
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                      Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                      n. 3020 - 18 Novembre 2008 

  

 

 

 

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

PAGINE DALLA LETTERATURA ASIATICA  
A Napoli, domani alle ore 17.30, nella Sala Byte della Città della Scien-
za, si terrà il seminario di studi Pagine dalla Letteratura Asiatica (cine-
se, giapponese, indiana) nell’ambito del progetto Ottobre, piovono li-
bri. I luoghi della lettura promosso dal Centro per il Libro in collabora-
zione con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l’U-
nione delle Province d’Italia e l’Associazione Nazionale Comuni.  
Introduce:  Ermelinda Federico. Relazionano: Anna Maria Palermo, do-
cente di lingua e letteratura cinese; Paolo Calvetti, docente di filologia, 
lingua e letteratura giapponese; Stefania Cavaliere, docente di lingua e 
letteratura hindi, tutti i tre dell’Università L'Orientale di Napoli.  
Modera: Carmela Maietta, giornalista del quotidiano Il Mattino.  
Recitano in italiano Pietro Pignatelli (docente, regista e attore) e Genna-
ro Piccirillo (docente e attore). Il seminario sarà accompagnato dalla 
lettura di brani d'autori asiatici in madrelingua. Seguirà un aperitivo.  
Informazioni e adesioni: eventi@incipitweb.it  

 
FOSSANO (CN): PASTA, PRESEPE E… FANTASIA 

Nella chiesa di Maddalene, frazione di 
Fossano (CN), è già in allestimento un 
bellissimo presepe che sarà visitabile tutti 
i giorni dal 7 dicembre al 18 gennaio, ore 
9 -19, anche con visite guidate.  
"Pasta, presepe e... fantasia", arrivato alla 
sua 10° edizione, è costruito su una super-
ficie di 50 mq e abbellito con case e orna-

menti, tutti costruiti interamente a mano con materiale di recupero. Si 
può ammirare un'ampia borgata costruita interamente con ritagli di le-
gno e che rappresenta vari momenti della vita contadina di un tempo.  
Proseguendo si arriva al borgo situato alle pendici delle montagne rico-
perto da un soffice manto di neve, dove sono presenti una ventina di 
case tutte costruite a mano utilizzando materiale insolito: scatole di car-
tone foderate con trucioli di legno, fogli di carta, canne di bambù, topi-
nambur. Si giunge alla città orientale costruita sulla grotta della natività 
e realizzata con pasta di formati diversi. Alcuni personaggi costruiti a 
mano, tramite movimenti meccanici, eseguono diversi lavori quotidiani: 
una donna intenta a fare il burro, lo spaccalegna, il pescatore, il panet-
tiere, un contadino che zappa la terra e la sarta. Un particolare sistema 
d'illuminazione traduce in realtà il ciclo di un'intera giornata con la suc-
cessione della notte con il cielo stellato, l'alba, il giorno, il tramonto.  
Alcuni numeri del presepio: bicarbonato 33 Kg; cotone 5 Kg; filo elet-
trico 1 Km; pasta 20 Kg e il meccanismo che genera il ciclo naturale del 
giorno è realizzato artigianalmente. Ogni anno l'intero ricavato delle 
offerte è devoluto per uno scopo benefico. Nel 2008 contribuirà al re-
stauro del campanile della Chiesa Parrocchiale. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 
www.tricolore-italia.com 

BOLOGNA 
Ieri alle ore 18, il CMI ha parte-
cipato alla S. Messa in suffragio 
dei defunti degli esuli dell’Istria 
e della Dalmazia, nella Chiesa di 
San Filippo e Giacomo; il Sacro 
Rito è stato celebrato da Mons. 
Lino Goriup, Vicario Episcopale 
per il settore della cultura e della 
comunicazione dell'arcidiocesi 
di Bologna.    
Venerdì 21 novembre alle ore 
16, verrà presentata la nuova 
edizione del libro: “Dalle foibe 
all’esodo”, del Prof. Marco Piri-
na. L’incontro sarà moderato 
dall’Ing. Paolo Jelich.   
 

CIAD 
Si è svolto ad Abechè, presso 
"Camp Croci", il definitivo pas-
saggio di consegne tra i reparti 
del Contingente italiano.  
Al reparto sanità del 1° Reggi-
mento di manovra con sede a 
Torino è subentrato il reparto 
sanità del 10° Reggimento di 
manovra di Persano (SA) e la 
Task Force C4 del 232° Reggi-
mento trasmissioni di Avellino 
ha preso il posto di quella del 2° 
Reggimento trasmissioni di Bol-
zano. Quattro mesi trascorsi dal 
personale del 1° Reggimento di 
manovra e del 2° Reggimento 
trasmissioni operando, senza 
soluzione di continuità, in un 
difficile ambiente operativo reso 
ancor più impegnativo dalla sta-
gione delle piogge.  


