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ARTISTI DEL REGNO DI NORVEGIA A FANO 
Il XVIII Fano Jazz By The Sea è più che mai un ponte fra diverse cul-
ture. Il 27 e 28 luglio anche il Regno di Norvegia avrà la sua finestra 
con Eivind Aarset (27) e Hakon Kornstad (28). Fino al 30 luglio la ri-
nascimentale Corte Malatestiana e il Porto Turistico - Marina dei Cesa-
ri, proporranno uno scenografico “palcoscenico sull’acqua”, con con-
certi ad ingresso gratuito, tutte le sere dalle 23. Eivind Aarset è uno dei 
più originali esponenti del scenario internazionale della sei corde. Par-
tner di Nils Petter Molvær (ma ha anche collaborato con Brian Eno e 
Bill Laswell), il chitarrista norvegese è artefice con il suo gruppo Sonic 

Codex di un affascinante mix di elettronica, improvvisazione, energia, 
poesia. La sua tournée proseguirà il 28 alla Casa del Jazz di Roma, il 
29 al Peperoncino Jazz Festival in Calabria, il 30 ad Amantea Jazz A-

round ed infine il 31 a Trevi (PG). Ideato dal percussionista calabrese 
Leon Pantarei, già collaboratore di Pino Daniele, Teresa De Sio, Anto-
nello Salis ed altri, Omparty è un progetto all’insegna di un “folklore 
immaginario”. All’incisione dell’album L’isola della pomice hanno 
contribuito grandi artisti, tra i quali il sassofonista e flautista norvegese 
Hakon Kornstad, esponente della fiorente scena musicale scandinava. 
 

FIDES CATHOLICA 
È appena uscito il n. 1 della rivista Fides Catholica, pubblicata fin dal 
2006 dal Seminario Immacolata-Mediatrice dei Frati Francescani del-
l’Immacolata, Istituto di Diritto Pontificio fondato nel 1970 dai Padri 
Stefano Maria Manelli e Gabriele Maria Pellettieri, riconosciuto cano-
nicamente da Papa Giovanni Paolo II (info: fifirenze@davide.it). Nelle 
oltre 2.500 pagine finora pubblicate, gli articoli sono tutti ispirati alla 
Tradizione viva della Chiesa, nell’obbedienza filiale al Magistero che 
di questa Tradizione è il custode e l’assertore infallibile. Le sezioni in 
cui si divide Fides Catholica sono quattro: Historica, nella quale si ap-
profondiscono temi di storia della Chiesa legati alle verità della fede e 
della morale; Theologica, dove si analizzano temi teologici nei vari 
ambiti di questa disciplina; Commentaria, dedicata all’analisi del Ma-
gistero della Chiesa e di opere teologico-apologetiche significative, e 
Recensiones, in cui si dà conto di libri spirituali, filosofici o storici. 
 

PARIGI 
Oggi a Parigi, sarà commemorato il 30° anniversario della morte in esi-
lio, in Egitto, dell’Imperatore d’Iran S.M.I. Reza Pahlavi, alla presenza 
di suo fratello, S.A.I. il Principe Gholam-Reza Pahlavi, Generale di di-
visione dell’Esercito imperiale persiano. La cerimonia si svolgerà alle 
15 al cimitero di Passy (vicino al Trocadero), presso la necropoli dove 
sono sepolte la madre e la figlia Leila di S.M.I. Farah Pahlavi Impera-
trice Madre d’Iran. Seguirà una riunione nei saloni del XVI Municipio. 
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ECONOMIA ITALIANA 

Il Rapporto 2009 del Ministero 
dello Sviluppo Economico pre-
sentato alla Camera dei Deputati 
indica che le tendenze recessive 
in Italia, già presenti nel 2008, si 
sono approfondite, determinan-
do un significativo calo del Pil (-
5 %), cui ha contribuito una for-
te flessione della domanda inter-
na per consumi ed investimenti e 
delle esportazioni, benché già 
nella seconda parte dell’anno si 
registrino cenni di ripresa per 
l’export. Nel sud la crisi ha col-
pito meno pesantemente (Pil - 
4,1 % rispetto a -5,3 % nel Cen-
tro Nord), ma solo per effetto 
della maggiore rilevanza in que-
st’area del settore dei servizi, 
meno esposto alla crisi.  
Nel 2009, il forte calo dell’atti-
vità economica ha penalizzato in 
misura maggiore il Centro Nord, 
anche a causa della più ampia 
apertura della sua industria verso 
l’estero. Tuttavia l’economia 
meridionale ha continuato a 
scontare l’esiguità e la maggiore 
fragilità del suo tessuto produtti-
vo, caratterizzato da una eccessi-
va frammentazione del sistema 
imprenditoriale e dalla sua mi-
nore capacità di fare sistema, e 
dalla persistenza di condizioni di 
arretratezza del contesto infra-
strutturale e sociale, che riduco-
no il potenziale di crescita dell’-
area e scoraggiano l’afflusso di 
investimenti.  


