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

DA NON PERDERE  
Nel quindicinale Tricolore del 15 agosto 
saranno pubblicati due articoli molto im-
portanti: la lista delle onorificenze vietate 
(purtroppo in continuo aggiornamento) e (a 
pag. 3) una testimonianza diretta sulla vita, 
il funzionamento, la gestione, le riunioni 
del Consiglio e le opere dell’Ordine dei 
SS. Maurizio e Lazzaro dalla morte di Re 
Umberto II. In più precisazioni sulle rela-
zioni tra il suo Gran Maestro e quello del 
S.M.O. di Malta... 

 

SPEZZANO: VI BIENNALE DELLA CERAMICA  
Proseguono fino al 19 agosto, al Castello di Spezzano, le visite alle mo-
stre Ceramiche Universali e Corollario di Ceramiche, ogni sabato e do-
menica (ore 15-19), con ingresso gratuito, anche per visitare il Museo 
della Ceramica e i cicli pittorici cinquecenteschi del palazzo che fu roc-
ca dei Pio. Si può infine aggiungere al pomeriggio d'arte, una immersio-
ne nella natura della Riserva delle Salse di Nirano, per passeggiare nei 
diversi sentieri o raggiungere il centro di accoglienza a Ca' Tassi. 
Ceramiche Universali è il titolo della VI Biennale della Ceramica che 
analizza le tendenze del design nelle ceramiche d'architettura, quelle 
che nel Sassuolese hanno la loro capitale mondiale e a Fiorano il cuore 
produttivo. E infatti l'obiettivo è "fare un censimento degli elementi di 
creatività e ricerca nel campo della progettazione delle piastrelle".  
Partecipano venti artisti e designer che rappresentano molto del firmato 
del territorio nonché dei trend del distretto o di poetica internazionale. 
Nella Galleria delle Battaglie sono invece esposte le ceramiche raku e le 
porcellane di Maria Concetta Bernardi e Veneria Richetti.  
 
PHILHARMONIA CHORUS DI LONDRA IN ITALIA 

Nella Piazza S. Stefano di Bologna, domani, il Philharmonia Chorus di 
Londra, diretto da Jan Latham-König, offre l´esecuzione dei "Carmina 
Burana" di Carl Orff, la sua più celebre e fortunata composizione. Le 
musiche sono basate su testi del XIII secolo, rinvenuti in un monastero 
benedettino bavarese nella metà dell’800.  
Al concerto, prenderanno parte il soprano Mary Hegarty, il tenore Sean 
Clayton e il baritono Paul Carey Jones, il complesso di percussioni Kö-
nig Ensemble e ai pianoforti Mauro Landi e Stefano Orioli. Il Philhar-
monia Chorus, fondato 50 anni fa per registrare la IX Sinfonia di Bee-
thoven con la Philharmonia Orchestra, si è esibito con i maggiori diret-
tori e con le più importanti orchestre del mondo, ha più di 50 incisioni 
di musica classica ed ha ricevuto 5 premi per la migliore incisione di 
musica corale dell´anno. 
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PARIGI 
Lunedì 6 agosto, anche a nome 
del CMI, l’AIRH organizzerà un 
convegno dedicato allo scrittore 
Eugène Sue (1804-57), nel 150° 
anniversario della sua dipartita. 
 

INCENTIVO 
Contributo di 200 euro per l'ac-
quisto, entro il 31 dicembre, di 
un personal computer, per i cit-
tadini italiani residenti in Italia 
ed iscritti all'Anagrafe tributaria 
di età non superiore ai 25 anni 
compiuti nel corso del 2007, che 
risultano titolari di un contratto 
di collaborazione coordinata e 
continuativa, o di un contratto di 
lavoro a progetto. Basterà esibi-
re al rivenditore il proprio tesse-
rino di codice fiscale o la tessera 
sanitaria rilasciata dall'Agenzia 
delle entrate, nonché la carta di 
identità o altro valido documen-
to di riconoscimento. I rivendi-
tori informatici potranno aderire 
all'iniziativa iscrivendosi in un 
sito internet creato ad hoc all'in-
terno del portale www.tesoro.it, 
fornendo i propri estremi di i-
dentificazione (nome e indirizzo 
dell'esercizio commerciale, nu-
mero di partita Iva, iscrizione 
alla Camera di commercio).  
Il contributo viene corrisposto 
mediante una riduzione dell'im-
porto di 200 euro, dal prezzo 
complessivo di acquisto del PC, 
IVA inclusa, al netto di ogni e-
ventuale sconto commerciale.  


