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OGGI E DOMANI IL CMI A BERLINO 
Il CMI organizza oggi e domani un sog-
giorno a Berlino, nel 20° anniversario 
dell’inizio della caduta del Muro della 
Vergogna. Ieri sera il CMI ha organizzato 
un solenne omaggio al compositore e di-
rettore d’orchestra tedesco Carl Gottlieb 
Reißiger, nel 150° anniversario della sua 
morte nella capitale tedesca, il 7 novem-
bre 1859.  
Nato a Belzig, vicino a Wittenberg 
(regione del Brandeburgo con capitale 
Potsdam) il 31 gennaio 1798, studiò mu-
sica alla Thomasschule di Lipsia e, nel 

1821, si recò a Vienna per approfondire gli studi con il noto e contro-
verso Antonio Salieri, e contemporaneamente affrontò anche il corso di 
teologia. In seguito si trasferì in Francia 
ed in Italia e nel 1824 venne incaricato 
dal Re di Prussia Federico Guglielmo III 
di indagare sull'insegnamento musicale 
effettuato in Italia.  
Nel 1826 fondò il Conservatorio dell'A-
ja e succedette a Carl Maria von Weber 
come maestro di cappella di corte a Dre-
sda, capitale della Sassonia dove regna-
va Re Federico Augusto I, mentre Ri-
chard Wagner era allievo della Scuola 
della Croce. Direttore della Deutsche 
Opera, dal 1827 fu direttore della musi-
ca di Corte e, dal 1856, anche direttore 
artistico del conservatorio di Dresda. 
 

I SOVRANI FEDELI 
Nella Cappella Reale del Palazzo del Pardo a Madrid, LL.MM. il Re 
Juan Carlos e la Regina Sofia, le LL.AA.RR. il Principe e la Principessa 
delle Asturie Felipe e Letizia, le Infante Elena e Cristina e il Duca di 
Palma hanno partecipato al funerale di Sabino Fernandez Campo, Conte 
di Latores, Segretario generale della Famiglia Reale spagnola dal 31 
ottobre 1977 fino alla sua nomina a capo il 22 gennaio 1990. Il Re ave-
va voluto essere costantemente informato sul suo fedele collaboratore, 
che gli fu sempre vicino, in particolare durante la transizione ed in occa-
sione del colpo di Stato vinto dal Re. La S. Messa, presieduta dal Segre-
tario generale della Conferenza Episcopale del Regno di Spagna, S.E.R. 
Mons. Juan Antonio Martínez Camino, è stata concelebrata dall’Arcive-
scovo castrense, S.E.R. Mons. José Manuel Estepa Llaurens. 
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ROMA 
Forti del successo delle edizioni 
precedenti, Villa Medici e Me-
dFilm Festival rinnovano la loro 
collaborazione in occasione del 
15° anniversario della manife-
stazione cinematografica dedica-
ta al Mediterraneo. Per il 2009, 
Anno europeo della Creatività e 
dell'Innovazione, il festival in-
traprenderà un Grand Tour che 
esplora le rive e i confini del 
Mediterraneo, alla ricerca di 
nuovi talenti ma anche di grandi 
autori, con l'obiettivo di ridefini-
re le frontiere e proporre nuovi 
approcci. In occasione della sua 
quinta edizione presso Villa Me-
dici, il festival celebra la Francia 
come invitata d'onore e omaggia 
i registi di pellicole francofone. 
L'Accademia ospiterà un ciclo 
dedicato all'opera di Claire De-
nis e offrirà un'ampia panorami-
ca della produzione cinemato-
grafica francese contemporanea. 
Ampio spazio anche a una sele-
zione di film di autori emergenti 
del cinema italiano fino al 14 
novembre nella Salle de cinéma 
Michel Piccoli. 
 

PISA 
E’ stato inaugurato il Ponte alla 
Navetta, a cavallo dell'Arno, 
lungo la strada regionale 439 
Sarzanese-Valdera, al confine di 
Pontedera e Calcinaia. Il vecchio 
ponte rimarrà riservato ai mezzi 
non motorizzati ed ai pedoni. 


