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PREMIO PRINCIPE DELLE ASTURIE 
Wikipedia e il motore di ricerca Google figurano 
tra i 24 candidati (di 12 diverse nazionalità) al 
premio Príncipe de Asturias de Comunicación y 
Humanidades 2008, assegnato domani a Oviedo.  
Tra le altre candidature, quella del divulgatore 
scientifico David Attenborough, della agenzia 
Magnum Photos, della corrispondente della 
CNN Christiane Amanpour.  
L'eventuale assegnazione del prestigioso premio 
iberico, che porta il nome dell’Erede al Trono, a 
due giganti del web sancirebbe il primato della 
tecnologia nel mondo dell'informazione.  

 

OGGI FESTA DELLA MARINA MILITARE 
L'istituzione della Festa della Marina Militare risale al 13 marzo 1939 
quando ogni singola Forza Armata ebbe l'opportunità di scegliere il 
giorno in cui celebrare la propria festa: per la Marina Militare fu indica-
ta la data del 10 giugno quale ricordo di una delle più significative ed 
ardite azioni compiute sul mare nel corso della 1ª Guerra Mondiale: 
l'impresa di Premuda. Precedentemente, la festa veniva celebrata il 4 
dicembre, festa di Santa Barbara patrona della Forza Armata. 
La festa fu celebrata per la prima volta proprio nel 1939 con solenni ce-
rimonie in tutte le piazze marittime militari, a bordo delle Unità Navali 
e all'interno di tutti gli stabilimenti di lavoro. A Roma affluirono 22.000 
marinai, con 150 stendardi di unità di superficie e 105 di sommergibili.  
Essi resero omaggio alla tomba del Milite Ignoto e sfilarono su via dei 
Fori Imperiali davanti a Re Vittorio Emanuele III. Sospesa dal 1945 al 
1949, la celebrazione fu ripristinata nel 1950 abbinata alla festa di Santa 
Barbara nella data del 4 dicembre. Nel novembre 1963, il Presidente 
dell'Associazione Nazionale dei Marinai d'Italia, l'allora Capo di Stato 
Maggiore della Marina, Ammiraglio Ernesto Giuriati, chiese di riporta-
re la giornata celebrativa alla più significativa data del 10 giugno.  
La tradizione fu definitivamente ripresa con i festeggiamenti del 10 giu-
gno 1964 e d'allora non ha più subito variazioni. 
 

TORINO PER IL DESIGN 
Alla Pinacoteca dell’Accademia Albertina delle Belle Arti è esposta, da 
oggi, la mostra itinerante Space Morphing. Migliore+Servetto Tempo-
rary Architecture, dedicata ad alcuni progetti internazionali di architet-
tura temporanea dello studio Migliore+Servetto. 16 contenitori-valigia, 
concepiti come oggetti itineranti, custodiscono al loro interno una sele-
zione dei lavori di architettura temporanea realizzati da Ico Migliore e 
Mara Servetto con un team internazionale di architetti, grafici e desi-
gner, in ambiti diversi, dal design alla moda, dall’industria all’editoria. 
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TRATTATO DI LISBONA 
Dopo essere stato ufficialmente 
firmato il 13 dicembre 2007 dai 
capi di Stato dei paesi europei, 
per poter entrare in vigore il 
Trattato di Lisbona dovrà essere 
ratificato da ciascuno dei 27 Sta-
ti membri dell'UE. Tutti i Paesi 
hanno scelto una ratifica parla-
mentare ad eccezione dell'Irlan-
da che organizzerà un referen-
dum il prossimo 12 giugno per 
un obbligo costituzionale. L'Alta 
Corte britannica ha dichiarato 
ammissibile un ricorso presenta-
to contro la decisione del gover-
no di non sottomettere a referen-
dum il trattato di Lisbona e l'u-
dienza si terrà oggi, mentre la 
Camera dei Comuni ha già ap-
provato il Trattato, ora all'esame 
della Camera dei Lord. 15 dei 27 
Paesi hanno già ratificato il Trat-
tato: Slovenia, Romania, Fran-
cia, Malta, Ungheria, Bulgaria, 
Polonia, Slovacchia, Portogallo, 
Austria e Regno di Danimarca, 
Lettonia e Lituania, Germania e 
Granducato del Lussemburgo. 
  

PARIGI MADE IN ITALY  
Quagliotti ha inaugurato una 
nuova vetrina nel cuore del più 
prestigioso hotel della capitale 
francese: il Ritz di Place 
Vendôme ha selezionato il com-
pleto letto Erica, in puro cotone 
ritorto Egitto Makò, color avo-
rio, per completare l’elegante 
atmosfera delle camere e delle 
suite. 


