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IN STRADA PER COMPOSTELA 
 

E’ partito ieri dall’Italia il pellegrinaggio dell’Asso-

ciazione Internazionale Regina Elena che fa tappa 

oggi a Montpellier per rendere omaggio alla “Regina 

della Carità”. Questa sera ripartirà per Lourdes dove 

il 16 luglio 1858, nella festa della Madonna del 

Monte Carmelo, S. Bernadetta Soubirous ebbe la 18^ 

ed ultima apparizione della Madonna.  

Dal 18 luglio i pellegrini proseguiranno verso Santia-

go di Compostela (Regno di Spagna) in occasione 

dell’Anno santo giacobeo, da dove ripartiranno il 26 luglio per il ritor-

no con soste a Barcellona, Montpellier e Nizza. 

 

TOSCA A POMPEI 
Una nuova edizione di Tosca de-

butta al teatro grande di Pompei 

(foto dopo il restauro), diretta dal 

Maestro Pietro Mianiti, per la regia di Luca de Fusco, andrà in scena 

oggi ed il 17 luglio alle ore 21. Il capolavoro pucciniano andò in scena 

per la prima volta il 14 gennaio 1900.  

La struggente storia di Tosca e Mario Cavaradossi è diventata simbolo 

dell’amore impossibile. Tosca riesce a tenere lo spettatore in costante 

tensione grazie ai frequenti colpi di scena e alla trovate drammaturgi-

che sottolineate da un discorso musicale che si evolve altrettanto rapi-

demente, caratterizzato da incisi tematici brevi e taglienti, spesso co-

struiti su armonie dissonanti. Il triangolo Scarpia-Tosca-Cavaradossi 

delinea in modo chiaro le caratteristiche dei personaggi tralasciando lo 

scenario storico sul quale si consumano delitti e inganni.  
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APPARIZIONI 

La S. Sede ha confermato le ap-

parizioni di: Nostra Signora di 

Guadalupe (Messico 1531), No-

stra Signora del Laus (Francia 

1664), Medaglia miracolosa (Pa-

rigi 1830), Alphonse Marie Rati-

sbonne (Roma 1842), La Salette 

(Francia 1846), Nostra Signora 

di Lourdes (Francia 1858), Pon-

tmain (Francia 1871), Knock (Ir-

landa 1879), Madonna di Fatima 

(Portogallo 1917), Beauraing 

(Belgio 1932), Banneux (Belgio 

1933), Amsterdam (Paesi Bassi 

1945), Akita (Giappone 1973) e 

Kibeho (Ruanda 1981). 

 

COMUNICAZIONI 

Da pochi giorni collegarsi a in-

ternet con un telefono cellulare o 

un computer in un altro paese 

dell'Unione Europea utilizzando 

le reti mobili è più sicuro e van-

taggioso.  

Nuove norme fissano un limite 

massimo di spesa e riducono le 

tariffe di roaming per i cellulari. 

I prezzi massimi all'ingrosso per 

il roaming di dati scendono da 1 

euro a 80 cent per megabyte e 

quello delle chiamate in roaming 

passa dagli attuali 43 cent al mi-

nuto a 39 cent al minuto (IVA 

esclusa), quello per ricevere 

chiamate in roaming dagli attuali 

19 cent al minuto a 15 cent al 

minuto (IVA esclusa). La tariffa 

per gli sms rimane invece inva-

riata. 


