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EUROMEDITERRANEO 

Saranno oltre 60 tra responsabili istituzionali, amministratori, operatori 
e docenti universitari europei gli ospiti del III Ravello Lab - Colloqui 
Internazionali, dal 9 all'11 ottobre, sul tema Economia e società della 
conoscenza - Le politiche culturali nel quadrante euromediterraneo. Un 
appuntamento annuale affermato quale foro permanente di analisi, di-
scussione e proposta sul rapporto cultura/sviluppo. La cultura e la pro-
duzione culturale contemporanea possono rivelarsi gli strumenti più i-
donei per promuovere scambio, conoscenza e sviluppo, con importanti 
ricadute in termini di integrazione e coesione sociale. La creazione di 
reti e di strumenti per favorire tale processo richiede l'attivazione di po-
litiche di sostegno del dialogo interculturale, anche nella prospettiva di 
un più stretto legame tra le due sponde del Mediterraneo. 
  
 

RICCHEZZA BRITANNICA 
Secondo il Sunday Times, per la terza volta consecutiva è il magnate 
dell’acciaio di origine indiana Lakshmi Mittal la persona più ricca del 
Regno Unito con oltre 27 miliardi di sterline. Seguito dal russo Roman 
Abramovich e dal Duca di Westminster. Se le prime dieci posizioni al-
l’inizio degli anni ‘90 erano occupate dai membri dell’aristocrazia e dai 
titolari di marchi della grande distribuzione, il loro posto è stato preso 
da finanzieri di nascita, dai signori dell’energia e dell’economia postin-
dustriale. Il patrimonio complessivo dei "mille" britannici è di oltre 200 
miliardi di sterline (+ 30% rispetto all’anno precedente). E' un’eccezio-
ne assoluta in un panorama internazionale che vede salire di appena 
il 4% i magnati a livello planetario. Calano i proprietari terrieri e immo-
biliari a 190 nel 2004 contro il triplo all’inizio degli anni '90.  
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POMPEI 
E' dedicata alla Fauna Pompeia-
na la sezione Autunno delle Sta-
gioni dell'Antica Pompei, orga-
nizzata dal Laboratorio di Ricer-
che Applicate della Soprinten-
denza Speciale per i Beni Arche-
ologici di Napoli e Pompei fino 
al 2 novembre. Alla fauna del 79 
d. C. è dedicata una mostra te-
matica con apparato didattico in 
italiano ed inglese presso il Mu-
seo Archeologico di Napoli. Gli 
affreschi e i reperti esposti illu-
stranno la fauna degli ambienti 
marini, fluviali e palustri, quella 
dei coltivi, dei boschi ed infine 
gli allevamenti grandi e piccoli. 
Nell'Orto Botanico degli Scavi 
di Pompei, un percorso didattico 
metterà in relazione la flora dei 
principali habitat lì esposta con 
la fauna specifica del tempo.  

 
CLOWN & CLOWN 

Nel maceratese, a Monte S. Giu-
sto IV Clown & Clown Festival  
che durerà dieci giorni, con ospi-
ti d’eccezione come l’americano 
Patch Adams, il primo clown-
dottore della storia reso celebre 
anche dall’omonimo film con 
protagonista Robin Williams. In 
programma una notte bianca 
musicale e ventimila nasi rossi 
lanciati da una mongolfiera.  
La cittadina marchigiana si è 
trasformata in Città del sorriso 
con un enorme naso rosso, illu-
minato di notte, che addobberà 
un monumento.  


