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

AIRH: 15° ANNO DI ATTIVITÀ DELLA 
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI UDINE 

Per festeggiare l’entrata nel suo 15° anno di attività della delegazione di 
Udine, il Presidente Nazionale, Gen. Ennio Reggiani, ha convocato in loco 
il Consiglio Direttivo (il precedente ebbe luogo a Novara).  

 

NAPOLI ONORA EDUARDO DE FILIPPO 

Alla Città della Scienza di Napoli, Sala Byte, mercoledì 16 luglio alle ore 
18 si terrà un seminario di studi su Il dialogo nell'opera di Eduardo De 
Filippo, il lavoro sulla parola dalla pagina alla scena in occasione della 
pubblicazione dell'edizione critica e commentata dell'opera omnia nella 
collana "i Meridiani" - A. Mondadori Editore.  
E’ prevista la recitazione di alcuni brani da Uomo e galantuomo, Questi 
fantasmi, Sabato, domenica e lunedì, Gli esami non finiscono mai  
Introduce: Ermelinda Federico (direttore - INCIPIT). Relazionano: Nicola 
De Blasi, curatore dell'edizione critica Mondadori e docente c/
o Dipartimento di Filologia Moderna Università Federico II - Napoli; Pa-
tricia Bianchi, docente c/o Dipartimento di Filologia Moderna Università 
Federico II - Napoli; Giulio Baffi, critico teatrale e editorialista de La Re-
pubblica. Modera: Carmela Maietta (giornalista de Il Mattino). Recitano i 
brani: Gennaro Piccirillo (docente e attore) e Gigi Savoia (attore). Recita la 
poesia O culore d'e pparole Ernesto Mahieux (attore).  
Durante il seminario sarà letto, dal fascicolo originale degli Atti dell'Adu-
nanza Straordinaria, e distribuito al pubblico in copia il discorso del 1972 
"Il teatro e il mio lavoro" tenuto dal Maestro E. De Filippo all'Accademia 
Nazionale dei Lincei in Roma per ringraziare del conferimento del premio 
A. Feltrinelli per il Teatro.  
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SANT’ENRICO 
Enrico II è un esempio di rettitu-
dine nella difficile arte del go-
vernare: per questo, oltre che 
Santo, è Patrono delle teste coro-
nate. Nato nel 973 in Baviera, 
crebbe in un ambiente cristiano.  
Il fratello Bruno divenne Vesco-
vo di Augsburg (Augusta), una 
sorella si fece monaca e l'altra 
andò in sposa ad un Santo, il Re 
d'Ungheria Stefano. Enrico di-
venne Duca di Baviera, nel 1002 
Re d’Italia e poi, nel 1014, già 
Re di Germania e d'Italia, Papa 
Benedetto VIII lo incoronò a 
guida del Sacro Romano Impe-
ro. Tra i consiglieri ebbe Odilo-
ne, Abate di Cluny, centro di 
riforma della Chiesa. Enrico II 
morì il 13 luglio 1024. Fu lui a 
sollecitare l'introduzione del 
Credo nella Messa domenicale.  
 

BERGAMO 
Un progetto dalle forme futuri-
stiche sorgerà ad Azzano S. Pao-
lo, in provincia di Bergamo, per 
un avveniristico polo del lusso.  
Il progetto del design è firmato 
Hany Rashid. Di colore bianco, 
la costruzione avrà linee futuri-
stiche e arrotondate e potrà ospi-
tare oltre cento marchi italiani e 
internazionali. Il complesso, che 
per la forma potrà apparire come 
una “astronave del lusso”, sarà 
pronto nel 2011 e darà lavoro a 
circa 2.000 persone. 


