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ITALIA E STATI UNITI A CONFRONTO 
La presentazione del libro Italia e Stati 
Uniti a confronto si terrà a Roma, merco-
ledì 3 marzo alle ore 18.30, presso lo Stu-
dio Legale Gianni, Origoni, Grippo & 
Partners (Via delle Quattro Fontane, 20). 
Ne discuteranno: Reginald Bartholomew, 

già Ambasciatore degli USA in Italia; Giovanni Castellaneta, Presidente 
SACE, già Ambasciatore d'Italia negli USA ed Osservatore Permanente 
d'Italia presso l'Organizzazione degli Stati Americani; Joseph La Pa-
lombara, Accademico, professore emerito a Yale, coautore del libro 
nonché di numerose pubblicazioni sull'Italia; Luigi Tivelli, Consigliere 
parlamentare della Camera dei deputati, coautore del libro, editorialista 
del Messaggero e del Gazzettino. Moderatore: Maurizio Caparra, corri-
spondente diplomatico del Corriere della Sera. Introdurranno: Simone 
Crolla, Consigliere Delegato di American Chamber of Commerce in I-
taly; Gian Battista Origoni e Franco Gianni, Founding Partners dello 
Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo & Partners; Marco Subitosi, 
Rappresentante per la città di Roma di American Chamber of Commer-
ce in Italy. Seguirà cocktail. Ingresso libero solo con prenotazione. 
 

CULTURA E DIFFUSIONE DEL LIBRO 
Gli obiettivi, i programmi, le attività e i metodi per il primo triennio del 
Centro per il Libro e la Lettura, creato dal MiBAC, è di accrescere la 
cultura del libro e la diffusione della lettura in Italia, promuovere gli 
autori italiani anche all'estero. Le attività in programma si svilupperan-
no principalmente in città non capoluogo di provincia, coinvolgendo 
tutte le strutture culturali di ogni singola realtà territoriale.  
 

DONATORI DI MUSICA 
Un sax tenore ed un organo hanno aperto la serie di cinque concerti o-
spitati nella chiesa dell’Arcispedale Santa Maria di Reggio Emilia, gra-
zie a Donatori di Musica, rete di musicisti, medici e volontari, nata per 
realizzare e coordinare stagioni di concerti negli ospedali.  
L’esperienza emotiva ed umana dell’ascolto della musica dal vivo è un 
diritto di tutti, in particolare di chi si trova ad affrontare situazioni criti-
che, questo è il presupposto dei Donatori di Musica che propongono 
non soltanto eventi culturali ma anche momenti di grande intensità e-
motiva, in cui si stabilisce una forte empatia fra il mondo esterno venuto 
a portare musica e vita ed i pazienti, molte volte non distinguibili dai 
volontari e dai familiari. Dopo l’Ospedale di Carrara, altre realtà ospe-
daliere hanno aderito all’iniziativa: Bolzano, Sondrio, S. Bonifacio 
(VR) e Reggio Emilia, tramite il Reparto di Geriatria. 
I concerti, tutti ad ingresso libero, sono aperti alla Cittadinanza 
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AUGURI PER “PURIM” 
Tricolore si unisce al CMI nel 
porgere alle comunità ebraiche i 
migliori auguri per la festività 
ebraica di Purim. Il digiuno del 
giorno precedente ricorda l'ana-
logo digiuno fatto da Ester. Lo 
scopo stesso del digiuno di Ester 
precedente alla ricorrenza è la 
purificazione dell'animo tramite 
la preghiera, per avere una mag-
gior forza d'animo. 
 

MALATTIE RARE 
Oggi si svolgerà l’importante III 
Giornata Internazionale delle 
Malattie Rare alla quale parteci-
pa l’AIRH Onlus. 
 

PARIGI 

Si terrà domani la conferenza La 
pensée politique et sociale du 
Comte de Chambord del Prof. 
Franck Bouscau, alle ore 19 alla 
DRAC (8 bis rue Vavin - VI). 
 

ROMA 

Progettare la vita è il tema del 
convegno che si terrà sabato 6 
marzo all’Università Lateranen-
se, nell’ambito della giornata 
diocesana di studio sull’educa-
zione. Aprirà i lavori il Cardina-
le Vicario Agostino Vallini dopo 
la preghiera inaugurale. Seguirà 
il dibattito e la presentazione dei 
laboratori di gruppo. Le quattro 
sessioni di lavoro prevedono sei 
comunicazioni per ognuna dalle 
14.30 alle 17.30. 


