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

IL CMI PER CAVOUR E NAPOLEONE III 
A Plombières (Francia), il 19 e il 20 aprile il CMI ha festeggiato il bi-
centenario della nascita di Napoleone III. La radiosa città termale fu il 
teatro del noto incontro che permise l'unificazione dell'Italia 150 anni 
fa. Durante questa due giorni italo-francese, il CMI ha organizzato dei 
convegni ed ha partecipato all’inaugurazione ufficiale e solenne della 
via Camillo Benso di Cavour e della piazza Napoleone III. 
 

LINGUA E CULTURA ITALIANE A BRATISLAVA 
Oggi e domani si svolgerà a Bratislava il convegno sul tema L’influenza 
della cultura italiana nell’Europa Centro-Orientale, presso il Centro 
Congressi del Ministero degli Affari Esteri. Oggi, tavola rotonda su La 
presenza della lingua italiana nella storia della cultura in Europa Cen-
trale e La presenza della lingua italiana in Europa Centrale oggi: la 
certificazione dell’apprendimento, presieduta dall’Ambasciatore Fran-
cesco Aloisi de Larderel. Domani ci saranno tre momenti: la presenta-
zione del Museo della Lingua Italiana, a cura di Lucilla Pizzoli, sulle 
sezioni sulla storia della lingua italiana, inaugurata agli Uffizi di Firenze 
nel 2003 ed esportata in forma ridotta; la tavola rotonda su La presenza 
della lingua italiana in Europa Centrale oggi: il panorama degli studi e 
il problema delle traduzioni; i piani editoriali della Dante Alighieri. 
Massimo Arcangeli dell’Università di Cagliari e Garante per l’Italia-
nistica a Banska Bystrica presenterà l’edizione italiana degli Studi slo-
vacco-italiani 1991-1999 di Pavol Koprda, che ripercorre le tappe attra-
verso cui la cultura e la lingua italiane sono entrate nella cultura in Slo-
vacchia, dall’architettura alla musica, dalla letteratura alla poesia. 
Il numero degli studenti che si accostano alla lingua e alla cultura italia-
ne è in continuo aumento. Dopo inglese, tedesco e francese, è la quarta 
più comunemente usata nell’Unione Europea con il 16% dei parlanti, di 
cui il 13% come lingua madre e il 3% come lingua straniera (Eurobaro-
metro), e contende il secondo posto del podio nella classifica delle lin-
gue più studiate. Inoltre, l’Italia costituisce per la Slovacchia un impor-
tante punto di riferimento economico e politico: attualmente il Paese 
conta circa 300 imprese italiane, e in Italia risulta notevolmente in au-
mento il numero delle aziende provenienti dall’Europa orientale e cen-
trale. La Camera di Commercio Italo-Slovacca (250 imprese) osserva 
favorevolmente lo sviluppo dell’ambiente imprenditoriale e considera la 
robusta crescita economica, il contenimento dell’inflazione e gli effetti 
positivi delle riforme socio-economiche introdotte negli ultimi anni, se-
gnali significativi di uno sviluppo continuo e costante, anche in relazio-
ne agli ottimi rapporti commerciali e produttivi con l’Italia che sta al 
quinto posto tra i Paesi fornitori e nel 2007 ha rappresentato il terzo 
mercato di destinazione delle esportazioni slovacche, con un incremento 
del 32,8% rispetto al 2006. A livello scolastico, un terzo dei circa 400 
mila studenti stranieri in Italia proviene dall’Est europeo. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricolore_italia@alice.it 
www.tricolore-italia.com 

GENOCIDIO ARMENO 
Come tutti gli anni sin dalla sua 
fondazione nel 1985, la beneme-
rita Associazione Internazionale 
Regina Elena organizza, anche a 
nome del CMI, numerose cele-
brazioni in Italia ed all’estero in 
ricordo dell’inizio del genocidio 
armeno, il 24 aprile 1915. 
Oggi a Napoli, alle ore 10, nella 
Chiesa parrocchiale di S. Brigi-
da, l’AIRH farà celebrare una  S. 
Messa, presieduta da Padre Enri-
co Giannetta, in suffragio del 
milione e mezzo di Martiri ar-
meni, vittime innocenti di una 
tragedia che non ha parole e che 
non è ancora riconosciuta dal 
suo fautore, la Turchia. 
 

CMI IN GERMANIA 
Il 1 maggio, ad Amburgo, il 
CMI dedicherà un convegno ed 
un concerto a Friedrich von Ha-
gedorn, nel tricentenario della 
nascita nella città (23 aprile del 
1708) del poeta tedesco che te-
stimoniò la ripresa della Germa-
nia dopo le devastazioni della 
Guerra dei Trent'anni.  
 

CMI PER TIRINDELLI 
Il 5 maggio il CMI renderà o-
maggio a Pier Adolfo Tirindelli, 
nato il 5 maggio 1858 a Cone-
gliano Veneto, che ha intitolato 
una via al noto compositore, vio-
linista, direttore d'orchestra e 
docente. 


