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SU RAI2 DAL 21 GIUGNO “RICCHI DI ENERGIA”  
PRIMA CHI LA SA RISPARMIARE 
CONDUZIONE GRATUITA DI EF 

Emanuele Filiberto torna in tv per il pa-
linsesto estivo e condurrà dal 21 giugno 
dalle 14,30 alle 15,00 su RaiDue un nuo-
vo gameshow: “Ricchi di Energia”.  
Obiettivo del gioco è risparmiare energia. 
I concorrenti vivranno una giornata vir-
tuale in cui dovranno adottare comporta-
menti irreprensibili per riuscire a rispar-

miare quanta più energia possibile. Ricchi di energia è prodotto da 
LDM in collaborazione con Gse. Ne è autore il principe Emanuele Fili-
berto, con Zap Mangusta e Dario di Gennaro. Il gioco per ora durerà 
due settimane, giusto per capire se c’è gradimento e ascolti e poi potreb-
be, in caso positivo, essere fissato nel palinsesto autunnale. Emanuele 
Filiberto, che tra l’altro possiede una casa passiva in Umbria, svela il 
meccanismo del gioco: C’è la competizione tra famiglie. Ci sono i video 
realizzati dagli studenti di alcune scuole con consigli su come rispettare 
l’ambiente. E ci sono servizi esterni tipo quello che abbiamo fatto nella 
casa di campagna di Bruno Vespa, che è completamente ecocompatibi-
le. Precisa Emanuele Filiberto che lui per questa trasmissione non rice-
ve alcun compenso e la conduce a titolo gratuito poiché crede nel pro-
getto. Per i concorrenti vincitori invece sono previsti dei premi. Dice: 
Le famiglie e i single in gara vinceranno premi ecologici come il mon-
taggio di un sistema fotovoltaico garantito per due anni. Premi piccoli 
ma significativi, proprio come vuole essere questo programma. 

www.ecoblog.it 
 

AUGURI! 
L’Istituto per la Storia del risorgimento Italiano ha nominato il Dr Mar-
co Baratto di Mulazzano, commissario straordinario per il Lodigiano. 
Un incarico che rappresenta un serio impegno in previsione delle cele-
brazioni del 2011 e per la riscoperta dei valori risorgimentali che do-
vrebbero essere patrimonio di tutti riscoprendo le varie idee che contri-
buirono alla causa nazionale italiana senza pregiudizio ideologico. Fon-
dato nel 1936 dalla trasformazione della Società Nazionale per la storia 
del Risorgimento (1906), l’ente è uno dei cinque istituti storici italiani. 
Ubicato a Roma nel complesso del Vittoriano, il suo archivio conserva 
un vasto patrimonio documentario ed artistico che costituisce una delle 
fonti principali per lo studio dell’Italia e del contesto internazionale dal 
1750 al 1918. L’ Istituto cura la pubblicazione di una di collane di studi 
storici Pubblicazioni ed organizza congressi internazionali incentrati su 
singoli aspetti delle vicende risorgimentali. 
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TURCHIA 
Dopo il vile assassinio a Isken-
derun di S.E.R. Mons. Luigi Pa-
dovese, il Santo Padre ha nomi-
nato Amministratore Apostolico 
“sede vacante et ad nutum San-
ctae Sedis” del Vicariato Apo-
stolico di Anatolia S.E.R. Mons. 
Ruggero Franceschini, Arcive-
scovo di Izmir, già Vicariato A-
postolico di Anatolia. 
 

RAVENNA 
Il 18 giugno, alle ore 17.30, nel-
la chiesa di S. Domenico, si terrà 
l’incontro sul tema L'Europa è 
morta o è rinata a Sarajevo?  
 

AVELLINO 
A S. Angelo dei Lombardi (AV) 
presso il Castello degli Imperia-
le, il 18 giugno alle ore 21, nel-
l'ambito del programma Sentieri 
Barocchi è prevista una parteci-
pazione del Regno di Norvegia 
con Biosphere & Ingun Bjør-
nsgaard Prosjekt in Poppea. E’ 
nata nel 1992 la compagnia di 
danza IBP, che ha proposto 13 
lavori coreografici nel Regno di 
Norvegia ed in altri Paesi euro-
pei. Il lavoro di Ingun si è arric-
chito di prestigiose collaborazio-
ni anche  con altri corpi di ballo 
e istituzioni artistiche, tra i quali 
il Royal Swedish Ballet di Stoc-
colma,  il Teatro Nazionale di 
Oslo (creato il balletto dell’inau-
gurazione dell’Opera del 2008), 
la Komische Oper di Berlino. 


