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BIELLA: NUOVA MOSTRA DEL FRAC PIEMONTE 
Oggi, alle ore 18, presso gli spazi di Cittadellarte - Fondazione Pistolet-
to a Biella, sarà inaugurata la nuova mostra della collezione del FRAC 
Piemonte, istituito nel 2007 dalla Regione Piemonte e finalizzato alla 
promozione e diffusione dell'arte contemporanea tra i giovani e sul ter-
ritorio. Le opere del Fondo vengono acquisite nell'ambito di Artissima, 
Internazionale d'Arte Contemporanea a Torino. Dopo le prime due e-
sposizioni organizzate nel 2008 presso l'Arca di Vercelli e presso il 
Centro Culturale La Cittadella di Boves (CN), le opere della collezione 
del Fondo Regionale Arte Contemporanea vengono presentate per la 
prima volta insieme in una nuova area ristrutturata di Cittadellarte, il 
Museo del Presente. Alle ore 16, presso la Sala Performance di Citta-
dellarte, è stata organizzata la Tavola rotonda Esperienze e prospettive 
future di collaborazione dei FRAC in Francia e in Piemonte con la par-
tecipazione di prestigiosi rappresentanti istituzionali dei due paesi. 
La mostra sarà aperta al pubblico da domani al 10 gennaio 2010.  
Un'interessante novità nella presentazione di questa mostra è l'utilizzo 
di un innovativo servizio di visite guidate tramite telefonia mobile: gli 
studenti e tutti i visitatori possono avere notizie sulle opere e gli artisti 
esposti tramite il proprio cellulare, con una semplice procedura di atti-
vazione alla reception della mostra. Il servizio gratuito, disponibile in 
italiano e inglese, si basa su semplicissimi comandi di navigazione atti-
vabili premendo i tasti del telefono.  
Orario mostra: venerdì 16.30-19.30; sabato e domenica 10.00-19.30;  
martedì, mercoledì e giovedì su prenotazione con almeno due giorni di 
anticipo; lunedì chiuso; ingresso libero. Info: info@artissima.it 
 

FERRARI PER I GIOVANI RICERCATORI 
Si è conclusa l’asta online sul sito Ferrari della 599 
GTB Fiorano di Luca Cordero di Montezemolo.  
Il Presidente di Ferrari si è infatti affidato a internet per 
la raccolta di fondi per giovani ricercatori impegnati in 
progetti dedicati all’innovazione tecnologica.  
Questa speciale vettura è stata assegnata per un impor-
to di € 260.000. E’ la prima volta che una Ferrari viene 
venduta via internet, un mezzo che è sempre più cen-

trale per mantenere i contatti con clienti, tifosi e appassionati. Con que-
sta iniziativa Ferrari riconferma la sua attenzione alla ricerca e ai gio-
vani studiosi. Infatti, oltre ai costanti investimenti che ogni anno am-
montano a circa il 18% del fatturato per lo studio e i progetti di nuovi 
modelli, Ferrari ha anche assegnato una serie di borse di studio per ri-
cercatori di diverse università nel mondo su tematiche quali la riduzio-
ne delle emissioni, l’interfaccia uomo-macchina e la riduzione del peso 
delle vetture. In quest’ambito è stato inaugurato, proprio qualche setti-
mana fa, il Laboratorio MilleChili, presso l’Università di Modena. 
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ROVETTA (BG) 
Aperitivo con l'Autore 

Si terrà a Rovetta, dal 4 luglio al 
1 agosto, presso la suggestiva 
corte della Casa Museo Fantoni, 
il ciclo di piacevoli incontri lette-
rari organizzato dalla Biblioteca 
Comunale per apprezzare in un 
lieto convivio i libri di autori. 
Sabato 18 luglio l'autore Lorenzo 
Gabanizza presenterà il volume 
"La finestra sulla libertà - I Ken-
nedy e il Robert F. Kennedy 
Center for Justice & Human 
Rights". La Robert F. Kennedy 
Foundation of Europe è nata nel 
2005 per divulgare gli ideali di 
Robert Kennedy. Di lui vogliamo 
ricordare la passione politica e 
soprattutto i messaggi di pace e 
solidarietà che ancor oggi ispira-
no le coscienze delle persone. 

 
POSITANO (SA) 

Da oggi al 28 luglio, nel Palazzo 
Murat, si svolgeranno i XVII In-
contri di Positano, la nota rasse-
gna letteraria. 
 

TARIFFA POSTALE 
E’aumentata la tariffa delle lette-
re raccomandate e assicurate per 
il pubblico ''normale'' (non per le 
procedure amministrative e giu-
diziarie, la clientela professionale 
ed aziendale): fino a 20 grammi 
spedita nel paese passa da € 2,80 
a € 3,30; fino a 50 grammi si 
passa da € 3,20 a € 4,40. 


