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Agenzia Stampa  

BRA (CN) 
Oggi e il 24 luglio: due serate tra archeologia, 
storia e arte per scoprire le ricchezze di Pollen-
zo al tempo dei Cesari.  
Dalle ore 20, inizierà la serata dal Museo civi-
co di storia, arte e archeologia di Palazzo Tra-
versa e, al termine della visita guidata, si terrà 
un buffet nel cortile dello storico palazzo a ba-
se di piatti ispirati alle vivande dell'Antica Ro-
ma poi trasferimento in pullman a Pollenzo per 
un percorso archeologico.  
Prenotazioni: turismo@comune.bra.cn.it. 
Palazzo Traversa sarà visitabile ogni domenica 
(10-12.30 e 15-18.30), oltre ai consueti orari la settimanali. 
 
FESTA A NAPOLI PER MARGHERITA VENERUSO 

L'Associazione Internazionale 
Regina Elena, rappresentata 
da una sua delegazione del 
Comitato del Premio Tutore 
del Patrimonio e delle Tradi-
zioni Napoletane, ha preso 
parte alla festa dei "40 anni di 
teatro" di Margherita Veneru-
so, tenutasi il 2 luglio al teatro 
Cilea di Napoli. 
All'artista,  il 17 novembre 
2007, fu conferito il premio 
"Tutore del Patrimonio e delle 
Tradizioni Napoletane", isti-
tuito dall'A.I.R.H., per le sue 

qualità artistiche ed umane, una vita spesa al servizio dell'arte e della 
solidarietà. Ed è per tutto ciò che l'inviata "delegazione" si è unita con 
piacere ed entusiasmo a tutti i numerosi convitati nel rendere gioiosa la 
festa dei "primi" 40 anni della talentuosa ballerina-coreografa-regista 
e ...benefattrice napoletana. Per l'occasione la festeggiata ha messo in 
mostra altre sue qualità "divine" esibendosi anche come cantante ed at-
trice, deliziando con la collaborazione degli altri artisti ed allievi l'invi-
tato pubblico di amici, parenti, ammiratori ed addetti al settore per la 
brillante conclusione della manifestazione. 
Alla festa spettacolo hanno partecipato inoltre, con le loro prestazioni, il 
corpo di ballo del Teatro San Carlo, i maestri Gianni Gambardella, Ro-
berto Laino, Peppe Schirone, Luciano Capurro, Ciro Capano, Sasà Tra-
panese, Gigi Rivieccio, Mariano Rigillo ed altri autorevoli rappresen-
tanti del mondo dello spettacolo e della cultura. 
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NAPOLI PER L’EUROPA 
Su iniziativa della Francia, che 
presiede il semestre dell’Unione 
Europea, nel prossimo autunno 
si terrà nella città partenopea 
un’assemblea di Paesi europei 
ed africani con l'obiettivo di de-
finire un manifesto europeo per 
una società più solidale.  
 

ADRIATICO 
L’Amm. Div. Mario Giuseppe 
Fumagalli è stato nominato co-
mandante del Dipartimento Mi-
litare Marittimo dell’Adriatico 
in sostituzione dell’Amm. Sq. 
Marcantonio Trevisan, nuovo 
presidente del Centro Alti Studi 
Difesa (CASD). 
  

COGORNO (GE) 
Oggi, alle ore 21, nella Basilica 
dei Fieschi, concerto sinfonico 
dell’Orchestra del Teatro Carlo 
Felice di Genova, diretto dal M° 
Gianpaolo Bisanti: musiche di 
Verdi, Mascagni, Suppè, Gou-
nod, Ciaikovsky e Rimsky-
Korsakov. Ingresso Libero. 
 

MONDOVÌ (CN) 
Nella Chiesa di Santo Stefano, 
fino al 14 settembre una mostra 
ripercorre più di trent'anni di 
pittura di Livio Politano, artista 
cuneese presente nel panorama 
culturale nazionale e anche all'e-
stero. Ingresso libero dal martedì 
al venerdì (16-19.30), sabato e la 
domenica (10-12 e 16-19.30). 


