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“GLI AUTORI ITALIANI NEL MONDO” 
Si terrà il 24 agosto l’inaugurazione della mostra Gli autori italiani nel 
mondo. Scrittori, editori, editor, agenti e strategie editoriali nel mondo 
dal 1945 a oggi, presso la Biblioteca Braidense di Milano, nell’ambito 
del 75° Congresso dell’IFLA (Federation of Library Associations and 
Institutions), che quest’anno si svolgerà a Milano dal 23 al 27 agosto, 
accogliendo oltre 4.000 bibliotecari provenienti da ogni parte del mon-
do, come anticipato sul quindicinale Tricolore (n. 230 in pag. 6). 
Premessa teorica dell'esposizione, progettata per essere itinerante presso 
gli Istituti Italiani di Cultura all'estero, è un percorso a ritroso della filie-
ra editoriale per analizzare la diffusione della lingua e cultura italiana 
nel mondo nella seconda metà del Novecento, monitorando in primo 
luogo la natura del flusso degli autori italiani verso l'estero.  
L'esposizione verrà poi nuovamente inaugurata e aperta al pubblico nei 
mesi di settembre e ottobre, con un importante convegno su Camilleri e 
la traduzione letteraria, presso la Triennale di Milano. 
 

POMPEI: VISITA NOTTURNA DEGLI SCAVI 
 

Un nuovo affasci-
nante percorso per 
vivere l'esperienza 
degli scavi di Pom-
pei di notte. Le Lu-
ne di Pompei  si 
svolgerà fino al pri-
mo novembre tutti i 
venerdì, sabato e 
domenica.  
Un itinerario com-
pletamente inedito 
di suoni e luci con 
partenza da Piazza 
Anfiteatro, che farà 
rivivere al visitato-
re una civiltà pas-
sata attraverso tec-

nologie multimediali, giochi di luce, suoni e la forza evocativa della Lu-
na. Il percorso parte dalle necropoli di Porta Nocera, prosegue con la 
visita alla Casa del Giardino d'Ercole, detta anche Casa del Profumiere, 
continua per via dell'Abbondanza, soffermandosi nella case di Loreio 
Tiburtino, di Venere in Conchiglia e di Giulia Felice e si conclude nella 
splendida cornice dell´Anfiteatro con suggestivi giochi di Luce. 
 

Per informazioni e prenotazioni:  
http://www.lelunedipompei.com/booking/book.asp?step=1&l=it 
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REALITY POCO REALE 
“Ex Miss Italia e moglie di un 
calciatore. Manila Nazzaro (...) 
pensa (e soprattutto dice) che gli 
ex gieffini, “A parte poche ecce-
zioni tipo Silvia Burgio, siano 
solo degli “invasati” che “senza 
farsi il mazzo” guadagnano più 
di chi ha fatto l'accademia. Non 
ha mai fatto reality”. (...) 

Liberonews, 14 agosto 2009 
 
Nel cast de La tribù ci sarebbe 
anche Matteo Cambi, l'impren-
ditore e creatore del marchio 
Guru, condannato a tre anni di 
carcere… Anna Tatangelo, Sa-
brina Salerno e Fiammetta Cico-
gna erano state contattate ma 
hanno rifiutato l’invito. 
 

LUTTO 
E’ deceduto Nicolas Wyrouboff, 
94 anni, uno degli 11 Compagni 
della Liberazione di origine rus-
se, che combatté nella 1^ Divi-
sione francese libera.  
Sono ancora vivi solo 49 dei 
1.036 membri dell'Ordine della 
Liberazione creato dal Gen. 
Charles de Gaulle, che ne fu l’u-
nico Gran Maestro. 
 

ACQUI TERME (AL) 
Sabato 22 agosto, alle ore 17, 
nella bella cornice di Palazzo 
Chiabrera (via Manzoni) sarà 
inaugurata la mostra di pittura di 
Claudio Molinari.  


