
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                          n. 1889 - 12 Giugno 2007 

  

 

 

 

 

 

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

PREMIO PATH TO PEACE 
Oggi, a New York, Sheikha Haya Rashed Al Khalifa, Presidente della 61-
ma Sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU, già Ambasciatrice in 
Francia, Belgio, Svizzera e Spagna, riceverà il Premio Path to Peace dal-
l'Arcivescovo Celestino Migliore, Nunzio Apostolico ed Osservatore Per-
manente della Santa Sede presso l'ONU. 

 

A FIRENZE IL CMI PER IL LIBRO DEL PAPA 
Mercoledì 6 giugno, a Firenze, nel Palazzo Me-
dici Riccardi, il CMI era presente alla presenta-
zione del libro “Gesù di Nazaret” (Rizzoli) 
scritto da Papa Benedetto XVI.  
All’incontro, organizzato dalla Provincia di 
Firenze, dall’Arcidiocesi di Firenze e dalla Riz-
zoli, editrice del volume, oltre 600 persone 
hanno ascoltato Giuliano Ferrara, Direttore de 
‘Il Foglio’, don Andrea Bellandi, Preside della 
Facoltà teologica dell'Italia Centrale e Matteo 
Renzi, Presidente della Provincia di Firenze, 
che ha detto: “La Chiesa è incontro con Cristo 
ed è bella la Chiesa che mette al centro Gesù 
di Nazaret, quando si coltiva nel tempo, per 
riprendere i termini di un gesuita citato da Ra-
tzinger, attraverso la costante fedeltà e l'adora-

zione mai tradita”, aggiungendo “E’ difficile capire perché c’è uno sguar-
do carico di ideologia sulla famiglia. Tutto ciò che viene detto dalla Chie-
sa viene visto come ingerenza. Non c'è bisogno di essere cattolici per di-
fendere la famiglia. Quando non si coglie il fatto storico di un milione di 
persone in piazza si commette un errore gravissimo”. 

 

III PORTA MEDITERRANEO 
Porta Mediterraneo 2007 è un percorso di ricerca internazionale che rea-
lizza a Monopoli un workshop di ricerca artistica internazionale presso la 
Masseria Sant’Anna dal 23 al 27 giugno, ed una esposizione multimediale 
al Castello Carlo V dal 29 giugno al 7 luglio.   
La terza edizione, dedicata a Paolo Coelho e Ivo Andric, si compone di un 
workshop e una mostra a Monopoli in cui gli artisti internazionali Igli Ara-
pi (Albania), Mathias Dobois (Francia), Tatsuo Jikumaru (Giappone), Ro-
ger Koropara (Guinea), Snezana Skoko (Montenegro), Barbara Karwo-
wska (Polonia]) Anca Tutea e Georgian Apostolache (Romania), Dragana 
Markovic e Milica Zivadinovic (Serbia) e gli italiani Aldo Saracino 
(Nexus), Luca Geremia Russo (Enig), Ruggiero Spadaro, Oreste Sabadin 
ed Angelo Dolcemascolo produrranno performance ed interventi di ricerca 
artistica. L'obiettivo è la creazione di un reale scambio culturale con un 
continuo percorso tra i luoghi e le identità dell’arte tra le sponde del medi-
terraneo con  riguardo ai Balcani.  
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FESTA EUROPEA 
La Festa della Musica, uno degli 
appuntamenti annuali più impor-
tanti di cultura e spettacolo in 
Europa, si celebra il 21 giugno, 
giorno del solstizio d'estate. Na-
ta in Francia nel 1982, la mani-
festazione ha assunto dal 1995 
un carattere internazionale e si 
svolge contemporaneamente in 
tutte le principali città europee. 
Dal 1999 la Presidenza del Con-
siglio ha concesso l'alto patroci-
nio alla manifestazione e, con lo 
slogan MusicArte, il MiBAC 
aderisce alla Festa con il coin-
volgimento in particolare della 
Direzione Generale per lo Spet-
tacolo dal Vivo e di tutti i propri 
Istituti centrali e territoriali che 
consentiranno la realizzazione di 
eventi musicali gratuiti nei pro-
pri luoghi d'arte.  
La manifestazione intende favo-
rire non soltanto l'incontro tra 
culture e linguaggi musicali di-
versi, aiutando lo sviluppo della 
cooperazione artistica tra i popo-
li, ma vuole anche enfatizzare lo 
straordinario patrimonio artistico 
ed architettonico presente nei 27 
Paesi dell’Unione Europea. 
 

BOLOGNA 
Questa sera si terrà la consueta 
riunione dei volontari emiliani 
dell’Associazione Internazionale 
Regina Elena, dopo una S. Mes-
sa in suffragio del Principe don 
Paolo Boncompagni Ludovisi. 


