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SAN VALENTINO CON I DORIA 
Le mura del castello dei Doria a Dolceacqua che nel medioevo, secondo 
la tradizione, sono state la cinta entro cui si è svolto l’amore tra Lucre-
zia e Basso, è la meravigliosa cornice che ospiterà le manifestazioni de-
dicate al filo conduttore sia della performance teatrale L'amore dai tem-
pi di Lucrezia (oggi e domani) che della mostra Viaggio letterario d'a-
more 1500-1600 sia della mostra fotografica Witness: il testimone e del-
l'adattamento scenografico artistico/pittorico La prigione di Lucrezia. 
Le porte del castello si sono aperte ieri sera e la manifestazione si con-
cluderà con una degustazione dei due prodotti tipici di Dolceacqua: il 
Rossese e la "michetta" dolce ispirato proprio da quella triste storia d'a-
more: due prodotti ormai conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo. 

Oggi S. Valentino a Palazzo Ducale di Genova (ore 10-13 e 15-18), alle 
coppie che verranno a visitare la Torre Grimaldina e le antiche Carceri 
sarà riservato un biglietto scontato. Un’occasione speciale per godere 
del panorama della città dalla suggestiva cornice, risalente al 1300 e re-
centemente restaurata. A conclusione della giornata saranno estratte 3 
coppie di premi offerti dalla Fondazione per la Cultura di Palazzo Duca-
le. Info: tel. 0105574064/065 biglietteria@palazzoducale.genova.it 
 

KOSOVO: IL 72% DEI PAESI NON RICONOSCE 
 L’INDIPENDENZA DELLA REGIONE SERBA 

Dopo un anno dalla proclamazione unilaterale dell’indipendenza, la re-
gione serba del Kosovo (che il Ministro degli Esteri serbo ha dichiarato 
“illegale, paramilitare, una minaccia diretta alla sicurezza nazionale del-
la Serbia” è riconosciuta solo da 54 Paesi sui 192 membri dell’ONU e 
hanno rifiutato il riconoscimento anche cinque nazioni dell’UE: Regno 
di Spagna, Grecia, Cipro, Romania e Slovacchia. Oggi il Kosovo rima-
ne più simile ad un protettorato che ad un paese indipendente. 
Sul campo sono intanto spiegati diversi organismi internazionali: Eulex, 
Ico, Unmik, Kfor. Si va dalla missione europea, al rappresentante spe-
ciale europeo, alle forze di sicurezza della Nato, all’amministrazione 
provvisoria dell’Onu. Un intreccio di poteri e di funzioni che rende dif-
ficile capire chi decide cosa in Kosovo.  
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RIVOLI (TO) 
Dopo il successo della serata di 
ieri dei docenti del Laboratorio 
del Suono del Sermig a Torino, 
sabato 21 febbraio, alle ore 21, 
presso la chiesa della Madonna 
della Stella di Rivoli (TO), con-
certo degli allievi della scuola di 
musica del Sermig, in ricordo di 
Roberto, mancato giovanissimo. 
 

BUSSETO (PR) 
Il Carnevale più Musicale d’Ita-
lia è entrato nel novero delle più 
apprezzate sfilate mascherate 
per stile (spettacoli diversi ogni 
domenica) numeri (oltre 15.000 
persone ogni sfilata), attrazioni 
per i piccoli, grandi giochi gra-
tuiti, il trenino Carnival Express 
per girare gratuitamente tra le 
vie del paese, sfilate, carri gi-
ganti di cartapesta a tema am-
bientale. Il Carnevale è anche 
solidale: una parte del biglietto 
viene devoluto a sostegno del 
Reparto oncologico dell’Ospe-
dale di Cremona.  
Una grande festa dei suoni più 
inusuali, caratterizzata dal ritmo 
delle percussioni e dalla grande 
allegria degli strumenti del fol-
klore: ombrelli, martelli, fiaschi 
e ciabatte si esibiranno in un ori-
ginale concerto con l’ausilio del-
la sezione dei fiati dove emergo-
no la potenza degli ottoni non-
ché l’eleganza e la leggerezza 
dei legni. Il complesso proviene 
da Terricciola (PI).  


