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IL CMI AL GIORNO DELLA MEMORIA A PARMA 
A Parma, il 30 e 31 gennaio, il Teatro delle Briciole celebra il Giorno 
della Memoria e mixa vertiginosamente comico e tragico, epico e poeti-
co in due spettacoli di grande potenza emotiva e visiva.  
NIE è una compagnia transnazionale composta da giovani attori britan-
nici, norvegesi, belgi, francesi, cechi e polacchi.  
Oggi, The End of Everything Ever: alla vigilia della seconda guerra 
mondiale 10mila bambini ebrei sopravvissero alla Shoah ma dovettero 
dire addio alle loro famiglie e affrontare un drammatico viaggio in treno 
verso il Regno di Gran Bretagna. Ispirandosi alle vicende di questo eso-
do infantile di massa, e mescolando vorticosamente più stili, dalla clo-
wnerie al “tragico”, The end of everything ever racconta il viaggio della 
speranza di Agata, una bambina di 6 anni, dall’orrore della Germania 
nazista verso una difficile libertà.  
Domani, Past Half Remembered: pluripremiato affresco epico e comico 
della Russia del ‘900 tra rivoluzione e difesa dall’attacco nazista, con 
spiazzanti cambi di ruolo tra gli attori, i Rossi e i Bianchi che si danno 
battaglia mentre i tedeschi invadono, Past half remembered racconta la 
vita di Maria Michailovna, che attraversa il secolo con la sua storia, 
smarrimento, tragedia e speranza. Maria e il suo passato “ricordato a 
metà” (cui allude il titolo), che la fa essere giovane ed anziana. 

 
“URBANIA” A BOLOGNA 

Il IV Festival internazionale di urbanistica di Bologna si chiama ora 
Urbania, una ricerca polifonica e plurale intorno ai temi della vita nelle 
città, dell'economia delle città, della scrittura delle città. In tre giorni di 
incontri e dibattiti si esploreranno, insieme a urbanisti, architetti, artisti, 
rappresentanti delle istituzioni e autori, italiani e internazionali, temi 
come la necessità di affrontare la crisi ecologica anche attraverso gli 
strumenti della progettazione e della pianificazione urbana, le emergen-
ze finanziarie e la casa, l'architettura residenziale a basso costo, le pro-
blematiche connesse al consumo del suolo e alle risorse limitate.  
Si tratta di questioni complesse delle città in cui abiteremo nei prossimi 
anni. E’ aperto a tutti i cittadini, un luogo dove interagire e confrontarsi 
con le testimonianze di alcuni grandi protagonisti del mondo dell'archi-
tettura, dell'economia, della pubblica amministrazione, dell'arte e della 
letteratura su "tutto ciò che è inerente alla città".  
Oggi e domani, ore 10-22, ingresso libero fino ad esaurimento posti. 
 

ARCHITETTO SPAGNOLO PER MATERA 
L'architetto spagnolo Josè Maria Tomas Llavador ha vinto il Concorso 
internazionale di progettazione e riqualificazione urbanistica e architet-
tonica per Piazza della Visitazione a Matera, un'area compresa fra il 
centro storico della città e la zona del centro direzionale. 
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GIORNALISMO 
68 giornalisti uccisi, 673 arresta-
ti, 929 minacciati o presi d’as-
salto, 29 rapiti e 353 pubblica-
zioni censurate. Sono le cifre 
2008 per i giornalisti nel mondo, 
secondo Reporters sans Frontiè-
res (RSF). Dal 2002 per la prima 
volta il numero di giornalisti uc-
cisi è diminuito rispetto all’anno 
precedente (87 nel 2007) ma il 
miglioramento quantitativo è 
spesso dovuto allo scoraggia-
mento e all’abbandono che ha 
colpito molti giornalisti nei con-
fronti del proprio lavoro. Inoltre, 
intimidazioni e censure sono più 
numerose, anche in occidente. 
Solo in Iraq ci sono 15 reporter 
uccisi e 31 arrestati. Seguono il 
Pakistan, le Filippine e il Messi-
co. Il governo cinese ha il secon-
do posto al mondo per numero 
di censure online con la chiusura 
coatta di 93 siti Internet, dopo la 
Siria con 162 portali censurati, 
mentre in terza posizione si atte-
sta l’Iran con 38. Sempre più 
spesso si ricorre all’arresto per 
punire blogger che offendono in 
rete il potere costituito, così in 
Cina, Iran, Siria, Birmania ecc. 
 

CMI 18-20 APRILE 
La prossima Conferenza pro-
grammatica del Coordinamento 
Monarchico Italiano si terrà a 
Sorrento (NA) dal 18 al 20 apri-
le. Seguirà un’assemblea delle 
57 organizzazioni aderenti. 


