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QUOI DE NOUVEAU? MOLIÈRE ! 
Per tutto il mese di giugno 
Versailles è in festa.  
Festa culturale: teatro, danza, 
musica, conferenze.  
Jean-Baptiste Poquelin, detto 
Molière, al centro degli onori. 
In ottima compagnia con Gol-
doni, Claudel, Cekov, La Fon-
taine, Ionesco, Haydn, Bach, 
Vivaldi, Mozart… 
Un’ottima occasione per gu-
stare una serie di capolavori 
senza tempo, in grado di tra-
sportare lo spettatore in un’at-
mosfera d’altri tempi anche 
se, per certi versi, molto vici-

na a noi, data l’immutabile natura dell’essere umano... 
 

BERGAMO E IL GIARDINO DELLA MEMORIA 

Nell'ambito delle iniziative legate al progetto "Per una storia dei giardi-
ni a Bergamo. Percorsi tra paesaggi e territorio", promosso e organizza-
to dall'Ateneo di Scienze, Lettere et Arti, oggi alle ore 17.30, presso il 
Parco delle Rimembranze, si terrà l'incontro Il parco in Rocca: giardino 
della memoria. Durante la visita Silvana Agazzi del Museo storico di 
Bergamo e Carlo Marconi racconteranno il duplice ruolo del parco qua-
le spazio verde della città e luogo della memoria dedicato ai Caduti del-
la prima e della seconda guerra mondiale.  
Informazioni sulle iniziative dell'Ateneo: www.ateneobergamo.it 
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15 GIUGNO 1604 
Papa Clemente VIII assegna al-
l’Ordine dei SS. Maurizio e Laz-
zaro il beneficio di ventisei 
Chiese del Ducato di Savoia, 
erigendole in commende di libe-
ra collazione, per aiutare l’azio-
ne svolta dell’Ordine. 
 

VIA MEDINA 
Il 20 giugno, a Napoli, dalle ore 
18, sarà reso l’omaggio annuale 
ai Caduti di Via Medina.  
 

AMEDEO ASPETTA 
Sabato scorso, a Roma, una cop-
pia ha ritardato il matrimonio 
nella chiesa di S. Maria di Lore-
to, in piazza Venezia. Infatti, la 
sposa era bloccata dalla manife-
stazione anti-Usa… e non ha 
potuto raggiungere per ore il suo 
promesso… Amedeo, un nome 
sfortunato recentemente. 
 

ANIMALI PADOVANI 
Il primo pronto soccorso pubbli-
co per gatti e cani è stato istitui-
to a Padova, all’interno del cam-
pus universitario dell’Agripolis, 
a Legnaro, che funziona già in 
day ospital accogliendo 3.500 
animali all’anno. E’ stato chiesto 
il riconoscimento di ospedale 
veterinario all’ateneo patavino.  
 

WWW. DINASTIAREALE.IT 


