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Agenzia Stampa  

CHIESA: ATTACCHI DAL PRESIDENTE CROATO 
Alla fine del suo secondo ed ultimo mandato, il Presidente croato, Stje-
pan Mesić, chiede che i simboli religiosi vengano rimossi dagli uffici 
pubblici perché, a suo dire, nessuna comunità religiosa può essere privi-
legiata rispetto alle altre. Le sue dichiarazioni sono nuovamente dirette 
contro la Chiesa cattolica. La polemica sui simboli cattolici nelle istitu-
zioni statali ha diviso l’opinione pubblica croata. Molti rimproverano a 
Mesić questi attacchi strumentali alla vigilia delle elezioni presidenzia-
li... alle quali non potrà partecipare. Perché ha aspettato? 
 

NATO: DA OGGI ESERCITAZIONE IN BOSNIA 
Per la prima volta nella 
sua storia, la NATO 
terrà le proprie esercita-
zioni militari in un pae-
se che non fa parte del-
l'Alleanza Atlantica: la 
Bosnia Erzegovina.  
Da oggi al 17 settembre 
prossimo, le manovre si 
svolgeranno sul monte 
Kozara, vicino a Banja 
Luka, centro ammini-
strativo dei serbo bo-

sniaci. Alle esercitazioni Joint Endeavor 2009 parteciperanno più 
di 500 militari di 16 Paesi NATO e 150 militari bosniaci.  
Le polemiche sulle queste manovre militari fanno parte di un dibattito 
più vasto, che riguarda il futuro del paese. Al termine del suo mandato 
alla guida della NATO, lo scorso luglio il Segretario generale, Jaap de 
Hoop Scheffer, ha invitato le autorità bosniache a perseverare nelle ri-
forme, dichiarando che “l'integrazione nelle strutture euro-atlantiche è 
l'unica via verso la stabilità e la sicurezza duratura dell'intera regione”. 
 

ROMA: SCOPRIRE VILLA MEDICI 
Fino a domenica 20 settembre Villa Medici svela Villa Medici.  
Dopo l'apertura quotidiana dei giardini, l'Accademia di Francia a Roma 
apre le porte del palazzo cinquecentesco con una mostra a cura di Ne-
ville Rowley, per conoscere la storia e la tradizione di un luogo, per al-
cuni ancora da scoprire, e al tempo stesso mostrare per la prima volta 
ambienti solitamente chiusi al pubblico. Tra questi le stanze del primo 
piano dipinte nel XVI secolo da Jacopo Zucchi o gli appartamenti priva-
ti del direttore dell'Accademia di Francia restaurati, all'epoca del suo 
lungo mandato, da Balthus, di cui sono esposti alcuni disegni e dipinti. 
Dal 14 ottobre, mostra dal titolo: Le classique et l’Indien.  
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LONDRA-FIRENZE 
Sono la giapponese Shoko Mae-
da e Chris Rain per la fotografia, 
la polacca Joanna Wodzicka e il 
veneziano Riccardo Giacconi 
per la videoarte, i vincitori 2009 
del premio Renaissance Arts 
Prize, promosso a Londra dal-
l'attivissimo Istituto Italiano di 
Cultura. 
Il riconoscimento va a giovani 
artisti emergenti basati in Italia o 
in Inghilterra, dando loro l'occa-
sione di esprimere le loro poten-
zialità e di presentare il proprio 
lavoro ad una giuria di profes-
sionisti e ad un pubblico molto 
attento, fatto di giornalisti, galle-
risti e rappresentanti delle istitu-
zioni. Quest'edizione partecipa-
va alle celebrazioni per il cente-
nario del Futurismo, invitando i 
giovani artisti (nati dopo l’anno 
1974) a dialogare con lo storico 
movimento. Inoltre, Shoko Mae-
da ed il videoartista israeliano 
Yaron Lapid hanno ricevuto il 
premio speciale dell'organizza-
zione culturale Toscana In, gra-
zie al quale godranno di una re-
sidenza di una settimana in To-
scana. La giuria 2009, presieduta 
da Alessandra Masolini, era 
composta da Yvonne De Rosa, 
Maria Domenica Rapicavoli, 
Duncan Cartacus Clark e dalla 
giornalista Veronika Wolf.  
Il Presidente onorario è David 
Morante, Console Generale d’I-
talia a Londra.  


