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CLOTILDE DI BORBONE FRANCIA 
REGINA DI SARDEGNA 

Il CMI rende omaggio oggi, come ogni 7 mar-
zo, alla Venerabile Regina di Sardegna, consor-
te di Re Carlo Emanuele IV, sorella degli ultimi 
Re di Francia Luigi XVI, Luigi XVIII e Carlo 
X, deceduta in esilio il 7 marzo 1802 a Napoli 
dove è sepolta nella chiesa di S. Caterina a 
Chiaia.  
 
IL REGIO DI PARMA IN CINA 

Da oggi all’11 marzo il Teatro Regio di Parma 
sarà a Honk Kong, apoteosi del prestigioso 
Honk Kong Arts Festival. In programma Rigo-
letto, melodramma in tre atti su libretto di Francesco Maria Piave, tratto 
dal dramma Le roi s’amuse di Victor Hugo e musicato da Giuseppe Verdi. 
L’eccezionale valore di questa trasferta segue i recenti inviti internazionali: 
al Teatro di Bilbao lo scorso novembre e a New Delhi lo scorso dicembre 
nell’affascinante cornice del Purana Qila, l’antica fortezza che ha per la 
prima volta aperte le sue porte al pubblico proprio per il Regio. 
  

GIORNATA DELL’INTEGRAZIONE 
Oggi si terrà a Roma il convegno La Giornata dell’integrazione. Ricerche 
sugli indicatori dell’integrazione in Italia e in Europa. Sono previste du-
rante i lavori relazioni su: L’integrazione territoriale degli immigrati: le 
esperienze in Italia;Ricerca sull’integrazione della provincia autonoma di 
Bolzano; Il tavolo sull’integrazione nella Regione Veneto; L’economia 
come indicatore dell’integrazione degli albanesi in Puglia; Indicatori sul-
l’integrazione in Francia. 
 

PALERMO A BERLINO 
Dopo il recente successo ottenuto alla BIT di Milano, Palermo presenta 
tutte le offerte turistiche cittadine anche alla Fiera internazionale del turi-
smo (ITB) di Berlino, la più importante manifestazione d'Europa,  fino a 
domenica 9 marzo. Sono presentati al pubblico gli appuntamenti culturali, 
le principali manifestazioni sportive, compresa la prima tappa del Giro d'I-
talia, e la nuova convenzione che prevede l'ingresso gratuito per i turisti 
nei locali cittadini che hanno aderito all'iniziativa. 
Grazie ai fondi del progetto PIR Metropoli Est, di cui Palermo è capofila, è 
stato allestito un salotto, che ospita gli incontri con gli operatori del settore 
e una postazione Internet. Una mostra fotografica e la proiezione di video 
evidenziano gli obiettivi del PIR, con le principali attrattive del capoluogo 
e degli altri 13 comuni del progetto: Altavilla Milicia, Bagheria, Baucina, 
Casteldaccia, Ciminna, Ficarazzi, Marineo, Misilmeri, Santa Flavia, Ter-
mini Imerese, Trabia, Ventimiglia di Sicilia e Villabate.  
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ROVERETO (TN) 
Questa sera alle ore 18, nella  
sala del Museo civico di Borgo 
S. Caterina, incontro su: Beslan: 
a tre anni dall'eccidio, la presen-
za e l’attività di Aiutateci a sal-
vare i bambini onlus. 

 
NUOVI STUDI FANESI 

A Fano, oggi alle ore 10.30, nel-
l'aula magna dell'Istituto Olivet-
ti, verrà presentato l'ultimo nu-
mero di Nuovi Studi Fanesi (n. 
21, 2007) dal Sindaco di Fano, 
dal Direttore di Nuovi Studi Fa-
nesi e dallo storico dell'arte Gui-
do Ugolini. Il volume di 261 pa-
gine è rinnovato dal punto di 
vista grafico e redazionale e do-
po la presentazione verrà posto 
in vendita nelle librerie e nella 
nota Biblioteca Federiciana. 
 

SVILUPPO LOCALE 
A Saint Christophe (AO), si con-
cluderà oggi il seminario sul te-
ma Alpi - terra di cooperazione. 
Trentino e Valle d'Aosta: espe-
rienze di sviluppo locale conclu-
sivo del progetto Equal Monte-
seo (montagna, turismo, econo-
mia sociale e occupazione). 
 
SVILUPPO BRASILIANO 

È stato firmato un accordo "per 
rafforzare la reciproca collabora-
zione in settori di comune inte-
resse", tra la Regione Abruzzo e 
lo Stato brasiliano del Parà. 


