: 
- ore 10 Auditorium della Pro-
vincia, “Dove andiamo? Si va in 
Sicilia”, piccolo itinerario teatra-
le intorno all’impresa dei Mille, 
realizzato dalla Terza D del Li-
ceo Classico P. Sarpi, a cura del 
Museo Storico di Bergamo e 
Pandemonium Teatro. In colla-
borazione con il Comune. 
- ore 12 Cortile di Palazzo Friz-
zoni, presentazione di “Garibladi 
in gioco”, tappeto didattico mul-
timediale con il quale ragazzi e 
adulti potranno scoprire giocan-
do le vicende umane e militari di 
Giuseppe Garibaldi. Il tappeto,  
che sarà fruibile dal 12 al 20 
maggio a Lilliput, il villaggio  
creativo presso la Fiera di Ber-
gamo nello stand della Fonda-
zione Bergamo nella storia. 


