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TOSCANA 
Tenere in ordine la montagna ed i suoi boschi per ridurre il rischio di 
frane ed alluvioni in pianura, ma anche per sviluppare una vera econo-
mia verde e creare, stabili nel tempo, 600 posti di lavoro.  
Fedele alla lunga tradizione di mantenimento che risale ai Medici, la 
Toscana ha deciso di investire in tre anni 44 milioni sul proprio patri-
monio forestale: 1,2 milioni di ettari, oltre la metà del territorio, che ne 
fanno la regione con più foreste d'Italia. 
 

NAPOLI 
I cavalieri del fantastico; eroi di oggi e di ieri tra Napoli e la Spagna 

29 maggio, ore 12, Villa Pignatelli. Enzo Moscato, La fine del viale, 
tratto dal romanzo La ferita di Roberto Russo, racconta la vita e la mor-
te di Silvia Ruotolo, uccisa dalla camorra l'11 giugno 1997. 
29 maggio, ore 19, Villa Pignatelli. Michele Placido, Don Chisciotte è 
uno dei personaggi più celebri della narrativa mondiale. Miguel De 
Cervantes ha dato vita ad un cavaliere errante. 
30 maggio, ore 12, Villa Comunale (stazione zoologica Anton Dhorn). 
Peppe Barra, Eroi buffi e deformi popolano le favole di Basile: eredi di 
una tradizione popolare ironica che trova una forma di espressione nuo-
va e originale nella lingua napoletana. 
 

IV CONFERENZA ITALO-ISRAELIANA 
Si terrà il 15 giugno, a Tel Aviv, 
la IV Conferenza italo-israeliana 
del settore Life Science sul tema 
Trasforming Innovation into a 
viable Industry - Lesson learned 
from Italian and Israeli excellen-
ce in Medical Devices, organizza-
ta dall’Ambasciata italiana in I-
sraele, in collaborazione con la 
Camera di commercio e dell’In-

dustria italo-israeliana, nell’ambito del Biennio Scientifico italo-
israeliano (2010-11), sulla cooperazione scientifica e industriale.  
Il seminario costituirà una sessione del IX BioMed Israel 2010, fiera del 
settore biomedico (14-16 giugno).   
Principale scopo del seminario sarà quello di presentare esempi delle 
eccellenze innovative nel campo dei Medical Devices, prestando atten-
zione alle aziende e alle istituzioni italiane operanti nel settore.  
Seminari e conferenze saranno accompagnati da un’agenda dedicata a-
gli incontri di B2B per le aziende partecipanti, al fine di creare sinergie 
e rapporti commerciali in un ambito, quale il biomedico, nel quale suc-
cesso commerciale e ricerca scientifica procedono congiunti. 
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PALAZZO REALE 
Al Palazzo Reale di Torino, la 
mostra Il Tesoro della Sindone è 
prorogata fino al 13 giugno.  
Ingresso e visita libera dal mar-
tedì alla domenica, ore 9-18. Vi-
site guidate a cura dell’associa-
zione Amici di Palazzo Reale. 

 
CONGRATULAZIONI 

Dopo avere sperimentato con 
successo occasionalmente l’a-
pertura serale dei luoghi destina-
ti allo studio, l’Università degli 
Studi di Urbino ha autorizzato, 
in via sperimentale, l’apertura di 
un’aula da adibire a sala studio 
per studenti sita al piano terra di 
Palazzo Albani fino al 18 giu-
gno, dal lunedì al mercoledì, 
dalle 21 alle 24. 
 

GAM DI TORINO 
Il 1 giugno alle ore 18.30 l'arti-
sta messicana Julieta Aranda 
analizzerà delle tangenze fra il 
suo progetto All the memory in 
the world /(We can remember it 
for you), presentato quest'anno 
al New Museum di New York, e 
la mostra Tutta la memoria del 
mondo nell'Underground Project 
della GAM. Mostra di cui è stato 
protagonista anche l'artista an-
glo-giapponese Simon Fujiwara, 
rappresentante degli Stati del 
Nord alla prossima Biennale di 
Venezia e vincitore del Cartier 
Award 2010, che l'8 giugno, alle 
18.30 parlerà del suo lavoro. 


