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Agenzia Stampa  

LA CRITICA TRA TESTO E CONTESTO  
Si rinnova il ciclo di incontri che ha ottenuto grandi consensi nel 2006: 
"La critica tra testo e contesto". Leggere immagini nell'età delle imma-
gini è il titolo del secondo stage organizzato dalla Rivista del Cinemato-
grafo, in collaborazione con i Cahiers du Cinema, la prestigiosa testata 
francese.  
L'iniziativa, a Roma dal 13 al 20 giugno, si articola in una serie di visio-
ni guidate, accompagnate da lezioni teoriche con esperti del settore.  
Agli incontri, al Centro Sperimentale di Cinematografia e all'Ambascia-
ta di Francia, che hanno collaborato all'organizzazione, parteciperanno 
fra gli altri critici della stampa e il Presidente dell'Ente dello Spettacolo. 
In rappresentanza dei Cahiers du Cinema interverranno Eugenio Renzi 
ed Emmanuel Bordeau. 
Informazioni ed iscrizioni: fpullano@cinematografo.it 

 

SERATA BALCANI A PIACENZA 
Sabato 9 giugno, al Teatro Comunale Filodrammatici di Piacenza, la 
Comunità bosniaca in Italia e l’Ambasciata di Bosnia Herzegovina pres-
so l’Italia e presso la Santa Sede hanno organizzato un incontro-
dibattito con sevdalinka, canto lirico di una donna che partecipa a un 
evento sul piano sentimentale e soggettivo, monologo attraverso il quale 
esprime il suo pensiero sulla vita.  
Oltre che rivalutare la bellezza e la specificità di questa forma canora, 
definita la “perla bosniaca”, si desiderava promuovere e avvicinare la 
popolazione italiana alla cultura della Bosnia Herzegovina.  
Sono intervenuti il Prof. Dubravko Lovrenovic, docente dell’Università 
di Sarajevo, il Sindaco di Jajce, il Direttore della Galleria d’Arte Mo-
derna Ricci Oddi di Piacenza, dirigenti della Comunità bosniaca in Ita-
lia e giornalisti. Musiche: Hamid Ragipovic, Zerina Cokoja e Tufo Ve-
letanlic. Presentazione in italiano: Lejla Jasarevic. 
 

CORSI VELICI ESTIVI CON LA MMI 

La Marina Militare Italiana organizza per l'estate corsi velici della 
durata di 10 giorni, riservati a 240 studenti delle Scuole Medie Superio-
ri (120 ragazzi e 120 ragazze), presso l'Accademia Navale di Livorno e 
la Scuola Sottufficiali di La Maddalena in luglio per giovani nati negli 
anni 1990-92, che nell'anno scolastico 2006/07 hanno frequentato un 
Istituto scolastico superiore ubicato sul territorio nazionale, e sono stati 
promossi senza debito scolastico. Le richieste di partecipazione dovran-
no pervenire, entro il 17 giugno allo Stato Maggiore della Marina Uffi-
cio, Affari Generali e Relazioni Esterne. La partecipazione al corso è 
gratuita. Saranno a carico dei partecipanti: le spese di viaggio e assicu-
rative a garanzia di eventuali infortuni e l'iscrizione "juniores" alla Fe-
derazione Italiana Vela, obbligatoria per la partecipazione al corso. 
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CMI ALLA CAMERA 
Il 5 giugno il CMI ha partecipato 
a palazzo Montecitorio alla con-
ferenza del Professor Jeremy 
Rifkin sul tema L’economia del-
l’idrogeno. Verso una nuova era 
energetica e la terza rivoluzione 
industriale. Il conferenziere è 
Presidente della Foundation on 
Economic Trends, autore di nu-
merosi best sellers, tradotti in 
più di trenta lingue, sulle nuove 
tendenze della scienza e della 
tecnologia ed il loro impatto sul-
l’economia globale, la società, il 
lavoro e l’ambiente, tra i quali Il 
sogno europeo e Economia all’i-
drogeno. Negli ultimi 20 anni, 
Rifkin ha trascorso molta parte 
del suo tempo in Europa, dove è 
stato consulente di grandi impre-
se, della Commissione e del Par-
lamento europeo, di capi di stato 
e di governo. 
 

FISCO 
Il progetto Più trasparenza sul 
fisco vuole: informare; semplifi-
care l'accesso e la consultazione 
dei dati; fornire l'opportunità per 
nuovi studi e ricerche sul fisco; 
migliorare la qualità del dibattito 
in tema di fisco e di evasione 
fiscale; accrescere la conoscenza 
dell'economia italiana; fare del-
l'Italia il paese in Europa a più 
alto tasso di trasparenza del fi-
sco ed uno dei Paesi più avanzati 
nel mondo. 


