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“BUENOS AIRES CELEBRA ITALIA” 
 

Il Governo della Città di Buenos Aires 
organizza una grande manifestazione dal 
titolo: Buenos Aires celebra Italia per do-
menica 31 ottobre lungo la celebre Aveni-
da de Mayo. Una grande sfida per gli or-
ganizzatori e la dinamica ed importante 
comunità italiana in Argentina. 

 
PREMIATI I PUGLIESI DISTINTI ALL’ESTERO 

Venerdì 8 ottobre, nell'Aula Magna dell'Università di Foggia, si terrà 
Puglia, Terra di talenti, un evento dedicato a pugliesi che si sono distin-
ti all’estero nei campi del sapere e della cultura. 
Vito Campese, nato a Bari, Professore di medicina, fisiologia, biofisica 
e Direttore della Divisione di nefrologia e del Centro Studi Ipertensione 
all’University of Southern California, Keck School of Medicine di Los 
Angeles, è membro del Comitato di Programmazione del Consiglio per 
la Ricerca sull’ipertensione arteriosa dell’American Heart Association.  
Silvia D’Ascoli, nata a Foggia nel 1976, è Associate Legal Officer al-
l’Ufficio del Procuratore del Tribunale Penale Internazionale delle Na-
zioni Unite per i crimini commessi nella Ex Jugoslavia de L’Aia.  
Il tarantino Cataldo Doria, Direttore della Divisione Trapianti alla Tho-
mas Jefferson University di Philadelphia, è stato uno dei fondatori e di-
rettore dell’Unità operativa di chirurgia dei trapianti degli organi addo-
minali dell’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e le Terapie ad Alta 
Specializzazione (ISMETT) di Palermo, nato da una partnership con 
l’University of Pittsburgh Medical Center.  
Gianfranco Perri, nato a Brindisi, Ingegnere minerario e Professore di 
progettazione di gallerie presso l’Universidad Central de Venezuela a 
Caracas, ha progettato gallerie idrauliche ed idroelettriche in Venezuela, 
Argentina, Panama, Costarica e Cile.  
 
BULGARIA: OLTRE 43.000 SITI ARCHEOLOGICI 

I siti archeologici registrati in Bulgaria sono più di 
43mila, ha annunciato l’archeologo Nikolai Ovcha-
rov al III Forum del Mar Nero, dedicato allo svi-
luppo del turismo culturale nel paese. A differenza 
della Bulgaria, Grecia ed Italia hanno creato un 
turismo culturale che “ali-menta” i paesi, ha fatto 
notare Ovcharov, aggiungendo che le scoperte ar-

cheologiche degli ultimi anni danno alla Bulgaria la possibilità di svi-
luppare un turismo culturale e sarebbe imperdonabile non fare tutto il 
possibile per i nostri monumenti archeologici, storici e culturali. 
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NOLA (NA) 
In occasione della processione di 
S. Raffaele verranno inaugurati i 
lavori di pedonalizzazione di 
una parte di piazza Umberto I. 
 

TORINO 
Il Borgo Medievale è una delle 
sedi della 50a Mostra della Ce-
ramica di Castellamonte, oltre i 
diversi punti espositivi del terri-
torio Canavesano. Terracotte e 
ceramiche di ogni genere sono 
presenti ovunque, come fregi 
architettonici lungo le vie del 
Borgo e come arredi in Rocca, 
ricordando che, fino al 2002, 
all’interno del Borgo è stata pre-
sente una bottega artigianale.  
Il Borgo rinsalda, così, il suo 
rapporto storico con il Canavese, 
dando maggior visibilità all’ini-
ziativa sul territorio torinese. Il 
Borgo Medievale ha organizzato 
L’arte della ceramica, corso sul-
le tecniche di lavorazione della 
ceramica condotto personalmen-
te dall’artista, articolato in due 
incontri (12 posti disponibili), 
alle ore 16 (9 ottobre presso il 
Borgo Medievale e 2 ottobre al 
Museo d’Arte Orientale con una 
visita guidata alle collezioni di 
ceramiche) che alterneranno teo-
ria e pratica: dall’incontro con 
l’artista alla manipolazione del-
l’argilla e all’analisi delle diver-
se tecniche di lavorazione del 
materiale. Ingresso libero da 
martedì a domenica ore 10-18. 


