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SULLA GERMANIA A GENOVA 
Oggi, alle ore 17.45, nella Sala del Minor Consiglio del Palazzo Ducale 
di Genova, incontro con Gian Enrico Rusconi, germanista, docente di 
Scienza politica all’Università di Torino, Gastprofessor alla Freie Uni-
versität di Berlino, editorialista del quotidiano “La Stampa”.  
Tra i suoi volumi: “La reinvenzione della Germania” (Laterza 2008). 
 

PARIGI CELEBRA IONESCO 
 

La Francia onora il centenario della nasci-
ta di Eugene Ionesco (1909-94), scrittore e 
drammaturgo di origini rumene.  
Grazie alla donazione degli archivi privati 
dell'autore da parte della famiglia, la Bi-
blioteca Nazionale di Francia organizza 
nella sua prestigiosa sede di Parigi una 
mostra di centinaia di documenti inediti 
sulla vita e l'opera di Ionesco. Oltre 300 
pezzi, in sette sezioni, esplorano l'universo 
di uno dei drammaturghi più rappresentati 

al mondo. Per la prima volta è fornito al pubblico un approccio ravvici-
nato alla sua scrittura attraverso i manoscritti, le note personali, i diari, 
la corrispondenza e le fotografie dei principali allestimenti teatrali fran-
cesi e stranieri. Numerosi documenti filmati completano l'esposizione (6 
ottobre - 3 gennaio 2010) dedicata a un'opera proteiforme.  
Il 26 novembre, giorno della sua nascita, omaggio solenne a Ionesco.  
 

MESSINA: GIUSTIZIA E LEGALITÀ 
Il 3 ottobre alle ore 17.30, presso l’Università di Messina, sarà attribuito 
per la XIV edizione i Pro Bono Justitiae e Pro Bono Veritate a persona-
lità e giornalisti impegnati nell'affermazione dei valori di legalità e giu-
stizia. Presenzieranno tra gli altri i rappresentanti delle associazioni 
Tecnopolis ed Amici del Giudice Rosario Livatino. 
 

UN ITALIANO A BRUXELLES: TIRABASSI 
Oggi alle 19, il CMI parteciperà nel Regno del Belgio ad un concerto 
celebrativo dei cent'anni dall'arrivo nella capitale belga dell'illustre mu-
sicista italiano Antonio Tirabassi. Presso l'Istituto italiano di cultura di 
Bruxelles saranno eseguite opere J. S. Bach, A. Corelli, F. Kreisler, M. 
P. Costa e del musicologo Antonio Tirabassi (Amalfi, 10 luglio 1882 - 
Bruxelles, 16 febbraio 1947), figlio di Giacomo Tirabassi, già organista 
di corte presso la corte dei Borbone. Sarà distribuito un volume bilin-
gue in italiano e francese, una sorta di guida all'ascolto contenente una 
puntuale biografia dell’illustre musicologo amalfitano. 
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MONTELLA (AV) 
La XII Francesco d’Incanto, 
manifestazione dedicata al Pa-
trono d’Italia, si svolgerà dall’1 
al 4 ottobre presso il convento 
francescano di S. Francesco a 
Folloni. Sotto la direzione arti-
stica di Fra Agnello Stoia, l’e-
vento coniuga religiosità, arte e 
spettacolo, seminari e momenti 
di emozione, come l’arrivo della 
fiaccola di S. Francesco da Assi-
si e la Marcia della Fratellanza.  
 

VENEZIA 
Anche quest'anno la Biblioteca 
Nazionale Marciana aderisce al-
la manifestazione nazionale Ot-
tobre, piovono libri 2009. I luo-
ghi della lettura. Oggi alle 17, 
nell'Antisala della Libreria San-
soviniana saranno presentati dei 
volumi editi da Nova Charta nel-
la collana Quaderni di restauro, 
che raccoglie una documentazio-
ne illustrata sugli interventi di 
restauro effettuati nell'ambito di 
Salviamo un Codice.  
 

DAVOS CULTURALE? 
Si è svolto a Monza il 1° Forum 
mondiale della Cultura, promos-
so dall'Unesco e realizzato dalla 
Regione Lombardia per creare 
una  “Davos della cultura”. Così 
a Monza si è discusso del valore 
della cultura e della sua fonda-
mentale importanza per il pro-
gresso sociale, economico ed 
intellettuale su scala mondiale. 


