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XIX FESTIVAL DELLE BANDE MILITARI 
Il XIX Festival Internazionale delle Bande Militari, unico nel suo gene-

re in Italia, a Modena dal 6 al 10 luglio, si è concluso con successo nel 

Cortile d’Onore del Palazzo Ducale e nelle piazze del centro storico. Il 

numeroso pubblico ha tributato lunghi e meritati applausi alla Banda 

Centrale della Marina, la britannica Banda dei Marines Reali di Sua 

Maestà, la Banda delle Forze Armate della Romania, la Banda dell’U-

niversità di Washington, la Banda Territoriale della Marina di Göte-

borg del Regno di Svezia e la Banda della Brigata meccanizzata Aosta. 

 

ROMA: CINÉMA EN PLEIN AIR 
Dal 12 al 23 luglio, Villa Medici apre i suoi stupendi Giardini al cine-

ma e alle sue stelle. Dieci proiezioni nell'incantevole cornice rinasci-

mentale dell'Accademia di Francia per rendere omaggio a due attrici: 

Delphine Seyrig e Claudia Cardinale.  

Un incontro fra due donne, l'una di origine libanese e l'altra tunisina, 

che hanno regalato al cinema italiano e francese una nuova bellezza. 

Due stelle che attraverso i capolavori di Resnais, Monicelli, Truffaut, 

Zurlini hanno fatto brillare il più bel cinema degli anni '70. 

 

UNIVERSITÀ DI MESSINA 
Il settore comunicazio-

ne d’Ateneo di Messi-

na cresce e si rinnova, 

come affermato dal 

Prorettore vicario, 

Prof. Giuseppe Calabrò 

per diventare “una casa 

di vetro”. Tra i proget-

ti, la realizzazione del 

nuovo sito internet, il 

“QR Code”, sorta di 

codice a barre che in-

quadrato con la fotocamera di un normale palmare permette l’accesso a 

contenuti multimediali, nonché una finestra video che in tempo reale 

potrà fornire informazioni sugli eventi più importanti della vita cultura-

le dell’università. Ci saranno anche due nuovi canali informativi onli-

ne: MyNews, contenitore di servizi video-giornalistici sugli eventi orga-

nizzati dall’Ateneo, ed UnimeCultura, per valorizzare le risorse scienti-

fiche e culturali dell’università, con informazioni sulla città ed una cura 

particolare verso i contenuti multimediali. 
 

Nella foto: il Prorettore vicario, Prof. Giuseppe Calabrò, accoglie 

S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia all’Università di Messina nel 

dicembre 2008 per le cerimonie AIRH del centenario del terremoto. 
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UNIONE EUROPEA 
La Commissione Europea inten-

de dotare i propri edifici a Bru-

xelles e Lussemburgo di un se-

gno di riconoscimento che li 

renda visibili al grande pubblico. 

Per questo motivo ha aperto un 

concorso per raccogliere le pro-

poste più interessanti e originali 

al riguardo. La competizione è 

rivolta a studenti con più di 18 

anni iscritti ad architettura, arte, 

design e ad altre facoltà affini. Il 

primo classificato riceverà un 

premio di € 3000,00. Scadenza 

iscrizioni il prossimo 31 luglio.  
 

COMUNE O CAPITALE? 
Da settembre, con l'entrata in 

vigore dei decreti di Roma Capi-

tale, sugli atti amministrativi e 

burocratici, in base alla legge 

vedremo scomparire la dicitura 

Comune di Roma, che non potrà 

essere più usata, a favore della 

nuova realtà di Roma Capitale.  
 

36° STORMO 
Al 36° Stormo “Helmut Seidl” 

dell’Aeronautica Militare di 

Gioia del Colle (BA) il Colon-

nello pilota Giampaolo Marchet-

to ha ceduto il comando al pari-

grado Giovanni Balestri, presen-

te il comandante della Squadra 

Aerea, Gen. Carmine Pollice. 

E’ uno stormo da interdizione 

dell'Aeronautica Militare Italia-

na, costituito a Bologna il 1º 

febbraio 1938. 


