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V ROME CHAMBER MUSIC FESTIVAL 

Il Rome Chamber Music Festival, festival della musica da camera crea-
to e diretto dal violinista statunitense Robert McDuffie, festeggia la sua 
quinta edizione all’insegna di Roma, dei suoi capolavori rinascimentali 
e barocchi e della musica di ogni tempo e cultura. Da Vivaldi al Kle-
zmer e poi ancora Händel, Schubert e Schumann: un programma con 
alcuni tra i migliori solisti internazionali e un ensemble d’eccezione, 
otto componenti dell’Orchestra di Santa Cecilia, prestigiosa istituzione 
musicale romana che quest’anno festeggia i suoi 100 anni.  
Oggi inaugurazione con un esclusivo concerto a inviti, in cui Robert 
McDuffie, insieme al suo violino Guarnieri del Gesù del 1735, eseguirà 
le Quattro Stagioni di Vivaldi accompagnato da 4 violini, 2 viole e 2 
violoncelli dell’Accademia di Santa Cecilia. Al clavicembalo Charles 
Abramovic. Spiega McDuffie: "Suoneremo il capolavoro di Vivaldi nei 
magnifici ambienti affrescati dell’Oratorio del Gonfalone, nei pressi di 
Via Giulia che quest’anno compie 500 anni. Nei giorni del Festival vor-
remmo trasformare Via Giulia in un salotto a cielo aperto, così che i 
romani possano ammirare la bellezza dei suoi palazzi e immedesimarsi 
nei grandissimi che hanno percorso questa Via nei secoli, personaggi 
storici, artisti, musicisti…". Il concerto inaugurale verrà replicato il 18 e 
il 19 giugno e prevede la partecipazione di del clarinettista David Kra-
kauer con la sua band "Klezmer Madness!".  
Dal 24 al 26 giugno la Passacaglia per violino e violoncello di Georg 
Friedrich Händel-Halverson, eseguita da Amy Schwartz-Moretti al vio-
lino e Andrés Diaz; e poi il Quartetto per pianoforte in Mi b maggiore 
opus 47 di Robert Schumann, ancora con Amy Schwartz-Moretti e con 
Elena Matteucci al piano, Roberto Diaz alla viola e Julie Albers al cello; 
infine, Robert McDuffie chiuderà il Festival con l’esecuzione del Quin-
tetto per archi in do maggiore per due violini, viola e due violoncelli di 
Franz Schubert. 
 

DIRITTI DELL’UOMO: OGGI A MILANO 
A Milano, a Palazzo Clerici, oggi alle ore 18.30 si terrà una tavola ro-
tonda sul tema A sessant'anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell'Uomo: promesse infrante e nuove sfide, organizzata dall’ISPI in 
collaborazione con Amnesty-Italia. Parteciperanno: Massimo Alberizzi, 
inviato del Corriere della Sera; Orest Nowosad, Divisione delle Proce-
dure nell'ambito dei diritti umani, Alto Commissariato ONU per i Diritti 
Umani; Marco Pedrazzi, Professore, ISPI e Università degli Studi di 
Milano; Paolo Pobbiati, Presidente, Amnesty-Italia; Marina Ponti, Di-
rettrice per l'Europa della Campagna del Millennio dell'ONU.  
L'ISPI, fondato nel 1934, è tra i più antichi e prestigiosi istituti italiani 
specializzati in attività di carattere internazionale. Associazione di dirit-
to privato, eretta in Ente morale nel 1972, opera sotto la vigilanza del 
Ministero degli Affari Esteri. 
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NATO 
Oggi si aprirà, presso il Nato 
Defense College, a Roma, la pri-
ma Conferenza sulle Operazioni 
militari di proiezione nei teatri 
operativi internazionali della 
Nato (Nato Military Expeditio-
nary Operations). L’incontro 
vedrà riuniti esperti, militari e 
civili, che analizzeranno le mis-
sioni internazionali operative 
condotte dall’Alleanza e avanze-
ranno proposte sulla condotta 
delle future missioni. La confe-
renza è organizzata dall’ACT, 
Comando Supremo Alleato di 
Norfolk (Supreme Allied Com-
mand Transformation), e sarà 
condotta dal Vice Comandante 
Supremo dell’ACT, Ammiraglio 
di Squadra Luciano Zappata, 
della Marina Italiana. E’ prevista 
la partecipazione del Capo di 
Stato Maggiore dell’Esercito, 
Generale Fabrizio Castagnetti, e 
di numerosi alti gradi militari 
appartenenti a Paesi Nato. 
 

CALTANISSETTA 
L'Associazione Amici della Real 
Casa di Savoia (ARCS), mem-
bro del Coodinamento Monar-
chico Italiano (CMI), e Royal 
Eagles Club organizzano per 
sabato 21 giugno, a Caltanisset-
ta, una cena conviviale, presso il 
"McLube". Prenotazione obbli-
gatoria: 0934.21140 (ore 13-14), 
0934.20224 (fax), 338.3905112 
347.8428635. 


