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GLI ANNI DEL SERGENTE KIRK E 
IL VIAGGIO DI PRATT NEL FUMETTO EUROPEO  

L’esposizione itinerante che ha iniziato a Genova il suo percorso, presso 
la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università, e che proseguirà 
in autunno in altre sedi (Lucca, Milano, Bologna, Mantova, Roma e Ve-
rona), si è trasferita fino al 26 agosto nell’atrio di Palazzo Ducale.  
La mostra si svolge con il patrocinio della Regione Liguria e del Comu-
ne di Genova. La tappa genovese espone 12 totem con immagini e brani 
che raccontano l'avventura creativa ed editoriale di Hugo Pratt, il suo 
percorso artistico, l'incontro con Florenzo Ivaldi, dalla cui collaborazio-
ne nacque la rivista Sgt Kirk. Visite ore 8-23. Ingresso libero. 
 

AGGIORNAMENTO TECNICO DEL NYT  
Il New York Times è in edicola con un nuovo formato da "12 pollici", 
più ridotto rispetto al suo tradizionale "lenzuolo". Il quotidiano diretto 
da Bill Keller ha spiegato ai lettori che l’iniziativa serve a ridurre le spe-
se, come hanno già fatto da tempo Usa Today e Wall Street Journal. 
Meno carta  ma non meno notizie per la redazione del quotidiano che si 
trasferisce nella nuova sede, ideata da Renzo Piano, al momento della 
sfida con il Wall Street Journal, che si è offerto a Rupert Murdoch con 
l'intenzione di “rubare” copie, lettori e pubblicità al New York Times. 

 
PREMIATI I MIGLIORI STUDENTI  

Un buon curriculum scolastico sarà un credito spendibile per accedere 
alle facoltà universitarie a numero chiuso, secondo il decreto legislativo 
27 luglio 2007, che prevede, fra l'altro che, nel punteggio massimo di 
105 punti per l'ammissione ai corsi universitari, 80 saranno assegnati  
sulla base del risultato del test d'ingresso e 25 saranno dati agli studenti 
che abbiano conseguito risultati di eccellenza in materie propedeutiche 
a quelle oggetto del corso di laurea. Il certificato di eccellenza darà ac-
cesso non solo ai crediti formativi ma anche e soprattutto a incentivi che 
andranno dai benefici di tipo economico all'ammissione a tirocini for-
mativi, dai viaggi di istruzione e visite a siti specialistici ai benefit e ac-
creditamenti per l'accesso a biblioteche, musei e altri luoghi di cultura. 
Con queste finalità nasce l'Albo nazionale degli studenti eccellenti: gli 
studenti che abbiano ottenuto risultati di eccellenza saranno inseriti in 
un Albo nazionale, a disposizione delle università, delle istituzioni cul-
turali, scientifiche ed accademiche e delle imprese interessate.  
Saranno inclusi anche gli studenti vincitori di competizioni scolastiche 
di livello particolarmente elevato, quali le Olimpiadi nelle varie disci-
pline scolastiche e competizioni nazionali.  
Agli studenti che conseguono 100 e lode agli esami di stato saranno as-
segnati buoni da utilizzare per l'acquisto di libri e altri sussidi scolastici, 
testi universitari e riviste scientifiche. 
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DECEDUTO NARDUCCI 
Il CMI ricorderà il 17 agosto a 
Parigi il Prof. Emanuele Narduc-
ci, che insegnò nelle università 
di Trieste e di Firenze.  Fu uno 
dei massimi esperti di Cicerone 
e di Lucano, ai quali dedicò im-
portanti studi, e diresse la prima 
rivista online sugli studi classici: 
Arachnion. A Journal of Ancient 
Literature and History on the 
web. 
 
CAMERA DEI DEPUTATI 
La VIII Commissione Ambiente 
ha esaminato, in sede consultiva, 
il testo unificato delle proposte 
di legge recanti Sostegno agli 
agrumeti caratteristici, espri-
mendo parere favorevole con 
osservazioni alla XIII Commis-
sione Agricoltura. Si è svolta 
l’audizione informale del Capo 
del Dipartimento della Protezio-
ne civile, Guido Bertolaso, sull’-
emergenza relativa agli incendi 
boschivi sul territorio nazionale. 
 
EMANUELE FILIBERTO 

Il 10 agosto 1557 il Duca di Sa-
voia e suo cugino il Re di Spa-
gna Filippo II conseguivano una 
grandissima e meritata vittoria il 
giorno della festa di S. Lorenzo.  
I due sovrani decisero di intito-
lare una chiesa al diacono marti-
re. Il grande evento sarà ricorda-
to dal CMI a Torino sabato 11 
agosto. 
 


