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IRAQ: OMAGGIO AL VESCOVO DI MOSUL 
 

È dedicato al defunto Vescovo di Mosul dei 
Caldei, Mons. Paulos Faraj Rahho, rapito e poi 
assassinato lo scorso 12 marzo, il corso di gior-
nalismo che inizierà a Bassora dal 20 luglio 
per 30 giornalisti di differenti fedi religiose. 
Non fornirà solo gli elementi pratici del me-
stiere (dalla stesura di un articolo, alla realizza-
zione di un’intervista) ma affiancherà anche 
lezioni sui diritti umani e la libertà di stampa il 
19° corso della Press House di Bassora, che 
mira a formare giornalisti non solo sul piano 
professionale ma anche etico e deontologico.  
 

A NAPOLI LA “VITTORIO EMANUELE III” 
A Napoli, inizia oggi un’importante campagna di ascolto alla Biblioteca 

Nazionale "Vittorio Emanuele III".  
L’innovativa iniziativa prende il via oggi alle ore 17 e sarà 
personalmente Mauro Giancaspro, Direttore della Bibliote-
ca Nazionale Vittorio Emanuele III di Napo-
li, ad incontrare in Sala Rari i lettori, avviando così un rap-
porto diretto con l’utenza, sinergico ed immediato.  
L’accesso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibi-
li. In relazione alla sua fisionomia ed alla sua storia, al va-
lore delle collezioni, alla rarità delle raccolte possedute, 

alla sua posizione sul territorio (gestisce il Polo informatizzato del Servi-
zio Bibliotecario Nazionale), la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele 
III di Napoli è la terza biblioteca pubblica statale italiana ed è riconosciu-
ta e consultata a livello internazionale.  
I lettori, gli studenti, i ricercatori e gli studiosi che quotidianamente si re-
cano presso la biblioteca napoletana, sono un numero elevato, che supera 
in alcuni giorni anche le 350 presenze, a questi si aggiungono gli utenti, 
sempre più numerosi, che accedono ai servizi digitali o usufruiscono a 
distanza delle prestazioni dell’istituto.  
Operare scelte di innovazione che semplifichino le procedure e rendano 
sempre più accessibile l’offerta di lettura, migliorandone la qualità, è tra 
gli obiettivi organizzativi che la Biblioteca Vittorio Emanuele III si pre-
figge in particolare a partire dagli anni ’90, quando ha avviato una politi-
ca di forte innovazione tecnologica.  
La Biblioteca è testimone delle vicende letterarie e storiche del Mezzo-
giorno d’Italia con i suoi 2 milioni di volumi e oltre 13.000 manoscritti, 
1.800 papiri del primo secolo a.C. provenienti dalla Villa dei Pisoni di 
Ercolano, con opere di Epicuro e di Filodemo di Gadara. Inoltre, custodi-
sce il documento più antico conservato dalle Biblioteche Pubbliche stata-
li, un'iscrizione berbera del primo millennio a.C.  
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TORINO 
In occasione del XXIII World 
Congress of Architecture Torino 
2008, fino al 12 luglio, a Palazzo 
Lascaris mostra itinerante Piazze 
del Piemonte: 250 fotografie di 
29 Comuni del Piemonte. 

 
TAGLIACOZZO (AQ) 

C’è un originale concorso, che 
ha per tema gli antichi borghi e i 
paesaggi traditi. La partecipazio-
ne è consentita a tutti i pittori, 
artisti della fotografia e poeti 
italiani e stranieri; è possibile 
chiedere l'ammissione ad una o 
più sezioni, con una o più opere 
fino ad un massimo di 3 per ogni 
sezione. La manifestazione si 
concluderà il 10 agosto, al termi-
ne di tre giorni dedicati all'arte, 
inseriti nel contesto delle inizia-
tive estive. Il bando integrale del 
concorso e il modulo d'adesione 
sono scaricabili dal sito via-
vai.roma.it (senza www).  
Alla cerimonia di chiusura inter-
verranno noti esponenti del 
mondo artistico, letterario e 
giornalisti di importanti testate.  
Saranno premiati i primi tre 
classificati di ogni categoria per 
ognuna delle due sezioni con 
targhe e diplomi ed anche asse-
gnate 10 menzioni speciali. Se il 
numero dei partecipanti lo per-
metterà, sarà realizzata un'anto-
logia contenente tutte le opere 
presentate. La scadenza per la 
presentazione è il 31 luglio. 


