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TORINO: VALENTINA AL VALENTINO  
Nell’area Parco del Valentino di Tori-
no, oggi alle ore 18, con il patrocinio 
della Regione Piemonte s'inaugura alla 
Palazzina della Promotrice delle Belle 
Arti la mostra di Valentina Ruospo Guadalupi, intitolata Icona dell'es-
sere / Contagi e Contaminazioni, a cura di Angelo Mistrangelo. Nelle 
sale che hanno ospitato le opere dei grandi maestri, avrà luogo la collet-
tiva dei 12 artisti, tra questi, nella prima sala Valentina Ruospo Guada-
lupi che tra tradizione ed innovazione, propone fino al 21 ottobre una 
ricerca quanto mai intensa, concettuale, capace di esprimere il senso 
profondo dell'essere, della storia dell'uomo, delle sue immagini, dei ma-
teriali, fino al non visibile e alle nuove tecnologie.  
La mostra introdotta dal manifesto 7204027 Efreus Sidera del Regista 
teatrale Dario Brondello, apre i pensieri alle forme caratterizzate dal di-
scorso della Ruospo e dall'intervento sonoro “Chora Orientis” ideato dal 
compositore Luca Enrico Falletto, che ha delineato le esperienze sonore 
con l'utilizzo delle regole classiche abbinate alle moderne tecnologie. In 
questo senso, si delinea una ricerca legata alla sequenza di lavori che 
occupano la prima sala della Palazzina: da Ad Lumen a Esseri di Lu-
ce,entrambe eseguite con trattamento radiografico su tela e da  114153-
Camael ad H2 in quadri di luce audio/visivo.  
La rassegna ruota intorno al concetto di legare arte e scienza. Emergono 
documenti che provengono da un tempo lontano e misterioso, l’energia 
di una forma attraversata dal pensiero-luce: un laser che segna gli stra-
ordinari approdi dell’essere. Visita: ore 10.30-12.30 e 16.30-19.30, fe-
stivi 10.30-12.30, lunedì chiuso. Info: tel. 011.6692545. 
 
CONSOMMATORI PIÙ TUTELATI ED INFORMATI 

E’ In vigore il decreto legislativo n.141 che apporta  modifiche alla di-
sciplina dei contratti di credito ai consumatori, garantendo maggiori ga-
ranzie e più trasparenza.  
Le nuove norme si applicheranno a tutti i contratti di credito, esclusi i 
finanziamenti di importo complessivo sotto i 200 euro ed oltre i 75.000 
euro. Banca d'Italia e CICR (Comitato interministeriale per il credito ed 
il risparmio) hanno 115 giorni per emanare la normativa di dettaglio 
sulla tutela del credito al consumo.  
Viene innanzitutto regolamentata la comunicazione pubblicitaria ed in-
formativa. I dati fondamentali del prestito, come TAEG e rata, dovran-
no per legge essere ben evidenziati. Il TAEG, inoltre, dovrà includere 
tutte le spese del prestito in modo chiaro, in modo tale che il cliente sap-
pia con assoluta certezza e senza alcun margine di dubbio quando andrà 
a spendere. Il TAEG dovrà essere segnalato in un modulo standard per 
tutte le banche e le finanziarie e questo faciliterà l’effettivo confronto 
fra prestiti offerti. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 
www.tricolore-italia.com 

NAPOLI 
Tricolore ha dedicato diversi 
articoli al Museo nazionale fer-
roviario di Pietrarsa - Portici 
(NA), uno dei più belli e interes-
santi per la storia dei trasporti a 
livello. Purtroppo, diversi lettori 
entusiasmati dai nostri articoli 
sono stati delusi. Infatti, l’hanno 
trovato chiuso, perché il suo ora-
rio di apertura al pubblico è sol-
tanto dalle 8.30 alle 13.30 dal 
lunedì al venerdì. Chiuso tutti i 
pomeriggi, il sabato e la domeni-
ca... Una vera occasione persa 
per il turismo e la cultura! 
 

AIRH FRANCIA 
- Sabato 2 ottobre: 224° Rosario 
per la Vita; 
- Giovedì 7 ottobre: Simposio su 
S. Giuseppe nella festa della Be-
ata Vergine del S. Rosario; 
- Sabato 16 ottobre: XX Marcia 
per la Vita a Parigi dalla Basili-
ca di Notre-Dame des Victoires 
alla Basilica del Sacré Cœur de 
Montmartre. 
 

BRASILE 
E' deceduto Mario Trampetti, 
Vice Capo missione all’amba-
sciata italiana di Brasilia. Laure-
ato in scienze politiche interna-
zionali a Napoli, ha ricoperto 
vari incarichi alla Farnesina, in 
Argentina, Svizzera ed in Brasi-
le. Ha pubblicato Il Brasile. Tra 
imperativi economici ed aspira-
zioni di potenza (1945-2000).  


