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BABILONIA AL LOUVRE 
Riunendo per la prima volta oggetti provenienti dal mondo intero, la 
splendida mostra che apre domani, nel celebre museo della capitale 
francese, cerca di conciliare la storia e la leggenda di Babilonia.  
Le più grandi epoche della civiltà babilonese sono ricordate attraverso 
la presentazione di stele, statue e statuette, oggetti preziosi, documenti e 
testi, tavolette cuneiformi, papiri e manoscritti.  
L'esposizione parigina risale ai fatti reali che hanno generato la città, ma 
permette anche di misurare l'eredità culturale di Babilonia nelle civiltà a 
lei contemporanee e posteriori e di ridare alla cultura babilonese il posto 
che le spetta alle radici delle cultura occidentale. Diversi disegni, testi 
ed opere testimoniano infine le principali fasi della riscoperta archeolo-
gica di Babilonia, dal XVII secolo fino ad oggi. 

 
GLOBE 08 

Si svolgerà da oggi al 15 marzo il "Globe08", la fiera che riunisce a Ro-
ma per tre giorni di contrattazione e di affari, i maggiori operatori del 
turismo internazionale per promuovere il Mediterraneo ed il Sud Euro-
pa. Un bacino che, secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo, 
avrà un ruolo sempre più preminente sulla scena turistica internazionale 
e che calamita un terzo del movimento turistico estero, con 262 milioni 
di arrivi turistici mondiali.  
Globe, che nella prima edizione ha raccolto nella nuova Fiera di Roma 
29 mila presenze, oltre 1.100 espositori e circa 900 tour operator nazio-
nali ed internazionali interessati all’acquisto del prodotto Mediterraneo, 
aumenta i servizi ed amplia la sua offerta, confermandosi un marketpla-
ce, in cui il business coinvolge tutti i partecipanti. Innovativa la formula 
che propone agli operatori del mercato diversi momenti di incontro. Al-
le contrattazioni in fiera, si affiancano gli eventi nelle vie del centro sto-
rico dedicati al consumatore finale.  
Domenica 16 marzo sarà il "fine settimana bianco" per gli appassionati 
dei viaggi, delle vacanze e dello sport. La coincidenza con la Maratona 
di Roma garantisce ulteriore visibilità. Job@globe è dedicata a giovani 
e studenti che cercano lavoro nel mondo del turismo, ma anche a coloro 
che vogliono aggiornarsi e riqualificarsi nella loro professionalità. Oltre 
4.000 curricula sono stati raccolti durante la passata edizione e numero-
si contatti proficui sono stati portati a termine.  
Investment@globe, la piazza d’affari tra turismo, finanza e real estate in 
programma oggi e domani promuove nuove sinergie e occasioni di affa-
ri tra gli operatori del settore e il mondo della finanza e del real estate. 
Globe vanta inoltre un programma unico per l’alta percentuale di parte-
cipanti su invito dell’organizzazione per acquistare l’importante ed at-
tuale Prodotto Mediterraneo. Di questi circa il 30% arriva dall’Europa, 
il 25% dall’Asia, il 20% dagli USA, il 10% dal Medio Oriente e dalle 
Americhe del Nord e del Sud. 
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EUROPA 
In occasione della Giornata del-
l'Europa, la Rappresentanza in 
Italia della Commissione euro-
pea bandisce un concorso rivolto 
agli istituti di istruzione secon-
daria superiore di ogni tipologia 
e indirizzo presenti in Italia. Sa-
ranno premiati gli studenti che 
avranno realizzato i migliori siti 
Internet sull'Unione europea.  
Una delegazione delle classi o 
istituti vincitori sarà invitata ad 
un incontro con il Capo dello 
Stato il 9 maggio al Quirinale. 
 

GIOVANI MUSICISTI 
La Fondazione Rosa e Giuseppe 
Pescetto organizza nuovamente 
un concorso internazionale per 
giovani musicisti. Le domande 
di iscrizione dovranno essere 
inoltrate entro il 10 maggio a:  
info@fondazione-pescetto.org 

 
CMI 

Da domani al 17 marzo si terrà 
la VI Conferenza programmati-
ca, sui problemi e le ricchezze 
del Mezzogiorno. Nel 2007 il 
CMI ha fornito analisi e soluzio-
ni concrete: a Catania, Genova, 
Napoli, Roma e Savoia, dal 17 al 
19 marzo, Incoronare le istitu-
zioni; a Torino e a Taranto, il 15 
e il 16 settembre, Una sfida, l'e-
ducazione; a Reggio Calabria il 
1° dicembre, a Montpellier il 2 e 
a Lucca il 3 dicembre 2007 La 
difesa e la sicurezza nazionale. 


