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ALASSIO: “STORIA DELLA LIBERTÀ” 
Mercoledì 26 agosto, alle ore 21,30, alla biblioteca civica di Alassio, Fran-
cesco Forte e Pier Franco Quaglieni presenteranno il libro di Egidio Sterpa 
Storia della libertà (Ed. Rubbettino).  
Il libro conduce il lettore in una carrellata storica dall'idea di libertà, dagli 
antichi Greci alla modernità del 2000, soffermandosi sul Cristianesimo, il 
Rinascimento, l'Illuminismo, la Rivoluzione americana e quella francese, 
soffermandosi sulla libertà dei moderni di Benjamin Constant. 
Egidio Sterpa è uno dei maggiori giornalisti italiani. Tra l'altro è stato in-
viato speciale del Corriere della sera e tra i fondatori, con Indro Montanel-
li, del Giornale. Deputato e senatore, è stato Ministro in rappresentanza del 
partito liberale.  
Coordinerà il giornalista Cristiano Bosco. L'incontro è promosso dal Cen-
tro  Pannunzio e dalla Biblioteca civica di Alassio. 
 

FOGGIA: RESTAURATA UNA CHIESA BAROCCA 
La chiesa del Purgatorio, detta chiesa dei Morti,  a due passi dal teatro 
Giordano, sarà riaperta ai fedeli entro l'anno. La facciata del gioiello del-
l'architettura barocca è stata restaurata. Gli interventi di restauro e di con-
solidamento stanno riportando alla luce tutti i dettagli originali della fac-
ciata principale, del soffitto e del sontuoso altare, che fanno di questa, una 
delle più belle chiese di tutta la Puglia per la ricchezza dei decori e dei ma-
teriali utilizzati. Tanto bella che la Famiglia Reale di Napoli decise di visi-
tarla in occasione delle nozze dell'erede al trono Francesco, figlio di Ferdi-
nando IV. Una chiesa che versava da tempo in uno stato di degrado e che 
inizia finalmente a risplendere. Per settembre è prevista la conclusione dei 
lavori dell'aula laterale e dell'unica navata che compone la chiesa mentre si 
dovrà attendere ancora per la parte posteriore.  
Poi si dovrà pensare anche alle tele, alcune già restaurate.  
 

LE DUE ULTIME CARICHE VITTORIOSE 
 
 
 
 
 
 
Oggi a Modena, l’AIRH, an-
che a nome del CMI, orga-
nizza un convegno sulle due 
ultime vittoriose cariche di 
Cavalleria: quella del Reggi-
mento “Lancieri di Nova-
ra” (5°) a Jagodnij e quella 
del Reggimento “Savoia Ca-
valleria” (3°) a Isbuschenkj. 
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ANDRIA 
Dal 27 agosto al 6 settembre, 
dalle 11 alle 19, durante tutto il 
periodo di programmazione del 
Festival Internazionale di Andria 
Castel dei Mondi, sarà aperta al 
pubblico un’area relax e vera e 
propria “casa del festival” con 
videoproiezioni teatrali, posta-
zione internet, libri in lettura e in 
vendita relativi agli spettacoli e 
agli autori in scena, esposizioni 
d’arte, angolo ristoro.  
Per rivivere le emozioni della 
sera prima attraverso registrazio-
ni e commenti, curiosare fra i 
materiali degli spettacoli, cono-
scere da vicino gli artisti e le 
compagnie teatrali, in un’atmo-
sfera amichevole e tranquilla. 
 

CAPPADOCIA (AQ) 
A Cappadocia (AQ) c'erano gli 
alpini schierati, le donne in co-
stume, gli amministratori e i rap-
presentanti istituzionali della 
Marsica e ovviamente tanti citta-
dini, all’inaugurazione del Mo-
numento al Mulo. La statua in 
bronzo è stata realizzata dal ma-
estro Francesco Marcangeli su 
bozzetti scelti lo scorso anno da 
una giuria composta di mulattie-
ri, presenti alla cerimonia. 
Grande soddisfazione degli am-
ministratori locali che hanno vo-
luto rappresentare l’animale co-
me simbolo del lavoro contadino 
nel paese. Molti l’hanno sopran-
nominato Ugo. 


