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CORREGGIO 
Mentre a Parma si è 
inaugurata la grande 
mostra, Correggio re-
gistra un risultato e-
clatante anche a Ro-
ma, dove la mostra 
Correggio e l'antico 
alla Galleria Borghese 
ha accolto ben 165mi-
la visitatori. Nel mag-
gio 2009 la Galleria 
Borghese inaugurerà 
una mostra mai realiz-
zata prima, che mette-

rà a confronto due pittori “maledetti”, Caravaggio e Francis Bacon. 
 
 
 

FESTIVAL DELLA LETTERATURA DI VIAGGIO 
Il CMI parteciperà a Roma 
alla prima edizione del Fe-
stival della Letteratura di 
Viaggio. Cinema, letteratu-
ra, teatro, musica, fotogra-
fia che, dal 25 al 28 settem-
bre, celebra il viaggio co-
me strumento per la sco-
perta e la comprensione 
delle culture e dell’altrove. Sono previste due sedi: Villa Celimontana, 
sia all’aperto nei Giardini sia all’interno del Palazzetto Mattei, luogo 
unico per celebrare la cultura del viaggio in quanto sede da oltre 80 anni 
della Società Geografica Italiana, ed al Palazzo delle Esposizioni, lo 
Spazio Fontana e la Sala Cinema, per una serie di iniziative tutte ad in-
gresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. 4 giornate, 2 sedi, 22 
autori ospiti, 23 appuntamenti, 9 incontri e dibattiti con autori, 8 appun-
tamenti con proiezioni, 2 mostre fotografiche, 2 premi di letteratura di 
viaggio, 1 concerto, 1 performance teatrale, 1 rassegna cinematografica. 
Il Festival della Letteratura di Viaggio è un caleidoscopio di iniziative 
di qualità costruite attorno alla centralità del "racconto di viaggio", dal 
reportage giornalistico dei grandi inviati alla narrativa al femminile, dai 
diari di viaggio in rete alle novità editoriali. Durante il Festival, sotto al 
Portico di Palazzetto Mattei in Villa Celimontana, sarà allestita la Libre-
ria del Viaggiatore con adiacente caffè letterario, dove incontrare ospiti 
e protagonisti degli appuntamenti, sfogliare libri, giornali e materiali a 
tema geografico. Ciascuna giornata si articola intorno a un tema che fa 
da filo conduttore per tutti gli appuntamenti in calendario quel giorno. 
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TEATRIAPERTI 
Dal 25 al 28 Settembre, Firenze 
accoglie la rassegna che prevede 
oltre 100 appuntamenti, spetta-
coli, mostre,laboratori ed altre 
importanti occasioni. Il teatro 
viene portato nelle piazze, nelle 
biblioteche, nelle vetrine dei ne-
gozi ecc. I classici del teatro, 
rivisitati da importanti registi ed 
autori, vengono messi in scena 
nell’intera area metropolitana, 
dalla Medea di Jiri Benda, com-
positore boemo, il 25 al Teatro 
Verdi, fino al classico Romeo e 
Giulietta in ventuno movimenti 
di Franco Calmieri al Florida. 
Domani alle 17.45, al Teatro 
Manzoni, si svolgerà la confe-
renza dibattito, che vuol tentare 
di rispondere alla domanda cru-
ciale su quali siano le possibilità 
culturali che la città di Firenze 
possiede attualmente. 

 
LIBERALI 

Si è tenuto a Roma il secondo 
incontro dei rappresentanti dei 
liberaldemocratici (Alleanzalai-
ca, Alleanza Popolare, Coordi-
namento dei Liberali, Federazio-
ne dei Liberali, Forum per l'Uni-
tà dei Repubblicani, Partito Li-
berale, Pensionati Uniti. Unità 
socialista-laburista), che stanno 
costruendo la rete per presentare 
alle elezioni europee una lista 
sulle posizioni del Partito Euro-
peo dei Liberali, Democratici e 
Riformatori, diversa da quelle di 
Pdl e Pd.  


