
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                       Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                         n. 4514 - 16 Maggio 2010 

  

 

 

 

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

PRAGA FESTEGGIA S. GIOVANNI NEPOMUCENO  
Nell’ambito della processione e dei festeggiamenti per la festa di San 
Giovanni Nepomuceno, a Praga, si svolge il II Festival di musica ba-
rocca sull’acqua sulla Moldava, in onore del patrono ceco.  
Ieri i ponti e le rive del Ponte Carlo sono state l’arena di un grandioso 
spettacolo barocco con le originali gondole ed i gondolieri veneziani ed 
altre imbarcazioni storiche, ceche e straniere. Oggi un concerto barocco 
del gruppo Ritornello si terrà nel Museo del Ponte Carlo. 
 
IL NOBEL INDIANO TAGORE INCONTRA CROCE 

E’ l’India il Paese ospite d’onore del 
XXIII Salone Internazionale del Libro 
di Torino, dedicato al tema della Me-
moria. Oggi, alle ore 12 (Padiglione 3 - 
P10-Q09), INCIPIT propone un semi-
nario di studi incentrato sulla ricostru-
zione di un evento avvenuto a Roma 
negli ‘20: l’incontro tra il Premio Nobel 
indiano Rabindranath Tagore ed il filo-
sofo partenopeo Benedetto Croce.  
Il discorso sarà esteso all’analisi di a-
spetti linguistici e filosofici ed a indivi-
duare linee di convergenza dell’estetica 
crociana con il pensiero critico lettera-
rio presente in India un secolo fa.  

Integrano la trattazione scientifica una proiezione di documenti storici 
d’archivio e un momento artistico seguito da spunti di riflessione cultu-
rale per l’Anno Europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale 
2010. 
 

WASHINGTON PER GIOVANNI FALCONE 
Nel 18° anniversario dell’assassinio del giudice Giovanni Falcone, della 
consorte Francesca Morvillo e degli ufficiali di poli-
zia Rocco Di Cillo, Antonio Montinari e Vito Schi-
fani, presso la chiesa del S. Rosario di Washington 
verrà celebrata in italiano una S. Messa di suffragio, 
domenica 23 maggio alle ore 10.30, alla presenza 
dell’Ambasciatore d’Italia, S.E. il Marchese Dr. 
Giulio Maria Terzi di Sant’Agata. 
 

IL VANGELO DELLA GIUSTIZIA 
Oggi, alle ore 10.30, al Salone del Libro di Torino, presentazione del 
volume Il Vangelo della Giustizia del Cardinale Mario Francesco Pom-
pedda, a cura dell’Avv. Marco Cecilia (Napoli-Luciano editore). 
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ITALIA-ARGENTINA 
In occasione del Bicentenario 
dell’Indipendenza dei Paesi La-
tino-Americani, si svolgeranno 
le Giornate per la collaborazio-
ne universitaria italo argentina 
dal 17 al 19 maggio nella sede 
del Ministero degli Esteri a Ro-
ma. La presentazione si terrà 
domani, alle 10.30, moderata dal 
direttore di Rai International, 
introdotta dal Sottosegretario 
agli Affari Esteri, Vincenzo 
Scotti, e con gli interventi di sa-
luto dell’incaricata d’Affari  del-
l’Ambasciata Argentina in Italia, 
dell’Ambasciatore Raffaele 
Campanella dell’IILA e del Pre-
sidente del CUIA. Interverranno 
il Presidente del CIN e Rettore 
dell’Università Nazionale di Vil-
la Maria, del Direttore CUIA, il 
Rettore dell’Università per Stra-
nieri di Perugia e diverse altri 
rappresentanti di istituzioni. 

 
VERCELLI 

Lunedì 17 maggio, nella Sala 
Conferenze del Rettorato dell'U-
niversità del Piemonte Orientale, 
sarà presentato il progetto Nuove 
presenze religiose in Italia. Un 
percorso di integrazione? 

 
ROMA 

Mercoledì 26 maggio sarà pre-
sentato il libro di Giuseppe Be-
deschi Liberalismo vero e falso. 
Seguirà cocktail. 
 


