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SABATO A CASTELLO NEL PARMENSE 
San Secondo Parmense, 
borgo della pianura sulla 
direttrice di Cremona, 
contea medievale e rina-
scimentale, farà vivere a 
lume di candela i fine 
settimana fino al 7 giu-
gno. Sabato 24 maggio 
ritornerà la visita della 
Corte dei Rossi Arte e 
suggestioni in Rocca. 

Dalle ore 21.30, oltre che far ammirare gli affreschi, il Conte Pier Maria 
de’ Rossi, la Contessa Camilla Gonzaga, la Contessa-madre Bianca Riario 
Sforza, il "gran zio" Giovanni delle Bande Nere e il "flagello dei principi" 
Pietro Aretino faranno rivivere ai visitatori suggestivi momenti della storia 
cinquecentesca, dalla “riconquista” del feudo nel 1521 all’annuncio della 
morte del condottiero mediceo nel novembre 1526. La rievocazione storica 
del matrimonio del Conte Pier Maria il Giovane e Camilla Gonzaga culmi-
nerà, domenica 1° giugno dalle 19, con la disputa del Palio fra le sei con-
trade (Buregh di Minen, Castell’Aicardi, Dragonda, Grillo, Prevostura, Tri-
nità), presenti i novelli sposi ed i loro parenti ed amici. Mostra mercato di 
arti e mestieri rinascimentali dalle 9 alle 19.  
Alle 11, sul sagrato della chiesa, benedizione dei cavalieri e dei cavalli. 
Alle 15,30, in piazza del Rocca, esibizione di sbandieratori. Alle 16,30 cor-
teo storico con mille figuranti in costume e alle 18,15 disputa del Palio, cui 
seguiranno banchetti e libagioni a base di fragrante spalla di San Secondo e 
soave fortanina. Lunedì 2 giugno, alle 17.30 in Rocca, sarà presentata la 
fiction La famiglia Vitelli di Città di Castello. info@cortedeirossi.it 
 

UE: EMISSIONI DEI GAS A EFFETTO SERRA 
Con il mese di aprile si è conclusa la prima fase di applicazione della Di-
rettiva Europea 2003/87/CE che ha istituito, dal gennaio 2005, un sistema 
comunitario per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra. 
Tutti gli impianti soggetti all’obbligo devono quindi aver riconsegnato at-
traverso il Registro un numero di unità di emissione pari alle loro emissio-
ni verificate nel 2007. Ora si guarda alla seconda fase. 
 

FAENZA: PRIMO CENTENARIO DEL MUSEO 
Fino al 30 maggio, nella Sala del Refettorio del Palazzo del Seminario, la 
Camera dei Deputati propone la mostra Faïence. Cento anni del Museo In-
ternazionale delle Ceramiche in Faenza, nel centenario dell'esposizione 
Torricelliana di Faenza del 1908, tricentenario della nascita di Evangelista 
Torricelli, che coincise con la fondazione del Museo. Le opere sono espo-
ste nei locali della Biblioteca, con ingresso libero da v. del Seminario 76, 
(ore 10-18 lunedì-venerdì, sabato 10-12.30). 
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MONACO 
A Fontvieille, sotto il rosaio 
Principessa Grace, sarà inaugu-
rato oggi, in un giardino, il cimi-
tero per gli animali dei residenti 
del Principato. I monegaschi po-
tranno offrire una dimora defini-
tiva ai loro compagni domestici: 
gatti, cani, uccelli etc. Tutte le 
lapidi saranno in marmo e nu-
merate per un costo di 300 euro 
per due anni. Potranno essere 
rinnovate per 150 euro. 
 

IN REDAZIONE 
Il 31 marzo e stato pubblicato il 
seguente avviso del Duca delle 
Puglie: "Avendo dovuto affron-
tare previamente alcuni quesiti 
preliminari, in via di definitiva 
soluzione, proroga di ulteriori 
mesi due il termine assegnato 
alla speciale Commissione per 
la compilazione degli elenchi dei 
Cavalieri da considerare riam-
messi nell'Ordine, secondo gli 
Statuti sempre validi emanati 
dalle legittime autorità e confer-
mati da S.M. Umberto II". 
Il 18 maggio si è riunito a Saint-
Maurice d'Agaune il Capitolo 
degli Ordini Dinastici presieduto 
dal Principe di Napoli. 
Cosa accadrà dal 1 giugno? 

U.B. - Torino 
 

KUNSTART 
La V Fiera dell'arte moderna e 
contemporanea di Bolzano si 
terrà da domani al 25 maggio. 


