
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                       Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                        n. 3262 - 25 Gennaio 2009 

  

 

 

 

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

PAVIA COMMEMORA UGO FOSCOLO 
Il Capo dello Stato interverrà domani alla cerimonia con la quale l'Uni-
versità degli Studi di Pavia ricorda il secondo centenario dell'Orazione 
inaugurale "Dell'origine e dell'ufficio della letteratura" tenuta da Ugo 
Foscolo nell'Ateneo pavese il 22 gennaio 1809, prima di inaugurare, nel 
Salone Teresiano della Biblioteca universitaria, la mostra documentaria: 
Amate palesemente e generosamente le lettere e la vostra nazione che 
raccoglie alcuni documenti relativi ad Ugo Foscolo con particolare ri-
guardo al suo insegnamento nell'Ateneo pavese. All'intervento del Ret-
tore seguirà la prolusione del Prof. Dario Mantovani, ordinario di Dirit-
to Romano e Presidente del Centro per la Storia dell'Università di Pavia. 
 

ANCONA: “REGINA ELENA”  - TERRA SANTA 

La delegazione AIRH di Ancona ha consegnato aiuti umanitari al Co-
mitato locale della Croce Rossa Italiana per un valore di 14.682,04 eu-
ro. Da destra il Commissario CRI Dott. Mauro Antici, il Delegato 
AIRH Cav. Giovanni Luciano Scarsato, il Commissario provinciale di 
Ancona CRI Dott. Francesco Bravi e il Serg. Stefano Severini. 
 

ARTE PER BENEFICENZA 
Si è conclusa a Montecitorio la mostra Michelangelo giovane, il croci-
fisso ritrovato, nella Sala della Regina. Il ricavato dalla vendita dei cata-
loghi (33.000 euro), sarà devoluto all’Opera Don Guanella, Parrocchia 
S. Maria della Provvidenza, in prima fila nella lotta alla camorra. 

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 

NAPOLI 
Con la messa in scena del Peter 
Grimes di Benjamin Britten, ria-
pre oggi il teatro San Carlo dopo 
oltre sei mesi di ristrutturazione. 
Lo splendido teatro napoletano, 
il più antico operante in Europa, 
fu costruito nel 1737 per volere 
di Re Carlo III e subì ricostru-
zioni e modifiche, fino ad oggi. 
Solo da oggi si potranno ammi-
rare i lavori che hanno riportato 
il teatro all'antico splendore; ol-
tre a una pulizia completa della 
struttura che ne esalta le opere e 
gli affreschi, si potrà ammirare 
un nuovo ridotto e un moderno 
impianto di climatizzazione.  
All'opera lirica di Britten, che 
inaugurerà questa sera la stagio-
ne, seguirà domani il concerto 
del pianista Grigory Solkov che 
eseguirà musiche di Ludvig van 
Beethoven.  
Dal 7 febbraio, per tre sere, il 
Maestro Riccardo Muti dirigerà 
l'orchestra e il coro del Teatro 
San Carlo.  
La stagione si chiuderà domeni-
ca 17 maggio con il corpo di 
ballo del Massimo napoletano, 
che eseguirà il balletto "Napoli, 
zompa e vola" per la coreografia 
di Amedeo Amodio. La prossi-
ma estate il San Carlo chiuderà 
nuovamente per terminare gli 
ultimi lavori di restauro che inte-
resseranno il palcoscenico del 
teatro ritrovato. 
Bentornato! 


