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20ERASMUS@ROMA 
Il 2007 è il ventennale del programma Erasmus che ha molto contribui-
to al processo di integrazione in tutta Europa. Roma festeggia questo 
traguardo invitando gli studenti Erasmus d’Europa a partecipare all’e-
vento, per fare un bilancio attraverso conferenza e workshop, il villag-
gio del Frequentia Musica e l'Erasmus van di ESN.  
Parteciperanno i più di 1.500 Erasmus in Roma, oltre ai 500 stranieri 
ospitati dalla Protezione Civile, per promuovere l'Erasmus agli spettato-
ri della capitale. 
L'obiettivo è di incrementare l’interesse degli studenti nei confronti del-
l’interscambio culturale e sensibilizzare le istituzioni, analizzando insie-
me le difficoltà nella mobilità in Europa, per trovare soluzioni ed incen-
tivi al programma Erasmus.Insieme agli studenti, alla conferenza parte-
cipano le istituzioni, personalità di risalto mondiale e le altre associazio-
ni. La cattedra Jean Monnet in politica ed integrazione europea dell’U-
niversità Roma Tor Vergata inoltre supervisiona i workshops ed i docu-
menti prodotti. Stand a cura dell’organizzazione e degli sponsor forni-
ranno continuamente informazioni ai partecipanti. 
Dal 24 al 28 maggio, il Villaggio Erasmus si terrà presso Villa Torlonia, 
presenti stand rappresentativi dei vari paesi, che proporranno la propria 
cultura attraverso l'arte, con concerti di band universitarie europee, mu-
sica, spettacoli teatrali, esposizioni fotografiche e proiezioni di cortome-
traggi. E’ una rassegna che punta alla valorizzazione di nuovi talenti, 
all’incontro e all’integrazione tra i cittadini europei, attraverso tutte le 
forme d'arte.  
Un grande palco ospiterà lo spettacolo centrale, mentre altri spazi saran-
no dedicati alle mostre (cinema, poesia, arte) e all’informazione.  
La gara musicale coinvolgerà le band europee e si visiterà la mostra fo-
tografica Venti anni insieme, a cura del Parlamento Europeo. 
 
BENI ABBANDONATI E CIMITERI DOPO 50 ANNI! 

Continuano gli incontri di approfondimento tra il Governo e i rappre-
sentanti degli Esuli sui diversi problemi ancora aperti.  
Recentemente, alla Farnesina c’è stato il primo momento di confronto 
sulle restituzioni dei beni abbandonati e sulla situazione dei cimiteri.  
Il Ministero degli Esteri ha chiesto alla Federazione delle Associazioni 
degli Esuli indicazioni sulla composizione della delegazione degli Esuli.  
Erano presenti i rappresentanti dell'ANVGD, dei Liberi Comuni di Pola, 
Zara e Fiume (Premio per la Verità Storica “Duca Gianni di Santaseve-
rina” dell’Istituto della Reale Casa di Savoia nel 2002, che fu consegna-
to in Campidoglio il 18 gennaio 2003), dell'Unione degli Istriani, del-
l'Associazione delle Comunità Istriane e dell'IRCI di Trieste, che per la 
questione dei cimiteri è referente istituzionale. 
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23 MAGGIO 1915 
Il Regno d’Italia denuncia la 
“Triplice alleanza”. 

 
DALMAZIA 

Si terrà a Roma oggi l’ultima 
giornata di un approfondito con-
vegno sulle testimonianze scritte 
lasciate nel ’400 e ’500 da pelle-
grini e viaggiatori in transito in 
Dalmazia.  
 

PARIGI XV 
In occasione del Festival cristia-
no del XV settore di Parigi, da 
oggi all’11 giugno, in sette chie-
se cattoliche, ortodosse e prote-
stanti e alla Galleria Bansard si 
terranno conferenze, concerti, 
mostre ed animazioni sul tema 
Vivere la differenza. 
 

BERGAMO 
Dal 26 al 28 maggio, ore 9-20,  
Piazza Pontida e Sentierone, e-
sposizione della mostra viag-
giante Garibaldi in giro e del 
tappeto didattico multimediale. 
 

SERIATE (BG) 
Fino a giovedì 7 giugno, presso 
la Biblioteca comunale, si terrà 
la mostra 200 anni dalla nascita 
di Giuseppe Garibaldi.  
Garibaldi celebrato nel Giro d’I-
talia: libri e filmati sull’eroe dei 
due mondi, il Giro d’Italia e i 
luoghi storici e turistici toccati 
dalle tappe. 


