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AGLI EMILIANO - ROMAGNOLI ALL’ESTERO 
Ieri abbiamo ricordato 
gli italiani in Australia 
grazie alla lodevoli ini-
ziative della Regione 
Abruzzo. Dopo il sud, 
andiamo al nord. 
L’Emilia Romagna ha 
fatto gli auguri agli emi-
liano-romagnoli che vi-
vono all’estero con un 
cd musicale che propo-
ne noti brani di Giusep-
pe Verdi e Giacomo 
Puccini, realizzato dalla 
Filarmonica Arturo To-
scanini. Il cd è allegato 
alla rivista trimestrale 
“ER”, inviata a 15.000 
persone in tutto il mon-
do, assieme ad un calen-
dario che riproduce al-
cune delle più belle 
sculture del Duomo di 
Modena, capolavoro del 
romanico. 

Il cd si apre con la sinfonia da I Vespri Siciliani di Verdi, diretta da Ka-
zushi Ono e registrata il 16 gennaio 2007 nell’Auditorium Paganini di 
Parma nel 50° anniversario della scomparsa di Arturo Toscanini.  
Si prosegue con la Messa a 4 voci con orchestra di Giacomo Puccini, 
diretta da Paolo Arrivabeni ed eseguita dal tenore Antonino Siracusa, 
dal baritono Roberto De Candia e dal coro Claudio Merulo (registrata il 
31 marzo 2007 nel Duomo di Orvieto) e si conclude con la sinfonia da 
La forza del destino e con il preludio dal primo atto della Traviata, en-
trambe sotto la direzione di Georges Prêtre e registrate il 19 marzo 2005 
al Teatro Giuseppe Verdi di Busseto (PR). Le immagini proposte dal 
calendario dedicato alle sculture del Duomo di Modena sono state con-
cesse dall’editore Franco Cosimo Panini, che ha pubblicato tre volumi 
sul Duomo di Modena nella prestigiosa collana Mirabilia Italiae.  
L’intelligente iniziativa dell’Agenzia informazione e ufficio stampa del-
la Giunta regionale e della Consulta per l’emigrazione dell’Emilia-
Romagna si svolge in occasione di un duplice decennale: quello della 
rivista “ER” e quello dell’iscrizione della Cattedrale modenese 
(nell’immagine) nell’elenco dell’Unesco che tutela il patrimonio del-
l’intera umanità.  
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A VENTIMIGLIA OGGI 

Oggi sarà una giornata indimen-
ticabile, dal confine francese alla 
Sicilia. 
Questa giornata italiana inizierà 
alle ore 10 nella sala consiliare 
del Palazzo Comunale, dove av-
verrà il gemellaggio tra il Comu-
ne di Ventimiglia e quello sici-
liano di Piazza Armerina.  
Il programma proseguirà alle ore 
15 con la presentazione del libro 
"Giovanni Paolo II - L'uomo 
delle alte vette", curato dal Ve-
scovo di Ventimiglia - Sanremo, 
che interverrà presso il Teatro 
Comunale.  
In conclusione la consegna della 
Cittadinanza Onoraria a S.A.S. 
Alberto II, Principe Sovrano di 
Monaco, alle 18 nel Palazzo Co-
munale poi, alle 21, nella Catte-
drale del borgo antico, S.E.R. 
Mons. Alberto Maria Careggio 
presiederà una solenne S. Messa 
in suffragio di S.A.S. il Principe 
Ranieri III (nell’immagine) e, 
contestualmente, si procederà 
all'inaugurazione dell'antico or-
gano restaurato anche grazie al 
contributo del defunto Sovrano. 


