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ROMA: XI FESTIVAL “TERTIO MILLENNIO” 
Il Festival Tertio Millennio, alla Sala Trevi di Roma dall’11 al 16 di-
cembre, il primo realizzato con il Patrocinio del Vaticano, è organizzato 
dalla Rivista del Cinematografo della Fondazione Ente dello Spettacolo, 
in collaborazione con i Pontifici Consigli della Cultura e delle Comuni-
cazioni Sociali, con la Filmoteca Vaticana, il Centro Sperimentale di 
Cinematografia - Cineteca Nazionale e il contributo della Direzione Ge-
nerale per il Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
 
MODENA: IL TEATRO DEDICATO A PAVAROTTI 

A tre mesi dalla 
morte di Luciano 
Pavarotti, Modena 
intitola al tenore il 
Teatro Comunale 
cittadino giovedì 6 
dicembre alle ore 
11.30, alla presen-
za delle autorità e 
dei famigliari del 
tenore.  
Il Sindaco ricorde-
rà la figura del ma-
estro prima di sve-
lare il drappo rosso 

dalle due iscrizioni Teatro Comunale Luciano Pavarotti nel foyer del 
Teatro e sulla facciata principale dello storico edificio, in corso Canal-
grande. In occasione dell'inaugurazione, il Teatro Comunale sarà aperto 
al pubblico per visite guidate gratuite di circa un'ora anche negli spazi 
sconosciuti, nella sala di scenografia e nei camerini per gruppi di massi-
mo 35 persone, con inizio dal foyer (ingresso da corso Canalgrande), 
circa 10 minuti prima dell'inizio alle ore 12.30, 15 e 16.  
Nel corso della visita si assisterà alle prove aperte della nuova opera in 
produzione in questi giorni.  
 
 

 
 
 

IRCS 
L'Istituto della Reale Casa di Savoia (Ircs) comunica la sua nuova email: 

ircs@tiscali.it  
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PASTICCERE DEL RE 
E’ deceduto il pasticcere torine-
se Fulvio Venier, 76 anni.  
Iniziò a 9 anni come apprendista 
di Clemente Jouvenal, dove im-
parò l’arte della decorazione.  
Si specializzò in Francia e, dal 
1958, lavorò nella pasticceria in 
via Monte di Pietà 22, che gestì 
dal 1970 al 1991, dandole il no-
me e ricevendo numerosi premi 
professionali ma anche artistici.  
Tra le sue specialità, le grandi 
uova di cioccolato decorate e i 
biscotti “umbertini”, che inviava 
nell’esilio di Cascais a Re Um-
berto II per ricordare al Sovrano 
la tanto amata Torino. 

 
BAROLO A SANREMO 

Dopo il grande successo dello 
scorso anno, si ripete a Sanremo 
A cena con i vignaioli di Barolo, 
fino al 25 gennaio 2008.  
La nuova edizione avrà grandi 
novità e le importanti serate eno-
gastronomiche con ricercati me-
nù si terranno nelle cinque strut-
ture che partecipano all’impor-
tante iniziativa: Villa Sylva 
(7/12), Lolli Palace (21/12), Eu-
ropa (11/01), Grand Hotel Lon-
dra (18/01) e Paradiso (25/01). 
Gli incontri, a posti limitati, so-
no proposti a prezzi particolar-
mente contenuti considerata l’e-
sclusività dei menù e l’altissimo 
pregio dei vini offerti (45 euro). 
Un nuovo punto d’incontro d’ec-
cellenza liguro - piemontese. 


