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DOPO SIRACUSA, TUSCULUM 
Il teatro sulla collina tra Monte 
Porzio, Frascati e Grottaferrata, 
di proprietà della Comunità 
Montana Castelli, è l'unico del 
centro Italia ad ospitare, dopo la 
Sicilia, tutti e tre gli spettacoli 
prodotti dall'Istituto Nazionale 
del Dramma Antico.  
Si inizia il 10 agosto con l'Edipo 
a Colono di Sofocle, interpreta-
to da Giorgio Albertazzi, citta-
dino onorario dei Castelli Ro-

mani. L'11 la Medea di Euripide, con Elisabetta Pozzi e Maurizio Do-
nadoni diretti dal regista polacco Krysztof Zanussi. Il 12 agosto in sce-
na le Supplici di Eschilo, dramma corale tradotto da Louis Godart. Di-
rezione artistica di Salvatore Aricò.  
Ogni anno dal 2003, il teatro fa vivere il luogo all'insegna di un'anima-
zione di qualità, ne esalta suggestione e memoria, ne fa laboratorio cul-
turale, archeologico ed emozionale. Tuscolo ha battuto altri eccezionali 
siti archeologici, come Ostia antica e Paestum, con i tre allestimenti.  
La stagione 2009 del teatro di Tuscolo si chiude il 13 agosto, con un 
concerto dedicato a Vivaldi, offerto gratuitamente dalla Comunità 
Montana. Per gli spettacoli teatrali sono aperte le prevendite. 
 

OGGI CONCERTO A CAMAIORE 
Nell’ambito del XIV Festival Organistico Città di Camaiore, oggi alle 
21,15 nella chiesa della Badia, a ingresso libero, concerto di Diego 
Cannizzaro, musicologo, docente e direttore artistico del Festival Inter-
nazione di musica d'organo (FIMO), organista, pianista e clavicembali-
sta ospite in diverse rassegne musicali in tutta Europa ed USA. 
 

BOLOGNA 
Nel comune di Bologna tra il censimento del 1971 ed il 2008 il numero 
dei residenti con più di 64 anni è aumentato di oltre il 50% (da più di 
66.000 a quasi 100.000). Mentre però il numero dei residenti di età 
compresa tra i 65 e i 79 anni già dagli anni novanta ha cominciato ad 
invertire il suo trend di crescita, continua ad aumentare il numero di 
anziani con 80 anni e più, che sono addirittura passati nello stesso pe-
riodo da circa 11.000 a oltre 33.000. Nonostante il forte aumento del 
numero di anziani tra i residenti, l’andamento dei decessi, che come 
ovvio riguarda in via prevalente tale fascia di popolazione, nel lungo 
periodo appare in netta diminuzione in parallelo anche al calo demo-
grafico che ha interessato il comune di Bologna dal 1973 in poi.  
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NATO 
Gli Eurofighter del 36° Stormo 
dell’Aeronautica Militare e gli 
F-16 greci difenderanno i cieli 
albanesi. L’ingresso dell’Alba-
nia nella NATO comprende l’at-
tività di sorveglianza dello spa-
zio aereo con intercettori per 
preservarne l’integrità, che sarà 
gestita del Combined Air Opera-
tions Center 5 (CAOC5) della 
NATO in coordinamento con il 
Comando Operativo delle Forze 
Aeree, entrambi basati a Poggio 
Renatico (FE). Il CAOC5 è re-
sponsabile della difesa aerea, 
oltre che sul territorio nazionale, 
anche su Ungheria, Slovenia ed 
Albania e l’Aeronautica Militare 
assicura già dal 2007 l’Air Poli-
cing dello spazio aereo sloveno. 
 

S. MARGHERITA 
Come ogni anno, domenica 26 
luglio, alle ore 10, i Conti Pietro 
Enrico e Marisanta di Prampero 
faranno celebrare una S. Messa 
nella Cappella di S. Margherita 
di Prampero, Santa Patrona della 
parrocchia di Magnano in Rivie-
ra (UD). Presiederà il Sacro Rito 
don Giuliano Del Degan. 
Ha concesso il patrocinio la se-
zione del Friuli Venezia Giulia 
dell’Associazione Dimore stori-
che italiane. 
Come negli anni precedenti, sarà 
presente la Delegazione Italiana 
onlus dell’Associazione Interna-
zionale Regina Elena.  


