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UN PROGETTO EUROPEO PER LE SUPERIORI 
Per gli studenti delle scuole secondarie di se-
condo grado il progetto Comenius è ribattezza-
to “l'Erasmus dei più piccoli”. Un bando lan-
ciato dalla DG Istruzione e cultura della Com-
missione europea consenta agli alunni delle 
scuole superiori, dai 14 ai 18 anni, di trascorre-
re da 3 a 10 mesi all'estero, in un istituto scola-
stico e in una famiglia di: Austria, Cecchia, 
Estonia, Finlandia, Francia, Lettonia, Polonia, 
Slovacchia, Slovenia, Principato del Liechtenstein, Granducato del Lus-
semburgo e Regni del Belgio, di Danimarca, di Norvegia, di Spagna e 
di Svezia. Le domande dovranno essere inviate dalle scuole entro il 1° 
dicembre. Nel 2010 hanno usufruito delle opportunità offerte da Come-
nius circa 700 alunni in 13 Paesi europei. Dall’Italia sono partiti circa 
170 studenti delle scuole superiori e sono in arrivo 126 ragazzi prove-
nienti per la maggioranza da Francia e Regno di Spagna; in media si 
fermeranno nelle scuole italiane ospitanti per circa tre mesi. 
 

VATICANO: ANNULLI POSTALI SPECIALI 
Il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano ha annunciato l'e-
missione di tre annulli postali speciali. 
Il primo, nel quale sono raffigurati un calice, la Bibbia e un riferimento 
all'area geografica oggetto del Sinodo, è stato realizzato dalle Poste Va-
ticane. Completano l'annullo le scritte: "ASSEMBLEA SPECIALE 
PER IL MEDIO ORIENTE", "POSTE VATICANE" e "10.10.2010".  
Il secondo, realizzato dall'Ufficio Filatelico e Numismatico del Gover-
natorato, raffigura la Chiesa della Santissima Trinità al Monte Pincio, 
comunemente conosciuta come Chiesa della Trinità dei Monti. Comple-
tano l'annullo le scritte: "ROMAFIL", "MANIFESTAZIONE FILATE-
LICA", "2010" e "POSTE VATICANE 29-31 OTT.".  
Il terzo, realizzato come il precedente, raffigura la Basilica del Sacro 
Cuore di Parigi ed è completato dalla scritta: "64ème SALON PHILA-
TELIQUE D'AUTOMNE" e "PARIS - 4 - 7 NOVEMBRE 2010".  
Il materiale filatelico da obliterare, debitamente affrancato dai richie-
denti, dovrà pervenire all'Ufficio Obliterazioni delle Poste Vaticane en-
tro il 10 novembre per il primo, il 30 novembre per il secondo ed il 7 
dicembre 2010 per il terzo annullo. 
 

MESSINA PER GARIBALDI 
Una mostra, allestita presso il Teatro Vittorio Emanuele, evoca la vita di 
Giuseppe Garibaldi con particolare riferimento alle vicende che portaro-
no all’Unità d’Italia.  
Orari: 9-13 e 17-19, da martedì a domenica fino al 24 ottobre. 
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CHIERI (TO) 
Una nuova ed importante mostra 
prodotta dalla Neks, sarà inau-
gurata venerdì 15 ottobre, alle 
ore 18, presso gli spazi dell'Im-
biancheria del Vajro. Artisti in 
mostra: Laura Ambrosi, Ales-
sandro Bulgini, Jessica Car-
roll, Enrico Iuliano, Andrea Pao-
lini, Emanuel Rata, Claudio Rot-
ta Loria, Filippo di Sambuy, 
Luigi Stoisa, Andrea Taddei.   
 

BRESSANONE (BZ) 
Dopo il grande successo dell’an-
no passato la scena internaziona-
le di montagna si rincontra dal 
30 ottobre al 7 novembre 2010. 
 

CINEMA 
 

In occasione del V Festival In-
ternazionale del Film di Roma, 
il 31 ottobre dalle ore 14 si terrà 
una tavola rotonda sul tema: Ci-
nema: innovazione, territorialità 
e risorse. Dalla produzione al 
consumo. Le prospettive del Bu-
siness cinematografico in un 
mercato in continua evoluzione. 
 

CONTEMPORANEO 
Alla XV Fiera Art Forum Ber-
lin, una rassegna importante nel-
la capitale tedesca, alla quale 
hanno preso parte 110 gallerie 
provenienti da 18 Paesi, erano 
presente sei gallerie italiane, due 
di Torino e di Milano, una di 
Napoli e di Roma. 


