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ALASSIO: PANNUNZIO PER GUARESCHI

VALLE D’AOSTA

La XXVIII Estate musicale di
Gressoney propone, fino al 27
agosto, dei concerti di musica da
Camera, tutti con inizio alle 21.30, nella valle del Lys con rinomati solisti e formazioni provenienti da tutta Europa.
Al Castel Savoia di Gressoney
Saint Jean, oggi Concerto del
Trio Beethoven che interpreterà
musiche di Beethoven e Piazzolla. Il 13 il violoncellista Luca
Provenzani e la pianista Fabiana
Barbini eseguiranno componimenti di Martinu, Bruch, Piazzolla e Beethoven. Il 16 nella
prestigiosa residenza sabauda:
Sonate per Violino e Pianoforte
di Beethoven, mentre il 18 vedrà
IL CMI PER IL 90° DEL VOLO SU VIENNA
Nel 90° anniversario dello storico volo su Vienna di Gabriele D’Annun- impegnato il pianista Ratimir
Martinovic su musiche di Bach,
zio del 1918, a Pescara e a Vienna è stata organizzata la manifestazione
Brahms, Rachmaninov e Franck.
"Italia e Austria per la cultura e lo sport in Europa" alla quale partecipano il CMI e diverse delle sue associazioni aderenti.
Ieri partenza da Pescara alle ore 11, con il sorvolo della città e il lancio
di manifestini su Piazza Salotto, dopo l’esibizione della Banda di Ripa
Teatina. Gli aerei partecipanti hanno raggiunto poi l’aeroporto da dove,
oggi, decolleranno per giungere a sorvolare Vienna alle ore 14. La squadriglia italiana sarà guidata da un aereo austriaco secondo la rotta prestabilita. Alle ore 19, l’Istituto Italiano di Cultura accoglierà tutti i piloti
partecipanti, guidati da Eugenio Sirolli, e le numerose istituzioni coinvolte per una esibizione del "Quartetto viennese" e l’attrice italiana Monica Giovinazzi leggerà alcuni testi dannunziani. Alle ore 19.45 è prevista una video-conferenza con la Casa D’Annunzio di Pescara, dove si
svolgerà una evento simile. Verrà anche proiettato il documentario di
Stefano Falco "D’Annunzio Aviatore", con traduzione anche a Vienna.

Questa sera, alle ore 21.30, presso la biblioteca civica di Alassio, il
Prof. Pier Franco Quaglieni, giornalista, storico e Presidente del Centro
Pannunzio, ricorderà, nel centenario della nascita ed a sessant'anni dalla
morte, lo scrittore ed umorista monarchico Giovannino Guareschi.
L'attrice Ornella Pozzi leggerà un racconto tratto dal Candido, il settimanale da lui fondato nel 1945 su cui scrisse le storie di Don Camillo e
Peppone. Verrà proposto un video con alcune delle sue più celebri vignette che hanno commentato la storia italiana dal 1945 al 1961.
Guareschi rappresenta nel giornalismo e nella letteratura una voce considerata scomoda e controcorrente, anche se il successo mondiale delle
sue opere, soprattutto il Don Camillo, tradotto in tante lingue, ha dimostrato il valore non contingente di Guareschi, capace di esprimere valori
umani profondi e semplici, e sentimenti autenticamente universali.
Alassio ha dedicato a Guareschi una piastrella del “Muretto”.
Promuovono l'iniziativa la Città di Alassio, assessorato alla Cultura, ed
il Centro Pannunzio Baie del Sole.

IL CMI IERI AD ASSISI E MARCINELLE
Ieri, il CMI ha partecipato a due manifestazioni importanti.
La prima in Belgio, per ricordare la tragedia mineraria nella quale 52
anni fa morirono 135 italiani a Marcinelle/Bois du Cazier.
La seconda ad Assisi, per la pace e la nonviolenza, in concomitanza con
la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Pechino, nell’attesa
dell’incontro con il Dalai Lama del 22 agosto a Roqueredonde, presso
Montpellier, per l'inaugurazione del tempio buddista Lerab Ling.
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