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SOTTO IL CIELO DI PARMA 
E’ particolarmente attesa, il 24 luglio, alle ore 21.30, una delle più pre-
stigiose compagnie di danza del mondo, il Béjart Ballet Lausanne, che 
presenterà un programma comprendente la Suite de l’Amour-La Danse 
ed il celeberrimo Boléro. Diceva Ravel: “Nel 1928, su richiesta di M.me 
Rubinstein (Ida Rubinstein, celebre ballerina e attrice russa, ndr), ho 
composto un boléro per orchestra. E’ una danza caratterizzata da un 
movimento molto moderato e costantemente uniforme, sia per la melo-
dia sia per l’armonia e il ritmo, quest’ultimo scandito sempre dal tam-
buro. Il solo elemento di diversità è costituito dal crescendo orchestra-
le”. Maurice Béjart precisa la sua concezione dell´opera: “Musica molto 
conosciuta, eppure sempre nuova grazie alla sua semplicità. Una 
melodia - d´origine orientale e non spagnola - che si avvolge instanca-
bilmente su se stessa, e che va aumentando in volume e in intensità, 
divorando lo spazio sonoro e inghiottendo alla fine se stessa”. 
 

RISCOPERTA DELLA STORIA NAPOLETANA 
Dirigenti del Comitato Tu-
tela del patrimonio e delle 
tradizioni napoletane dell’-
Associazione Internaziona-
le Regina Elena Onlus e di 
Tricolore, associazione cul-
turale si sono rallegrati con 
il Rotary partenopeo per 
aver ricordato la storia di 
due bei palazzi del quartie-
re Chiaia.  
In piazza dei Martiri, infat-
ti, sono state scoperte due 

targhe: Palazzo Partanna e Palazzo Calabritto. E’ seguito un incontro a 
palazzo Alabardieri. (nell’immagine la chiesa di S. Caterina a Chiaia)  
Anche l’AIRH ha diversi progetti, in particolare in via Posillipo 132, 
per ricordare la storia della zona ed il noto portiere del palazzo. 
 

GUARDIA D’ONORE DEL 17^ ACQUI 
Oggi, il 17° Reggimento Addestramento Volontari “Acqui” è chiamato 
da Capua (CE) a Roma per svolgere la Guardia d’Onore al Palazzo del 
Quirinale con 60 Volontari in Ferma Prefissata di un anno appartenenti 
al 2° blocco 2009. Creato il 27 ottobre 1703 dal Duca di Savoia Vittorio 
Amedeo II, futuro Re di Sardegna, il 17° “Acqui”, che dal 1995 è depu-
tato alla formazione dei Volontari dell’Esercito Italiano, ha partecipato 
a tutte le campagne dell’Armata Sarda e dell’Esercito Italiano, scriven-
do una pagina gloriosa nel 1943 col sacrificio di Cefalonia. 
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SALVE ! 
La “Regina Elena” annuncia con 
gioia la nascita a Roma di Ric-
cardo Rossi D’Esposito, nipote 
dell’indimenticabile composito-
re Salve D’Esposito, e si rallegra 
con i genitori Andrea e Marzia e 
la cara nonna Luisa. La mamma 
ed il bambino stanno bene. 
Tricolore si associa al lieto an-
nuncio e porge le sue più vive 
congratulazioni, unitamente agli 
auguri più fervidi. 

 
VATICANO 

L'edizione stampata edita dalla 
Santa Sede dell'Enciclica Carità 
in Veritate (LEV) è in vendita su 
Internet a € 2 in italiano e € 3 
nelle altre cinque lingue. Inoltre, 
www.hdhcommunications.com 
aggiunge uno sconto del 15%. 
 

TAGLIACOZZO (AQ) 
A cento anni dalla pubblicazione 
del Manifesto del Futurismo ri-
mane intatta la sua forza d'origi-
nalità e d'innovazione. Nell'am-
bito delle celebrazioni del Cen-
tenario, il 25 luglio, nella presti-
giosa sede del complesso di San 
Francesco, si terrà la mostra d’-
arte Dal Futurismo al Contem-
poraneo, promossa dal MiBAC, 
dalla Direzione Generale per i 
Beni librari, gli istituti culturali e 
il diritto d’autore, in collabora-
zione con la Biblioteca Naziona-
le Centrale di Roma, dal Comu-
ne e dalla locale Pro Loco. 


