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LUCCA E IL SUO MUSEO DEL RISORGIMENTO 
Il Museo del Risorgimento di Palazzo Ducale verrà riaperto nel marzo del 
2011. Sarà moderno e più fruibile per permettere a tutti di comprendere 
l’importanza di un periodo storico durante il quale l’Italia ha completato il 
suo percorso unitario. Il progetto prevede nei prossimi mesi la ristruttura-
zione dei locali e degli impianti, la ridefinizione del percorso espositivo e 
la progettazione degli opportuni strumenti di promozione e divulgazione.  
Il percorso espositivo verrà ridisegnato in base ai criteri della museologia 
contemporanea. Sono previsti strumenti multimediali, per rendere i conte-
nuti del museo più evocativi e coinvolgenti mentre i testi illustrativi saran-
no in italiano ed in inglese. 
 

ALPI MISTICHE: PERCORRI IL TUO SENTIERO 
Alpi Mistiche della Liguria sarà da filo conduttore per la promozione turi-
stica delle Valli Argentina e Armea, territorio montano appartenente ai no-
ve comuni dell'entroterra di Sanremo e Taggia, in provincia di Imperia. 
Una storia comune, fatta di tradizioni e simboli condivisi tramandati nel 
tempo, ha condotto ad individuare un unico riferimento per la comunica-
zione e il marketing territoriale per questi comuni uniti da un forte radica-
mento mistico-religioso, le cui radici affondano negli albori della civiltà 
umana. Il tema sarà: “Percorri il tuo sentiero” e sarà creato un sito turistico 
(www.alpimistiche.it) in italiano ed in inglese. 
 
A BRUXELLES 240 REGIONE E CITTÀ EUROPEE 

Oltre 6.000 rappresentanti di oltre 240 regioni e città si sono riuniti a Bru-
xelles in occasione degli Open Days 2010. Nel corso di oltre 130 seminari 
i partecipanti hanno discusso dei diversi modi per lavorare insieme al fine 
di stimolare la competitività dell'Europa, in linea con la strategia Europa 
2020, il piano europeo per la crescita e la creazione di posti di lavoro. Or-
ganizzata ogni anno dalla Commissione e dal Comitato delle regioni, la 
settimana ha rappresentato il culmine di Open Days 2010 che prevede inol-
tre circa 260 eventi locali (conferenze, eventi culturali, esposizioni e mo-
stre) in diverse località d'Europa. 
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ARGENTINA 
Le autorità argentine hanno co-
municato alla comunità italiana 
l'impossibilità di aprire Piazza 
Colón per l'inaugurazione della 
targa da lei offerta e che doveva 
essere inaugurata a Buenos Ai-
res il 26 ottobre, in adesione alle 
celebrazioni del Bicentenario 
dell'Argentina. Le autorità na-
zionali, dalle quali dipende l'a-
pertura della piazza da quando, 
quattro anni fa è stata inglobata 
nell'area di sicurezza del palazzo 
presidenziale, hanno negato l'ac-
cesso sostenendo che ancora non 
sono stati conclusi i lavori di 
rifacimento. Sia la “Casa Rosa-
da” che il comune hanno assicu-
rato che la piazza sarà disponibi-
le per l'inaugurazione della tar-
ga, in una data ancora da stabili-
re entro quest'anno. 
 

TRENTINO 
Il Parallelo di Natale di Madon-
na di Campiglio (TN), celebre 
per la mitica 3-Tre di Coppa del 
Mondo, ospitata per ben 55 anni 
fino al 2005, tornerà nel dicem-
bre 2012, ma la località trentina 
torna in pista con la XXIII Gara 
degli auguri il 20 dicembre. Nel 
2009 fu vinta da Federica Bri-
gnone, figlia della campionessa 
Ninna Quario, e dal fassano Cri-
stian Deville, nel 40° anniversa-
rio dalla prima vittoria in Coppa 
del Mondo di Gustav Thoeni, in 
Val d’Isère l’11 dicembre 1969. 


