
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                        Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                        n. 3991 - 31 Ottobre 2009 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

ULTIMO GIORNO PER AIUTARE UN ITALIANO!  
Salvatore Marrazzo, con la sua foto Writing and reading, è l'unico arti-
sta italiano selezionato tra i 30 finalisti al concorso fotografico Image a 
new world della Commissione Europea, nell’ambito dell’Anno europeo 
della Creatività e Innovazione. Ora la giuria popolare può esprimere la 
propria opinione fino a questa sera; per votare basta andare sul sito 
www.imagine2009.eu/6.0.html, registrarsi e indicare la foto preferita. 
Nato a Mercato S. Severino (SA), dove tuttora vive e lavora, Salvatore 
Marrazzo è un artista le cui ricerche si muovono liberamente in molti 
ambiti, passando dalla pittura alla critica dell’arte, dalla filosofia alla 
letteratura per approdare di recente alla fotografia e alle tecniche di ma-
nipolazione digitale. Oltre alle numerose attività espositive personali e 
partecipazioni a mostre collettive, ha collaborato con Flavio Caroli alla 
Cattedra di Storia dell’Arte Contemporanea dell’Università di Salerno e 
con importanti istituzioni culturali e gallerie d’arte internazionali. 
 

II FESTIVAL OF FESTIVALS 
La seconda edizione di Festival of Festivals si terrà a Bologna, presso il 
Palazzo Re Enzo, dal 5 all'8 novembre. Sarà il congresso italiano dedi-
cato ai professionisti degli eventi culturali, un momento di incontro, di 
aggiornamento, di formazione e di riflessione sulla forma Festival.  
Un'occasione di promozione, di comunicazione, di contatto con le istitu-
zioni, i fornitori, gli investitori, i media. L'opportunità per un confronto 
sui temi, le potenzialità e le sfide di un settore in grande trasformazione 
e in costante crescita. Festival of Festivals è il primo evento che annual-
mente fa il punto sugli eventi, chiamando a confronto per tre giorni di 
serrata programmazione, tutti i soggetti che operano nel settore a livello 
nazionale ed offrendo al contempo una vetrina d'eccezione a chi negli 
eventi culturali investe energie, professionalità ed economie. 
 

AIRH: OMAGGIO IN FRANCIA A S. TERESA 
OGGI CON DELEGAZIONI D’ITALIA E DI SPAGNA 

Una delegazione dei comitati del sud della Francia, del Regno di Spa-
gna e dell’Italia dell’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus 
parteciperà oggi, nella Cat-
tedrale di Sisteron (diocesi 
francese di Gap e d’Em-
brun), all’accoglienza del 
reliquario di S. Teresa del 
Bambin Gesù (di Lisieux), 
proclamata patrona dei mis-
sionari da Papa Pio XI e 
dottore della Chiesa da Pa-
pa Giovanni Paolo II. 
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SUD AFRICA 
La comunità italiana in Sud A-
frica, come ogni anno, comme-
morerà i caduti italiani sepolti 
nei cimiteri di Worcester e Pie-
termaritzburg. Domani si terrà la 
cerimonia commemorativa degli 
ex-prigionieri di guerra italiani a 
Worcester, con la S. Messa cele-
brata da Padre Michele De Sal-
via, Parroco della Comunità Ita-
liana di Cape Town, alla presen-
za del Console Emanuela Curnis 
e dei rappresentanti delle autori-
tà locali. Domenica 8 novembre, 
si terrà a Pietermaritzburg la ce-
lebrazione con la S. Messa nella 
chiesa Madonna delle Grazie. Al 
termine verrà presentato il qua-
dro della pittrice Isabella Quat-
trocchi che il Comites del Kwa-
Zulu-Natal donerà alla Chiesa. 
Dopo la cerimonia, come di con-
sueto, saranno serviti tè e biscot-
ti per l’atteso momento di ritro-
vo e di ricordo. 

 
SALERNO-MILANO 

Il volo giornaliero Salerno Costa 
d’Amalfi - Milano Malpensa 
sarà attivo da lunedì 2 novem-
bre, con partenza da Salerno alle 
ore 11.20 (la domenica è previ-
sta alle 16,45). Prossimamente 
sarà operativo il potenziamento 
della linea metropolitana, trami-
te collegamenti ferroviari che 
ogni 15 minuti consentiranno di 
raggiungere il centro di Milano 
in soli 28 minuti. 


