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VITERBO: OMAGGIO AD ENNIO MORRICONE 
Gli assessorati al Turismo e alla Cultura della Provincia di Viterbo, in 

collaborazione con il Comune, hanno or-
ganizzato un omaggio ad Ennio Morione 
dal 16 al 22 marzo dal titolo “Il cinema e 
la musica: omaggio a Ennio Morricone”. 
L’iniziativa prevede diverse manifesta-
zioni tra cui una mostra sulle produzioni 
cinematografiche in cui Ennio Morricone 
fu autore delle colonne sonore che lo 
hanno reso famoso nel mondo, una rasse-
gna di cinque film tra quelli musicati dal 
Maestro e un concerto con le musiche 

create dal celebre artista. La mostra, che si svolgerà alla sala Anselmi 
della Provincia, ha come titolo La leggenda di... Ennio Morricone: fra 
arte e mito e delinea la figura del grande compositore con materiale che 
va dal 1965 ai giorni nostri. La Rassegna cinematografica avrà luogo 
presso il Teatro San Leonardo alle ore 21: Per un pugno di dollari (17), 
Giù la testa (18), C'era una volta il West (19), Cera una volta in Ameri-
ca (20) e Gli intoccabili (22 ore 17 e 21). Il concerto si terrà al Teatro 
dell'Unione, sabato 21 marzo alle 21. L’Orchestra Fotogrammi musica-
li, sotto la direzione dal Maestro Gianluigi Zampieri e con Nello Salza 
alla Tromba, eseguirà le famose colonne sonore create dal Maestro. 
 

CONVEGNI SULL’EUROPA 
A Torino, presso l’Aula Magna dell'Università degli Studi, seminario 
dal titolo Il lavoro nelle istituzioni europee e internazionali e le carriere 
diplomatiche, il 18 marzo (ore 9-13). 
A Milano, Salone dello studente 2009,  dal 18 al 20 marzo (ore 9-14), 
con il 18 marzo,  alle ore 11, il workshop Europa, la tua opportunità. 
A Novara, incontro sull'importanza del multilinguismo in Europa, alla 
presenza di Carlo Corazza, Direttore della Rappresentanza a Milano 
della Commissione europea, il 20 marzo (ore 9). 

  
NOTIZIE DI UN COMMENDATORE MAURIZIANO 

L'ex-carcerato e spacciatore di cocaina Lele Mora è stato rinviato a giu-
dizio dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Roma, 
dr.ssa Palaia, per aver diffamato il giornalista Antonello de Gennaro nel 
corso di una puntata del programma "Porta a Porta", condotta da Bruno 
Vespa . La puntata del programma di RAIUNO del marzo 2008 era de-
dicata all'inchiesta giudiziaria "Vallettopoli" condotta dal pm Woo-
dcock e dallo S.C.O., il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Sta-
to. La prima udienza in cui Lele Mora verrà processato si terrà il prossi-
mo novembre dinanzi al Tribunale di Roma.  
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2011 
E’ importane l’attuale dibattito 
sull’identità dell’Italia: chi sono 
gli italiani oggi? In quale dire-
zione guardano? Che cosa li ren-
de uniti? Il 2011, anno dei 150° 
anniversario dell’Italia unita, 
rappresenta un’importante occa-
sione per affrontare questo tema 
ed è proprio per questo che, per 
segnare il cammino di avvicina-
mento a due anni dall’importan-
te anniversario, il Comitato Ita-
lia 150 ha promosso "Italiani. 
Immagini e identità" che si terrà 
a Torino dal 16 al 22 marzo 
prossimi: un’intera settimana di 
film, concerti e incontri, lascian-
do alle parole e alle immagini di 
alcuni illustri connazionali il 
compito di ripercorrere le storie 
dell’Italia e di discutere dell’i-
dentità di chi la abita. 

 
VENTIMIGLIA 

Il porto dovrebbe essere realiz-
zato a forma di catino e il bacino 
portuale si fermerà allo scoglio 
della Margunaira. Il progetto, 
approvato dalla giunta regionale, 
è più piccolo di quelli precedenti 
ma potrà realizzarsi dopo il voto 
favorevole del Comune. Sono 
previsti 340 posti barca distri-
buiti su sette pontili, l’area verde 
sarà di 12 mila metri quadrati. 
Un ascensore collegherà con il 
centro storico e sarà costruito un 
ristorante sopra le grotte, che 
saranno salvate. 


