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Agenzia Stampa  

BERGAMO: DALLA PREISTORIA AL MEDIOEVO 
Mercoledì 27 giugno, ore 18.00, presso la Fondazione Famiglia Legler di 
Brembate Sopra (BG), saranno presentati i due tomi conclusivi della colla-
na Storia Economica e Sociale di Bergamo: I primi millenni. Dalla preisto-
ria al medioevo. Relatori: Dr. Roberto Sestini, Presidente della Camera di 
Commercio di Bergamo e della Fondazione per la Storia Economica e So-
ciale di Bergamo; Prof. Giorgio Chittolini, Università degli Studi di Mila-
no; Prof. Achille Marzio Romani, Università Commerciale Luigi Bocconi; 
Dr. Luigi Malnati, Soprintendente Archeologico dell’Emilia Romagna e 
Soprintendente ad interim per i beni archeologici della Lombardia, figlio 
del Consultore del Regno Cav. Gr. Cr. Avv. Franco Malnati; Dr. Maria 
Fortunati, Direttore della Soprintendenza per i beni archeologici della 
Lombardia e curatore del volume; Dr. Raffaella Poggiani Keller, Direttore 
della Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia.  
Al termine della presentazione verranno inaugurati i nuovi locali della Ca-
mera di Commercio di Bergamo (via Legler, 14). 
 

OPUS LOCI 
Gran successo a Campobasso per la mostra delle opere d’arte e contesti 
dopo il terremoto, realizzata congiuntamente dalla Regione Molise e dal 
MiBAC nelI’ambito del progetto europeo Noè dedicato alla salvaguardia 
di beni e monumenti dalle catastrofi naturali. 
Il terremoto rappresenta una delle principali cause di dispersione e di de-
contestualizzazione delle opere d’arte. Ogni evento sismico ha innescato 
processi di movimentazione dei beni con tempi, modi e procedure storica-
mente diversificati, determinati dagli orientamenti critici delle politiche di 
tutela.  
E così, abbiamo periodicamente assistito a rimozioni generalizzate dei beni 
o, al contrario, a trasferimenti selettivi e monitorati, alla istituzione di nuo-
ve realtà museali (Reggio Calabria, Messina, Friuli) o all’allestimento di 
ricoveri temporanei (ad esempio quelli di Folloni e Padula dopo il 1980) o 
alla strutturazione di depositi attrezzati (nelle Marche a Fabriano dopo il 
1997).  
In Molise è prevalsa la scelta della “temporaneità”. Nella complessità di 
relazioni tra l’opera d’arte, il luogo in cui essa si situa, le modalità della 
sua fruizione e l’uso che se ne fa, risiede il senso di questa iniziativa. 
 

LIBERTÀ DI STAMPA E SENSO DEMOCRATICO 
In ogni paese civile, la libertà di stampa è da sempre conside-
rata baluardo di libertà democratiche.  
Tricolore è ben conscio della sua missione informativa, che 
porta avanti da sempre con scrupolo ed obiettività, proponen-
do all’attenzione dei lettori anche quelle verità “scomode” 
che spesso scatenano le inutili ire di coloro che preferirebbe-

ro vederle taciute. Forte della fedeltà ai principi della Tradizione, la nostra 
testata continuerà serenamente a fornire il suo servizio. 
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26 GIUGNO 
1726 - Nasce a Torino il  Re di 
Sardegna Vittorio Amedeo III  
1960 - A Messina viene inaugu-
rato il monumento alla Regina 
Elena. 
 

ROMA 
Mercoledì 27 giugno, ore 18 

La fine della Presidenza tedesca 
di turno dell’Unione Europea, il 
G8 di Heiligendamm, il contro-
verso rapporto con la Russia, 
l’elezione in Francia di Nicolas 
Sarkozy, il congedo di Tony 
Blair: il continente è di nuovo in 
movimento. In che direzione sta 
andando l’Europa? Nell’Unione 
dei 27 è riuscita la Germania a 
farsi portavoce dell’idea che 
“l’Europa è vincente solo se uni-
ta”? Alcuni dei massimi esperti 
europei ne discuteranno presso il 
Goethe-Institut di Roma per tira-
re, con il pubblico, le somme di 
quello che è stato sicuramente 
uno dei più intensi semestri di 
Presidenza dell’UE e immagina-
re possibili scenari futuri, presso 
l’auditorium del Goethe-Institut 
(Via Savoia 15).  
 

TORINO 
Oggi, alle ore 11, il CMI orga-
nizza la visita guidata di una 
mostra in anteprima.  
Seguirà una colazione sociale ed 
un incontro, riservati ai membri 
delle organizzazioni del CMI. 


