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TERREMOTO 
A Modena un concerto di solidarietà per le vittime del terremoto si ter-
rà al Teatro Comunale Luciano Pavarotti il 18 aprile, alle ore 21.  
Il programma comprenderà musiche di: Bizet, Thomas, Rogers and 
Hammerstein, Sondheim, Bernstein, arie e brani dai più famosi musi-
cals americani. I biglietti sono in vendita alla biglietteria del Teatro e la 
sera dello spettacolo. L'incasso sarà versato sul conto corrente della 
Protezione Civile aperto dalla Provincia e dal Comune di Modena. 
Si estende ai trasporti ferroviari l’impegno della Regione Lazio in so-
stegno alla popolazione abruzzese colpita dal terremoto. Grazie ad un 
accordo sottoscritto con le Ferrovie dello Stato, le agevolazioni previ-
ste per gli sfollati delle zone terremotate vengono estese alla tratta fer-
roviaria laziale Terni-Rieti-L’Aquila in gestione a Trenitalia. I cittadini 
delle zone colpite dal sisma potranno viaggiare gratuitamente anche sul 
questa tratta regionale indicando all’autorità di Protezione civile più 
vicina il nominativo, la destinazione e la data di viaggio. L’autorità co-
municherà tali estremi al delegato di Ferrovie dello Stato che provve-
derà a al viaggio gratuito verso le destinazioni e le date richieste. 

 
MIART 

La Fiera Internazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, dal 17 al 
20 aprile, prosegue nella produzione di eventi collaterali finalizzati ad 
arricchire il panorama artistico di Milano. Oggi, dalle 18.30 alle 21.30, 
è Vanessa Beecroft la protagonista della scena artistica. Per la prima 
volta, il PAC ospiterà VB65, performance inedita ideata in esclusiva. 
 

GENOVA 
Oggi, nella Sala del Minor Consiglio a Palazzo Ducale, incontro con 
Darina Al-Joundi, scrittrice e regista, nata a Beirut e vive a Parigi. At-
trice dall’età di otto anni, ha recitato e ha scritto e realizzato cortome-
traggi. Un omaggio a Beirut capitale mondiale del libro Unesco 2009. 
 

DOLCEACQUA (IM) 
Si svolgerà il 25 e 26 aprile la tradizionale manifestazione Carugi in 
Fiore, nell’ambito del programma provinciale Festa di Primavera.  
L’evento combina fiori, storia e musica che si intrecciano all’interno 
dei “carugi” del Centro storico e nel Castello dei Doria. I Carugi ospi-
teranno le composizioni floreali del Concorso, dedicato alla musica,. Si 
tratta di composizioni e i lavori realizzati dai bambini delle scuole.  
Al Castello, oltre a visionare un video sulla sua storia e su quella della 
Michetta e la mostra sulle rose e le piante aromatiche, si potranno de-
gustare i prodotti tipici: il Rossese di Dolceacqua, l’Olio extravergine 
di Oliva Taggiasca e la Michetta. Saranno inaugurate due mostre pres-
so il Palazzo del Comune e presso il Palazzo Luigina Garoscio. 

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 

COMPOSTELA 
A Milano, domenica 19 aprile, 
nel Salone parrocchiale (via S. 
Cristoforo, 1), si terrà Da Mila-
no a Compostela, XIX incontro 
d'aggiornamento sui pellegrinag-
gi nel Nord Italia, dalle ore 9.45. 
Saluto del Prof. Paolo Caucci 
von Saucken, dell'Università di 
Perugia, Presidente del Centro 
Italiano di Studi Compostelani e 
Rettore della Confraternita di S. 
Jacopo e comunicazioni del Di-
rettore scientifico dell’ALSJRI-
CRI, Prof. Giuseppe Manzoni di 
Chiosca; Prof. Camilla Somalvi-
co: La missione di San Giacomo 
Maggiore e le origini del suo 
culto in Ispagna; Prof. Giorgina 
Pezza Tornamé, La quotidiianità 
del vivere negli hospitalia: il 
modello mortariense. Ore 12: 
nella chiesa di S. Cristoforo sul 
Naviglio S. Messa per iniziativa 
della Confraternita di San Jaco-
po di Compostela a suffragio dei 
pellegrini e degli amici dell’as-
sociazione defunti. Ore 15: al-
cuni pellegrini tornati recente-
mente relazioneranno sulla si-
tuazione degli itinerari da loro 
percorsi, in particolare Bruno 
Bernoni sul Camino del Norte, 
mentre Paolo Clerici racconterà 
del pellegrinaggio di Confrater-
nita a Gerusalemme.  
Si prega di prenotare entro oggi 
a Elena Manzoni di Chiosca, tel 
n. 026575875, fax 026552582, 
e-mail alsjricri@libero.it.  


