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

A TORINO IL CMI ALL’INAUGURAZIONE DELLA 
MOSTRA PER I SEI SECOLI DELL’UNIVERSITÀ 

 

Dall’editto del Duca di Savoia Emanuele Fi-
liberto datato 23 luglio 1572 alle rilegature 
artistiche delle tesi di laurea, alcune anche in 
seta, e i sonetti che i compagni indirizzavano 
ai nuovi laureati. Sono 250 i pezzi della mo-
stra Università degli Studi di Torino. Vicende 
e protagonisti di una storia plurisecolare, 
inaugurata l´11 giugno, alla presenza di una 
delegazione del CMI, e che sarà aperta fino 
al 24 luglio, in due sedi: all´Archivio storico, 
dove sono conservati i documenti più istitu-

zionali e gli editti di riforma dell’ateneo torinese, e nella Biblioteca del-
la facoltà di Lettere e filosofia nel Cortile delle Colonne del Rettorato 
(via Po 17). Seicento anni dell’università che vide tra i suoi più illustri 
studenti Erasmo da Rotterdam e Vittorio Alfieri, raccontati con serietà 
ma non senza ironia attraverso parte del materiale che compone la vasta 
collezione Universitas Scholarium, raccolta da Marco Albera, Vicepre-
sidente dell’Accademia Albertina delle Belle arti.  
Tra i materiali esposti, da notare il giornale Rivoluzione liberale nel 
quale un ventunenne direttore, Piero Gobetti, fa scrivere a Luigi Einaudi 
un saggio divenuto poi famoso sull’università. 
 

PIEMONTE: GIALLO A SALUZZO ED ASTI 
E’ stato pubblicato Il creativo (Ennepilibri), il nuovo libro di Maurizio 
Blini, Commissario della Questura di Asti, che l’autore presenterà il 13 
giugno a Saluzzo (CN), presso la fortezza inferiore dei Marchesi di Sa-
luzzo, poi alla Libreria Marchia Mondadori di Asti il 21 giugno alle  18. 
L’autore, nato a Torino il 17 maggio 1959, è anche autore, compositore 
e musicista. Dopo aver vinto alcuni premi letterari internazionali, ha 
esordito con il volume Giulia e altre storie, (Ennepilibri) nel 2007. 
 

XIX RAVENNA FESTIVAL  
Da oggi al 19 luglio il Festival proporrà, per la danza, due della più 
grandi étoiles : la francese Sylvie Guillem e la russa Svetlana Zacharova 
rispettivamente, in un omaggio al coreografo recentemente scomparso 
Maurice Bejart, assieme al prestigioso Tokyo Ballet, e nell'indimentica-
bile personaggio di Giselle con il balletto di Riga. Altri protagonisti: il 
Balletto Kirov del Teatro Mariinskij di San Pietroburgo ed uno dei mag-
giori interpreti moderni della musica rinascimentale e barocca, il catala-
no Jordi Savall, in omaggio al Caravaggio. Anche le tradizionali e sem-
pre più apprezzate Liturgie domenicali nelle basiliche e i Concerti delle 
7 di giovani musicisti ed artisti formatisi in Emilia Romagna. 
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NAPOLI 
Si è tenuta sull'isola di Nisida, 
sede del comando, la solenne 
cerimonia di passaggio di conse-
gne tra l'Ammiraglio di Squadra 
Roberto Cesaretti e l'Ammira-
glio di Squadra Maurizio Gemi-
gnani. La cerimonia è stata pre-
sieduta dall'Ammiraglio Mark 
Fitzgerland, Comandante del-
l'Allied Joint Force Command 
Napoli, e ha avuto come ospite 
d'onore il Capo di Stato Maggio-
re della Marina Militare Italiana, 
Ammiraglio di Squadra Paolo 
La Rosa. 
 
GRUMO APPULA (BA)  

Fino al 6 luglio presso il Centro 
Parrocchiale  "Monteverde"  si 
terrà il XIII Teatro sotto le stelle 
della Pace e della Solidarietà. 
 

BARI 
Domani si svolge la II Volonta-
riato in Piazza in piazza del Fer-
rarese, dalle ore 19 alle 23. 
 
MARTINA FRANCA (TA) 
Domenica 15 giugno si terrà il 
Concerto finale degli Allievi del 
Corso annuale di Canto del M° 
Luca Pitteri. 
 

LECCE 
Dal 19 al 21 giugno, al Castello 
Carlo V, II Conferenza econo-
mica della Cia sul tema Il futuro 
che vogliamo: più agricoltura. 


