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GENOVA: MOSTRA A PALAZZO DUCALE 
In occasione del settantesimo 
compleanno di Giorgio Ber-
gami, Palazzo Ducale pre-
senta una mostra che sottoli-
nea l’importanza e la qualità 
della sua attività cinquanten-
nale di fotografo e di regista 
cinematografico.  
Il percorso espositivo ripro-
pone nella sua sequenzialità 
storica il complesso del lavo-
ro di Bergami, presentando-
ne una selezione rappresen-
tativa della ricchezza di e-

sperienze e di visioni: un vero e proprio diario del tempo di cui l’occhio 
fotografico e artistico di Bergami è critico testimone.  
La sua foto, infatti, è uno scatto fortemente testimoniale che, pur nell’estre-
ma padronanza del mezzo, sa restituire l’impatto immediato dell’immagi-
ne, del fatto. Fino al 29 luglio, nel Sottoporticato, visita 10-13/16-19 dal 
martedì alla domenica, over 65 ingresso gratuito.  

Informazioni 010 5574004. 
 

REGGIA DI PORTICI 
Il CMI ha partecipato ieri, presso il Chiostro di S.Maria la Nova, 
all'inaugurazione della mostra fotografica di Salvatore Sterminio 
"La reggia borbonica di Portici. I luoghi incantati, senza tempo".  
Un itinerario fotografico che conduce attraverso il sito Reale di 

Portici per divulgare e valorizzare uno dei luoghi simbolo più prestigioso 
del patrimonio storico-artistico napoletano. L`esposizione, realizzata con il 
contributo della Provincia di Napoli, rimarrà aperta fino al 27 luglio. 

 
BUON SENSO E SICUREZZA INFORMATICA 

Gli accorgimenti che si usano per fare acquisti in negozi, mercati e  
supermercati devono essere utilizzati anche per comprare online. Perchè 
usare Internet è comodo, utile e può far risparmiare tempo ma per non ri-
manere vittime di malintenzionati bisogna fare attenzione e usare 
"buonsenso in tutti i sensi". E' questo il principio che ha ispirato la Campa-
gna di educazione promossa dalla Polizia postale.  
L'obiettivo è quello di indicare alcune, poche, regole di base per acquistare 
online in modo sicuro sviluppando i cinque sensi che utilizziamo per gli 
acquisti tradizionali: scegliere bene la password; ascolta i feedback sulla 
serietà dei venditori; assaggia prima i tuoi acquisti; tocca con mano il  pa-
gamento online; fiuta le false email.  
Tutte queste e altre informazioni utili sono raccolte e spiegate sul sito  

www.compraconbuonsenso.it 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricolore_italia@alice.it 
www.tricolore-italia.com 

18 LUGLIO 
64 - Grande incendio di Roma  
1610 - Muore Michelangelo Me-
risi da Caravaggio  
1623 - Muore S.S. Papa Grego-
rio XV 
1721 - Nasce il pittore Antoine 
Watteau 
1863 - Nasce Francesco Ferdi-
nando, Arciduca d'Austria  
1873 - Oscar II di Svezia viene 
incoronato Re di Norvegia a 
Trondheim  
1898 - Marie e Pierre Curie an-
nunciano la scoperta di un nuo-
vo elemento e propongono di 
chiamarlo polonio. 

 

OSCAR II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Re Oscar II è nato il 21 gennaio   
1829, figlio del Re di Svezia   
Oscar I e di Joséphine di Leu-
chtenberg, discendente del Re di 
Svezia Gustavo I e di una sorella 
di Carlo X di Svezia. Fu Re di 
Svezia dal 1872 fino alla morte 
l’8 dicembre 1872 e Re di Nor-
vegia dal 1872 al 1905.  


