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MUSICA PER IL PAPA 
L’Accademia Pianistica Internazionale Incontri col Maestro di Imola, 
che ha ricevuto oltre 50 primi premi internazionali nei maggiori concor-
si pianistici in tutto il mondo, sarà protagonista di uno dei più rilevanti 
omaggi musicali dell’anno al Santo Padre Benedetto XVI, sabato 17 
ottobre nell’Aula Paolo VI. La pianista cinese Jin Ju si esibirà su sette 
strumenti appartenenti alla Collezione di Palazzo Monsignani di Imola, 
dal fortepiano a tavolo del ‘700 al grancoda moderno del ‘900. 
L’alta formazione dell’Accademia prevede che gli allievi preparino i 
loro programmi “incontrando un maestro”, maturando con lui aspetti 
estetici, storici e tecnici dell’interpretazione. Gli allievi, provenienti da 
tutto il mondo, frequentano lezioni regolari tenute dai più importanti 
didatti e concertisti del panorama internazionale.  
Accanto ai docenti di base vi sono docenti ospiti (sovente illustri con-
certisti quali Vladimir Ashkenazy, Lesile Howard, Zoltan Kocsis, Louis 
Lortie, Maurizio Pollini, Joaquin Soriano, etc.) che animano Master-
classes e incontri didattici secondo un principio basilare pluralistico. 
 

AIRH: TAVOLE ROTONDE INTERNAZIONALI 
Dopo la prima I Tavola rotonda internazionale sulla pace in Libano a 
Pompei (NA) dello scorso 6 marzo, e la seconda svoltasi a Codroipo il 
16 settembre, il tema continua a suscitare interesse ed altre tavole roton-
de sono in programma, in particolare in Piemonte, in Toscana ed in 
Lombardia. 
L’iniziativa a Villa Manin è stata possibile solo con la collaborazione 
della Città di Codroipo, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e 
la partecipazione di: Oro Caffé di Stefano Toppano (Udine), Restauri di 
Rino Montina (Udine), Commercio all’ingrosso di ferro e metalli di Mi-
chele Corradini (Palmanova), TIME.S Servizi Industriali di Emilio La-
varone (Udine), Friul Green di Giancarlo Tirindelli (Cussignacco), 
Giesse Gestione Sinistri di Denis  Bevilacqua (Gradisca d’Isonzo GO), 
Studio Dentistico ambulatorio del Dott. Paolo De Paoli Romedio Medi-
dental (Monfalcone GO), MTK Costruzioni Meccaniche di Emin Blaze-
vic (Cervignano del Friuli), Trattoria Juior Taj di Moretti & C. 
(Palmanova), Duomo Unione Assicurazione di Battaglia & Pandin,  a-
genzia di Udine e Codroipo (UD). 
 

TEATRO FESTIVAL PARMA 
Il Teatro Festival Parma presenta una particolare integrazione con la 
stagione della Fondazione Teatro Due e con il Festival Verdi.  
Dal 13 al 31 ottobre, il tradizionale appuntamento fra le migliori propo-
ste del teatro europeo presenterà diverse nuove produzioni e ospitalità 
internazionali mai viste in Italia. Inizierà con i Pocket Shakespeare, die-
ci mezz’ore d’autore, un progetto pensato per il Festival Verdi 2009 e 
realizzato in collaborazione con la Facoltà di Design e Arti dell’Univer-
sità IUAV di Venezia. 
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AUGURI 
Il Gen. D.A. Paolo Magro è il 
nuovo capo del 3° Reparto dello 
Stato Maggiore Difesa. Proviene 
dallo Stato Maggiore Aeronauti-
ca, dove ha ricoperto sino a po-
chi giorni fa lo stesso incarico. 

 
RIMINI 

Si avvicina l’annuale momento 
di condivisione e miglioramento 
per tutti gli operatori del mondo 
della scuola che ritengono l'inte-
grazione e l'inclusione non solo 
un diritto di tutti, ma anche uno 
stimolo alla crescita personale e 
del gruppo di classe.  
Il VII Convegno internazionale 
La Qualità dell'Integrazione 
Scolastica si terrà dal 13 al 15 
novembre al Palacongressi. 

 
MONTESCAGLIOSO 

Il 17 ed il 18 ottobre, Montesca-
glioso (MT) farà rivivere la Fie-
ra di S. Michele, concessa nel 
1115 ai Benedettini dell’Abba-
zia di S. Michele da Emma Ma-
cabro, Contessa di Montesca-
glioso. Si svolgeva per 10 giorni 
per le festività dell’Arcangelo. 
Nel 1488, dopo avere preso pos-
sesso del feudo, Federico d’Ara-
gona confermò l’antico privile-
gio dei monaci che hanno conti-
nuato ad organizzarla fino al tra-
sferimento della comunità a Lec-
ce, nel 1784. Dopo oltre due se-
coli la fiera torna a svolgersi nel-
l’Abbazia di S. Michele.  


