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NORVEGIA - ITALIA 
Per il Regno di Norvegia e la sua ambasciata a Roma il 2010 è anno di 
importanti anniversari. Ricorre il  bicentenario della nascita del grande 
violinista e compositore Ole Bull. Mentore di  Edvard Grieg e fonte 
d‘ispirazione  per Henrik Ibsen nella creazione del personaggio di Peer 
Gynt. Si celebra anche il drammaturgo e poeta Bjørnstjerne Bjørnson nel 
centenario della morte. Amico e rivale di  Ibsen e Premio Nobel per la 
letteratura nel 1903, protagonista dei più  accesi dibattiti sociali e culturali 
del suo tempo. E si festeggiano i 150 anni dalla fondazione del Circolo 
Scandinavo a Roma. Tre anniversari che ravvivano i forti legami cresciuti 
nel tempo tra la Norvegia e l’Italia. In Italia Ole Bull compie il suo viag-
gio di formazione (1834-35) percorrendo il paese da nord a sud. A Bolo-
gna fa il suo esordio sulla scena internazionale raccogliendo successi per i 
suoi virtuosismi nelle esecuzioni con il violino. 
Lo scrittore Bjørnstjerne Bjørnson trascorre lunghi periodi a Roma (1860-
1908), dove scrive importanti opere drammaturgiche e poetiche, forte-
mente ispirate dal periodo storico e politico del Risorgimento che l’Italia 
attraversa. Opere dai contenuti spesso di forte realismo sociale. 
Il Circolo Scandinavo è uno dei più antichi luoghi d’incontro della capita-
le per artisti e letterati del nord, nel loro viaggio di formazione in Italia. 
Qui si sono fermati tra gli altri Henrik Ibsen, lo stesso Bjørnstjerne Bjør-
nson e  Edvard Grieg, che nel 1871 lasciò scritto nel libro degli ospiti del 
Circolo: “Qui ho trovato la quiete necessaria per approfondire la cono-
scenza delle grandiosità  che mi circondano (…) sento che quaggiù si svi-
luppa uno  sguardo più libero e versatile sul mondo e sull’arte nel suo in-
sieme, ritengo dunque sia mio dovere raccomandare caldamente agli arti-
sti di soggiornare qui per un pò”. Ora è all’ultimo piano di un edificio del 
1400 tra Palazzo Farnesina e Palazzo Corsini nel quartiere di Trastevere. I 
locali appartengono all’Accademia nazionale dei Lincei, che ha la sua 
sede principale nel Palazzo Corsini. 
 

GERMANIA - ITALIA 
Un volo quotidiano Firenze-Stoccarda è stato introdotto da Air Berlin con 
l’orario estivo. I collegamenti con la Germania rappresentano il 24  per-
cento dei passeggeri dello scalo fiorentino. 
 

PATRIARCATO DEI LATINI DI GERUSALEMME 
Il Santo Padre ha nominato il Monsignore Wil-
liam Hanna Shomali, Vescovo Ausiliare della 
Diocesi Patriarcale di Gerusalemme dei Latini 
(che conta 160.700 cattolici, 271 sacerdoti; 1.432 
religiosi e 2 diaconi permanenti). Finora Cancel-
liere della medesima Diocesi Patriarcale, il Ve-
scovo eletto è nato a Beit-Sahour nel 1950 ed è 
stato ordinato sacerdote nel 1972. 
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SPUMANTE 
Crollano le esportazioni di 
champagne francese (-22%) ed 
aumentano quelle di spumante 
italiano (+5%) nel 2009 a livello 
mondiale.  
Le prestigiose bollicine francesi 
sono diminuite di 106 milioni di 
bottiglie per un valore di 1,6 mi-
liardi di euro.  
In forte difficoltà è in realtà l’in-
sieme delle esportazioni francesi 
di vini ed alcolici che si riduco-
no in totale del 17% in valore 
per un totale di 7,74 miliardi di 
euro, che è pari a più del doppio 
dell’export di vini Made in Italy 
che nel 2009 non dovrebbe su-
perare i 3,5 miliardi in calo del 
5% in valore, ma in aumento del 
9% in quantità.  
Nel 2009 si è registrato in Euro-
pa un calo produttivo registrato 
nella produzione del vino del 
2% su base annua. Tra i primi 
tre Paesi produttori dell'UE, si 
evidenzia il significativo recupe-
ro della Francia al quale si con-
trappone la decisa frenata del 
Regno di Spagna e la sostanziale 
stabilità dell’Italia che torna ad 
essere il secondo Paese produt-
tore con circa 46 milioni di etto-
litri. Nel complesso, nel 2009 gli 
acquisti domestici di vini e spu-
manti sono diminuiti dell’1,3% a 
causa soprattutto di una contra-
zione nella domanda di vino co-
mune mentre è aumentata quella 
di spumanti. 


