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SOLENNI CERIMONIE A NAPOLI  
Nel 126° anniversario del terribile terre-
moto che distrusse l'intera Città di Casa-
micciola, come ogni anno, l’Associazio-
ne Internazionale Regina Elena Onlus e 
Tricolore, associazione culturale ricor-
dano le vittime di quella tragedia. 

Martedì 28 luglio: commemorazione a Casamicciola. 
Mercoledì 29 luglio, a Napoli: deposizione di una corona d’alloro al 
monumento dedicato al “Re Buono”. 
Giovedi 30 luglio, a Napoli: S. Messa nell'Oratorio di San Filippo Neri 
nella chiesa dei Girolamini (Via Duomo 144), alle ore 17, celebrata dal 
Rev. Preposto Padre Alessandro Marsano, secondo il rito romano anti-
co. Sarà ricordato il 109° anniversario dell'uccisione, per vile attentato 
terroristico, del Re d'Italia Umberto I. 
Come ogni anno, l'AIRH e Tricolore commemorano il secondo Capo di 
Stato dell'Italia unita e condannano ogni forma di terrorismo e di violen-
za anche a Torino (Monumento sul sagrato della Reale Basilica di Su-
perga), a Roma (Basilica del Pantheon e al monumento a Villa Borghe-
se), a Modena (Monumento a Re Vittorio Emanuele II), a Bordighera 
(Monumento  alla Regina Margherita) e in diverse altre città. 
 
VII VULCI FESTIVAL MONTALTO DI CASTRO (VT) 

 

29 luglio  
IL GATTO E GLI STIVALI  

Testo e regia Lucia Zotti musiche Nico Maciullo Teatro Kismet OperA 
Un giovane alle prese con l’assunzione di responsabilità della propria 
vita, guidato e condotto al successo da un gatto molto particolare.  
Una storia che esplora una qualità del sentire umano: quella dell’istinto 
primordiale che conduce a discernere la giusta strada del vivere; ad aver 
il coraggio di realizzare un sogno; a credere che i sogni possono essere 
realizzati se li si nutre di significato concreto. 
 

30 luglio  
FIAMMIFERI 

Minimusical di Lisa Ferrari regia di Lisa Ferrari musiche di Gabriella 
Mazza e Fabio Piazzalunga Pandemoniumteatro.  
Tratto dalla fiaba di Hans Christian Andersen per parlare di 
“terrorismo” ai bambini con linguaggio semplice ed immediato, quello 
leggero e scherzoso delle filastrocche popolari che diventano canzoni 
vere e proprie.  
Riscritta in chiave contemporanea, la fiaba affronta l’incontro-scontro 
fra povertà e ricchezza, fra ostentazione ed indigenza, lasciando spazio 
però ad un finale pieno di speranza, di solidarietà e amicizia. 
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BORSE DI STUDIO 
Scade il 30 agosto il bando della 
Regione Campania, che ha mes-
so a disposizione dieci borse di 
studio da € 6.900 l'una per ra-
gazzi campani, tra i 18 e i 28 
anni, residenti all’estero ed i-
scritti all’Aire, che intendano 
frequentare per l’anno scolastico 
2009/10 un corso di studio pres-
so una delle università della 
Campania. La presentazione del-
le domande dovrà essere accom-
pagnata da un documento che 
attesti l’iscrizione all’Aire, dal 
curriculum scolastico compren-
sivo dei voti riportati e dalla co-
pia di un documento di ricono-
scimento in corso di validità a: 
Regione Campania - Assessora-
to alle Politiche Sociali Servizio 
Emigrazione - Via Nuova Mari-
na 19 C  I-80133 Napoli. La se-
lezione avverrà in base al curri-
culum scolastico presentato e 
all’età del candidato (al più gio-
vane sarà assegnato un punteg-
gio più alto). Entro il 20 settem-
bre la graduatoria con l’elenco 
degli assegnatari delle dieci bor-
se di studio sarà pubblicata sul 
sito della Regione Campania. 
Entro il 15 ottobre 2009, gli as-
segnatari delle borse di studio 
dovranno presentare agli uffici 
della Regione Campania un do-
cumento di accettazione della 
borsa di studio ed un attestato di 
iscrizione al corso universitario 
che si intende frequentare. 


