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PANNUNZIO RICORDATO OGGI A LUCCA 
 

A Mario Pannunzio ed Arrigo Benedetti, 
illustri figli di Lucca, grandi protagonisti 
del giornalismo, della cultura e della vita 
pubblica in Italia, sarà dedicata da Euge-
nio Scalfari una conferenza pubblica oggi 
alle 17,30 a Palazzo Ducale.  
Scalfari illustrerà e commenterà la traiet-
toria culturale e civile dei due grandi in-
tellettuali, a pochi mesi del centenario 
dalla loro nascita. Sarà ripercorsa un’im-
portante parte di storia d'Italia. 

 
LE TERRE ADRIATICHE RICORDATE A CREMA 

Oggi e domani, a Crema (CR), la Società Filatelica Numismatica Dal-
mata ricorderà le Terre Adriatiche già italiane con una mostra filatelica 
e storico-postale riguardante la Dalmazia e, in particolare, la città di 
Zara, nel 6° centenario della dedizione della città dalmata a Venezia.  
Il percorso espositivo sarà il seguente: collezione “Un Saluto da Zara” 
composta da cartoline del periodo 1895-1945; collezione storico posta-
le relativa al periodo della prima redenzione della Dalmazia (1918-
23); collezione di storia postale dalmata periodo 1800-1945; eventuale 
presentazione di materiale cartografico da parte dello zaratino Tomma-
so Caizzi. Saranno presenti le Poste Italiane con un ufficio distaccato 
dotato di annullo commemorativo speciale; per l’occasione verranno 
edite 3 cartoline. La manifestazione si svolgerà presso la chiesa di S. 
Maria di Porta Ripalta (via Matteotti 47), ore 9-12.30 e 14-19. 
 

MILANO: FORATTINI A PALAZZO REALE 
Il CMI ha partecipato, al Palazzo Reale di 
Milano, all’inaugurazione di un’antologica 
di Giorgio Forattini: un viaggio nell’opera 
del Maestro della  satira, un sussidiario di 
immagini per far conoscere i fatti e i mi-
sfatti della politica italiana e internazionale 
dai primi anni ‘70 a oggi. La mostra è mul-
timediale e interattiva: il visitatore è coin-

volto attraverso proiezioni e installazioni sonore (può farsi fotografare, 
ad esempio, all’interno di ironiche scenografie); sono inoltre esposte 
molte opere originali. L’ultima sezione è costituita da un work in 
progress che sarà di volta in volta aggiornato e arricchito dai suoi dise-
gni e creazioni, legate ai temi di attualità. La mostra, itinerante, avrà 
altre tappe italiane. Fino al 27 settembre a Milano: lunedì 14.30-19.30, 
giovedì 9.30-22.30, da martedì a domenica 9.30-19. Ingresso gratuito. 
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NETTUNO (RM) 
Cerimonia annuale al cimitero e 
sacrario americano nella festa 
dell’Independence Day, a cura 
del CMI. 
 

LUCCA 
Oggi, dalle ore 10,30, nella Sala 
Accademia di Palazzo Ducale, 
sede della Provincia, a cura dalla 
Sezione UNUCI di Lucca, si ter-
rà un interessante convegno sul 
150° anniversario del 16° Reggi-
mento Cavalleggeri Lucca, pre-
sente in più periodi nella città, 
dal 1859 al 1909.  
Interverranno il Gen. Cesare 
Pucci, la Prof. Carla Sodini ed il 
Ten. Col. Bruno Giannoni. 
  

GARLENDA (SV) 
XXVI raduno Fiat 500, fino a 
domani. 
 

SERAVEZZA (LU) 
Da oggi al 29 settembre, Palazzo 
Mediceo ospita la mostra Cultu-
ra della terra in Toscana, mez-
zadri e coltivatori diretti nell'ar-
te dell'Ottocento e Novecento.  
90 quadri, tra cui alcuni veri e 
propri capolavori, 20 opere gra-
fiche e 10 sculture. 


