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PER LA PACE A NOME DELL’IMPERATORE 
Il IV Premio internazionale biennale Federico II per la pace, organizza-
to dal Comune di Andria nel simbolico Castel del Monte, nel segno del-
la straordinaria figura dell’Imperatore, avrà come riferimento l’area i-
sraelo-palestinese e sarà assegnato, il 20 maggio, a due realtà operanti 
in Palestina, al villaggio di Nevè Shalom, ove convivono pacificamente 
arabi e israeliani, ed a Mons. Elias Chacour, sacerdote cristiano palesti-
nese. Menzione speciale anche al comboniano don Paolo Latorre, per la 
sua opera missionaria nella bidonville di Korogocho a Nairobi (Kenia). 
 

A BOLZANO, LA V KUNSTART 
Dal 22 al 25 maggio (ore 11-20) si terrà a Bolzano la V Fiera dell'arte: 
80 gallerie da oltre 15 Paesi proporranno opere da tutto il mondo e per 
tutte le tasche, con la possibilità di scoprire promettenti talenti emergen-
ti del panorama internazionale. Ricco anche il programma degli eventi 
collaterali. Il vernissage inaugurale avrà un parallelo virtuale su Second 
Life, dove migliaia di "residenti" si sono già dati appuntamento per brin-
dare comodamente seduti di fronte al proprio pc. Utenti reali e virtuali 
potranno interagire attraverso un apposito schermo al plasma posiziona-
to nella piazza centrale della Fiera. KunStart è la prima Fiera d'arte al 
mondo che approda su Second Life: anche questo un segnale di come a 
Bolzano siano determinati a proporre una manifestazione sempre più 
innovativa e ricca di attrazioni a tutto campo. 
 

CIVIDALE RICONOSCIUTA DALL’UNESCO?  
La città di Cividale del Friuli patrimonio dell'umanità nella World Heri-
tage List Unesco? E’ stata accolta dal MiBAC nel 2005 con il titolo di 
Cividale e le prime sedi di potere longobardo in Italia. I volumi, che in 
oltre mille pagine tracciano dal punto di vista scientifico e progettuale le 
motivazioni della candidatura, sono stati consegnati a Parigi, e si aspetta 
la decisione del Comitato internazionale a Siviglia, nel luglio 2009. 
 

ONU E COI PER LO SPORT MILITARE   
Si è svolta a Berna la suggestiva cerimonia commemorativa del 60° an-
niversario della fondazione del Consiglio Internazionale dello Sport Mi-
litare, presente le massime autorità cantonali e le rappresentanze militari 
di 87 dei 131 Paesi aderenti e il Presidente del Comitato Olimpico Inter-
nazionale, il quale ha reso omaggio alle attività del CISM, sottolineando 
la valenza dello sport militare quale volano di pace ed amicizia tra i po-
poli e ringraziato pubblicamente l’instancabile opera del Presidente del 
CISM, Generale Gianni Gola, confermando anche l’eccellente apporto 
tecnico degli atleti militari che vincono in media il 30% delle medaglie 
in occasione dei Giochi Olimpici, augurando che tale media possa esse-
re mantenuta anche alle prossime Olimpiadi. 
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REGNO DI NORVEGIA 

Maggio è mese di primavera in 
Norvegia, ed il giorno della co-
stituzione rappresenta quindi 
una gioiosa festa per gli abitanti.  
È anche il giorno dei bambini ed 
è un'occasione per indossare il 
costume nazionale. Anche la 
comunità norvegese a Roma ha 
festeggiato il Re e il 17 maggio. 
 

AIX-LES-BAINS 
La città savoiarda sta restauran-
do la cappella di S. Bernadetta, 
ha trasformato in opera d’arte un 
trasformatore dell’ENEL ed ha 
aperto il lungolago, cioè l’Allée 
promenade des bords du lac. 
Inoltre, la sua Società d’arte e di 
storia, con sede alla Biblioteca 
comunale, festeggerà i suoi pri-
mi quindici anni. Ieri ha offerto 
a soci ed amici un’interessante 
visita di Annecy e del castello  
de Menthon Saint-Bernard.  
Il 10 giugno organizza una con-
ferenza, al cinema Victoria di 
Aix, sul tema: Evoluzione del 
mobiliere francese.  
Ingresso libero. 


