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MAGNANIMITÀ DEL RE 
In occasione del 10° 
anniversario della sua 
salita al Trono, il Re 
del Marocco, S.M. 
Mohammed VI, ha 
concesso la grazia o 
ridotto le pene a ben 
24.865 prigionieri, un 
numero record per il 
Regno. Sebbene nel 
Regno del Marocco ci 
sia ancora la pena ca-
pitale, l'ultima fu ese-
guita nel 1994. 

 
AGRIGENTO 

E’ stata prorogata fino al 30 agosto (esclusi il 15 e 16) per accogliere i 
turisti d’arte nella Valle dei Templi la mostra di Renzo Bellanca Dop-
pio Linguaggio, allestita nella galleria permanente d’arte moderna degli 
Amici della pittura siciliana dell’Ottocento, alla luce del grande suc-
cesso di pubblico che ha registrato sin dall'inaugurazione, lo scorso 26 
giugno. Curata dallo storico e critico d’arte spagnolo Juan Carlos Gar-
cía Alía, l'esposizione è già stata organizzata al Chiostro del Braman-
te a Roma. Ad Agrigento è ubicata in uno splendido complesso archi-
tettonico chiara montano, che comprende una chiesa e un convento nel 
tipico stile del XIV secolo. Siciliano di Aragona (AG) ma residente a 
Roma da più di vent’anni, Renzo Bellanca possiede una tecnica perso-
nalissima, che così presenta: “Ho visto lavorare gli archeologi nei siti e 
quel loro intercettare e scoprire, strato dopo strato, epoca dopo epoca, 
la storia di un popolo mi ha affascinato. Uso conglomerati di sabbia e 
resina, stucchi sintetici e calce, e procedo con una lavorazione simile 
all’affresco, anche se il mio non lo è. E poi, con strumenti incisori e 
abrasivi, riporto alla luce la materia”.  
 

ROMA: IL SALOTTO MUSICALE DEL PRINCIPE  
Parallelamente all'evento dell'estate, Villa aperta, in cui verranno sve-
lati alcuni tesori di Villa Medici solitamente inaccessibili, il pubblico 
potrà penetrare nell'universo musicale barocco. Per la prima volta, un 
festival propone sotto la loggia, fino al 28 agosto, un variegato pro-
gramma barocco. L'obiettivo è esplorare la produzione musicale del-
l'ambiente aristocratico del ’600 e ‘700. Il salotto musicale del Princi-
pe è il secondo concerto del Festival di Musica Barocca, che si svolge 
in 4 appuntamenti, per la direzione artistica di Alessandro Di Profio.  
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PREGARE CON IL PAPA 
L'intenzione Generale per l'Apo-
stolato della Preghiera del Santo 
Padre Benedetto XVI per il me-
se di agosto è la seguente:  
Perché sia più avvertito dalla 
pubblica opinione il problema di 
milioni di sfollati e rifugiati e si 
trovino soluzioni concrete alla 
loro situazione spesso tragica. 
L'intenzione Missionaria è la se-
guente:  
Perché a quei cristiani che sono 
discriminati e perseguitati in 
non pochi Paesi a causa del no-
me di Cristo siano riconosciuti i 
diritti umani, l'uguaglianza e la 
libertà religiosa, sì che possano 
vivere e professare liberamente 
la propria fede. 

 
AFGHANISTAN 

Elicotteri d’Appoggio e di Prote-
zione Tigre sono arrivati a Ka-
bul per rinforzare il distacca-
mento francese composto da tre 
elicotteri Caracal e tre Gazelle 
Viviane. In forza al 5º Régiment 
d’Hélicoptères de Combat di 
Pau, vengono per la prima volta 
impiegati in un teatro di opera-
zioni. 
 

MAROTTA (PU) 
Sarà una bandiera bianca che 
sventola in alto tra le stelle il 
simbolo della III Notte bianca 
del Comune di Mondolfo il 
prossimo 8 agosto.  


