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IL CMI PRENDE ATTO 
Da diversi giorni il CMI riceve numerosi inviti, soprattutto dalla stam-
pa, ad esprimersi, in particolare, sulle vicende giudiziarie relative sia a Vit-
torio Emanuele di Savoia, sia al Lodo Mondadori, sia al Lodo Alfano. A 
tutti il CMI ha risposto e continuerà a rispondere che delle decisioni della 
magistratura prende semplicemente atto, astenendosi però da ogni com-
mento. 

 
LA GEORGIA CELEBRA LA LINGUA ITALIANA  

Anche l’Ambasciata d’Italia in Georgia, con il 
contributo del Teatro Rustaveli e dell’Amba-
sciata Svizzera nel Paese, partecipa alle cele-
brazioni della IX Settimana della Lingua Ita-
liana nel Mondo dedicata a "L’Italiano tra 
Arte, Scienza e Tecnologia", che si svolgerà a 
Tbilisi dal 19 al 25 ottobre. Domani, l’apertu-
ra sarà affidata ad Annalisa Zarattini, che alle 
18, presso l’Auditorium del Museo Nazionale 
della Georgia, terrà una conferenza su La Tec-
nologia nel Restauro delle Opere d’Arte. Il 21 
ottobre, il Teatro Rustaveli ospiterà la Lettura 
Drammatica in lingua italiana di un brano del 
musical "Caduta Corpi" di Jonathan Levi, ba-
sato sulle figure di Galileo Galilei e Primo 
Levi. Sarà presente l’autore. Subito dopo, in versione italiana e poi geor-
giana, "La Festa", opera teatrale di Spiro Scimone. Le Letture Drammati-
che proseguiranno: il 22 ottobre, seconda opera teatrale di Spiro Scimone, 
"La Busta", in versione italiana e georgiana; il 23 ottobre i "Due Fratelli", 
opera teatrale di Fausto Paravidino, in versione italiana e georgiana; ed in-
fine il 24 ottobre "Natura Morta in un fosso", opera teatrale firmata sempre 
da Fausto Paravidino, nella sola versione georgiana. Chiuderà la Settimana 
di Tblisi la proiezione del film "Marcello Marcello" di Denis Rabaglia, il 
25 ottobre alle ore 17, presso il Teatro Rustaveli. La pellicola sarà proietta-
ta in lingua italiana, con la traduzione georgiana.  
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DA DOMANI KINDLE 
Da domani sarà possibile utiliz-
zare in più di 100 paesi Kindle, 
il lettore di libri digitali com-
mercializzato in tre diversi mo-
delli dal 2007 negli USA. Per i 
libri, concorrente di Amazon e 
del suo sistema proprietario di 
vendita e fruizione dei libri digi-
tali, c'è Google, con la sua bi-
blioteca virtuale di due milioni 
di volumi scannerizzati e privi di 
copyright, oltre a quelli regolar-
mente in commercio. Kindle ha 
ribassato di US $ 40 il prezzo 
della versione da 6 pollici solo 
per il mercato USA e proporrà 
una versione internazionale a US 
$ 279 più tasse, senza problemi 
di abbonamenti, con un’autono-
mia di due settimane (4 giorni se 
connessi alla rete), un peso infe-
riore a 3 etti e che potrà contene-
re fino a 1.500 libri in formato 
digitale. Kindle consentirà di 
pensare un libro e scaricarlo sen-
za fili in meno di 60 secondi. 
 

PISA-LONDRA 
Dal 25 ottobre, British Airways 
collegherà Pisa con Londra Hea-
throw con due voli giornalie-
ri che sostituiranno gli attuali 
Pisa - Londra Gatwick. Inoltre, 
dal 28 marzo 2010, la compa-
gnia britannica reintrodurrà un 
servizio giornaliero da Pisa a 
Londra Gatwick, che si aggiun-
gerà ai due collegamenti giorna-
lieri da e per Londra Heathrow. 


