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A ROMA DOMANI: “MUSEI IN MUSICA” 

Domani, di notte, Roma si trasformerà nuovamente in un grande palco-
scenico per la musica dal vivo grazie a Musei in Musica, evento di cul-
tura e spettacolo promosso da Roma Capitale in collaborazione con il 
MiBAC che, dopo il grande successo della prima edizione, ha esteso 
l'evento a livello nazionale coinvolgendo molte altre città italiane con 
oltre 50 spettacoli musicali in alcuni tra i più importanti musei statali. 
 

TORINO A NASO IN GIÙ 
Il Borgo Medievale di Torino ospita la 
mostra del fotografo Giovanni Fontana 
Torino a naso in giù. Trasformazioni di 
una città. Oltre 100 immagini lungo la via 
maestra del Borgo testimoniano i muta-
menti urbanistici della città negli ultimi 
trent’anni, mentre nella sala mostre, oltre a 
un filmato, fino al 12 dicembre sono pre-
sentati approfondimenti tematici legati al 
museo ed una grande riproduzione foto-
grafica di Torino. Con un accurato lavoro di documentazione fotografi-
ca, Fontana è stato il primo ad immortalare i mutamenti di Torino a par-
tire dai primi anni ’80 con riprese fotografiche aeree documentate in tre 
diversi volumi. La rappresentazione di Torino “a naso in giù” offre si-
curamente una visione insolita, originale e curiosa della città, da un 
punto di vista, il cielo, difficilmente percepibile da terra.  
Le fotografie realizzate dall’elicottero danno l’immediatezza dei muta-
menti avvenuti nella planimetria cittadina e testimoniano gli sforzi a 
livello urbanistico e le vivaci trasformazioni che hanno cambiato talvol-
ta radicalmente i “vecchi” luoghi: la memoria proposta risveglierà ricor-
di sopiti, innestando nuovi e immediati paragoni con la realtà attuale.  
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MADRID 
Anche quest'anno, si è svolto il 
tradizionale mercatino di Natale 
della Società Italiana di Benefi-
cenza nei saloni della Cancelle-
ria Consolare, per raccogliere 
fondi da destinare ai meno fortu-
nati, come prevede la missione 
della Società che dal 1891 è atti-
va su tutto il territorio nazionale. 
 

BARI 
92 ordinanze di custodia cautela-
re e l'azzeramento di fatto di due 
potenti clan rivali, che da anni si 
contendono l'esclusiva del traffi-
co di droga sul territorio grazie 
all’operazione della squadra mo-
bile della questura che ha seque-
strato anche 40 kg di stupefacen-
ti, delle pistole e 2 kalashnikov. 
 

MONTREAL 
Il criminale italiano Nicola Riz-
zuto, detto Nick, emigrato in Ca-
nada nel 1954, è stato assassina-
to all'età di 86 anni nella sua abi-
tazione di Montreal. Fu impri-
gionato (1988-93 e 2006-08). 
Era il padre di Vito Rizzuto, ar-
restato dallo FBI il 20 gennaio 
2004 per concorso in triplice 
omicidio (sia gli USA che l'Italia 
hanno chiesto la sua estradizio-
ne), socio di Mariano Turrisi, 
arrestato il 2 ottobre 2007 con 
l’accusa di portare avanti un’o-
perazione di copertura di 600 
milioni di dollari, riconducibili 
all’organizzazione mafiosa. 


