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

SANREMO IN MUSICA 
Al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, la Stagione teatrale 2008 
presenta sei prime nazionali degne della miglior tradizione culturale li-
gure: il sabato alle 21 e la domenica il mattinée alle 15.30. 
La rassegna si apre con l’omaggio a Goldoni nel tricentenario della na-
scita, ricordata all'epoca con un convegno internazionale dal CMI.  
Sabato 5 e domenica 6 gennaio sarà presentato I due gemelli veneziani 
con Massimo Dapporto, regia di Antonio Calenda. Un capolavoro della 
scrittura comica, l'eccezionale virtuosismo sul classico tema dello sdop-
piamento, l'incanto del gioco teatrale dei simili e degli opposti… Carlo 
Goldoni ne “I due gemelli veneziani” porta a livelli altissimi il teatro 
comico: lo fa usando le tecniche della drammaturgia settecentesca e la 
sapienza scenica di chi il teatro lo scrive ma sa anche "farlo", di chi im-
pone agli attori una parte, ma solo dopo averla costruita sulle loro per-
sonali potenzialità e inclinazioni… Ne risulta una commedia che, dall’-
esordio nel 1747 ad oggi, non ha smesso di sorprendere e divertire, e 
non ha mai sofferto il peso del tempo. Nell'opera non si deve sottovalu-
tare l’innovazione della descrizione della morte in scena, espediente che 
Goldoni inserisce nell’ultima parte della commedia senza lesinare colo-
riti particolari e stuzzicanti induzioni per l’attore che ne relaziona. Di 
assoluta centralità il ruolo del titolo, che Goldoni scrisse nell’intento di 
mettere in luce le doti del Pantalone Cesare d’Arbes.  
Il 9 e 10 febbraio la stagione teatrale del Teatro dell’Opera del Casinò si 
chiuderà con “Sarto per signora” di Georges Feydeau con Gaspare e 
Zuzzurro, regia di Andrea Brambilla. 
 

UN GRANDE EUROPEO SCOMPARE NUOVAMENTE 
 

Dal 31 marzo 2008 non potran-
no più essere scambiate le ban-
conote da FRF 200 (circa 30 
euro) che diventeranno oggetti 
da collezione. In Francia sono 
chiamati “Montesquieu” per 
l’effigie di Charles-Louis de 
Secondat, Barone de La Brède 

e di Montesquieu, uno dei maggiori intellettuali che influenzò l'organizza-
zione politica e sociale e preconizzò la ripartizione delle funzioni dello Sta-
to tra le sue diverse componenti oltre al celebre “principio della separazio-
ne dei poteri”, ricordando che i corpi intermediari sono i garanti della liber-
tà. Coraggioso oppositore dell’abate Seyes, uomo della rottura radicale du-
rante la rivoluzione francese, Montesquieu dimostrò che la monarchia per-
metteva più libertà della repubblica: “Perché non fosse possibile abusare 
del potere è necessario che il potere fermi il potere”. Fu nemico della 
schiavitù e disse che: “Per fare grandi cose, non è necessario essere un 
gran genio: non si deve essere sopra gli uomini, bisogna essere con loro”. 
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PER LA TERRA SANTA 
Domani, a Modena, nella Sala 
degli Arazzi del Palazzo Comu-
nale, si terrà a favore del Caritas 
Baby Hospital di Betlemme una 
asta dei presepi creati da artigia-
ni ed esposti nelle chiese cittadi-
ne durante le festività natalizie. 
 

SANREMO 
A Sanremo è tornato con una 
grande novità l'annuale concorso 
dell'associazione Sanremo Nou-
velles chansons et Musique, de-
dicato quest'anno ad interpreti-
esecutori di chitarra classica.  
Il premio sarà consegnato il 7 
gennaio nel corso di un concerto 
al Teatro dell'Opera del Casinò.  
Lo spettacolo prevede anche al-
cuni balletti e momenti musicali 
non solo di chitarra classica. 
 

FISCALITÀ NELL’UE 
Non tutti sano che chiunque at-
traversa una frontiera esterna ai 
27 Paesi dell’Unione Europea 
non può portare una cifra pari o 
superiore a 10.000 euro. Il rego-
lamento autorizza le autorità do-
ganali a perquisire le persone ed 
il loro bagagli ed a sequestrare il 
denaro non dichiarato. 
 

SASSUOLO (MO) 
Su disposizione della Regione 
Emilia Romagna, il periodo dei 
saldi è anticipato a oggi, sabato 
5 gennaio. 


