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GINEVRA

Il Capo dello Stato Giorgio Napolitano ha inviato al Re di Cambogia,
Sua Maestà Norodom Sihamoni, un messaggio di cordoglio per il tragico incidente che ha provocato 349 morti nel giorno della Festa dell'Acqua: “Profondamente addolorato dalla notizia del gravissimo incidente
che ha funestato la Festa dell'acqua, con un pesante bilancio di vite umane, esprimo a Vostra Maestà il più sincero cordoglio. In un momento
così doloroso, nel quale l'Italia si stringe all'amico popolo cambogiano,
desidero trasmetterle a nome mio personale e di tutti gli italiani la nostra commossa solidarietà e i sensi della più affettuosa vicinanza”.

La mediazione commerciale tra
la Svizzera e l’Italia è il tema del
seminario organizzato domani
dalla Chambre Suisse de Médiation Commerciale (CSMC), in
collaborazione con la Camera
Arbitrale di Milano (CAM) e il
sostegno della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera
(CCIS), nel quale saranno trattati gli aspetti giuridici attuali riguardanti la mediazione commerciale tra Italia e Svizzera.
La parte tecnica verrà integrata
da testimonianze di manager italiani impiantati in Svizzera. Il
seminario è aperto anche alle
imprese e ai privati.
Nel pomeriggio verrà organizzata una visita guidata per la città.

PASSIONE ITALIA

Una raccolta di fotografie senza precedenti, un grande mosaico per dipingere l’Italia a 150 anni dalla proclamazione del Regno d’Italia e ritrarre i luoghi, le persone, i mestieri che hanno contribuito a renderlo
grande, ma anche un viaggio alla scoperta di un paese a cavallo tra tradizione e modernità: in questo consiste il concorso fotografico Passione
Italia che invita professionisti ed appassionati di fotografia a scatenare
la propria creatività in vista dei grandi festeggiamenti nazionali del 17
marzo 2011. Le immagini saranno pubblicate e condivise sul sito
internet www.passioneitalia.it, creato appositamente per ospitare le fotografie di tutti i partecipanti al concorso. La community online avrà RIAPRIRÀ A BEIRUT
infatti un ruolo di primaria importanza e verrà chiamata a esprimere un
LA SINAGOGA
giudizio sugli scatti migliori con voti e commenti, contribuendo, al fianIl Libano conta 17 comunità crico di una giuria tecnica, a determinare i vincitori del concorso.
stiane e musulmane e una comunità ebraica, presente de 2.000
IV IRISH FILM FESTA A ROMA
anni ma che non dispone più di
Fino a domani si svolgerà a Roma il IV Irish Film Festa, l’appuntamen- un luogo di culto dall’inizio delto dedicato ad una panoramica di opere recenti che danno conto della la guerra civile nel 1975.
varietà di temi, generi e suggestioni del cinema irlandese contempora- Nel cuore della capitale, Beiut,
neo. Oggi Stephen Rea sarà protagonista di un vero e proprio “focus”. nel quartiere di Wadi Abu Jamil,
Per la prima volta il Festival propone un cartoon, ispirato nei raffinati è in corso di restauro la sinagoga
disegni (in 2D) ai codici miniati dell’Alto Medioevo: The Secret of Maghen Abraham, che dovrebbe
Kells di Tomm Moore, ambientato in un’abbazia minacciata da un’inva- riaprire al culto nel 2011.
sione vichinga, ha ottenuto recensioni entusiastiche dalla stampa d’Ol- L’edificio è stato costruito dal
treoceano; all’ultima notte degli Oscar era candidato (unica nomina- 1920 da un indiano ebreo venuto
vivere nella “Terra dei Cedri” ed
tion non statunitense) nella cinquina del miglior film d’animazione.
inaugurato nel 1926.

GIUSTIZIA
Dopo quarant'anni, torna definitivamente in possesso dei suoi beni il
Principe Angelo Granito di Belmonte, l'ultimo rampollo di una delle
famiglie più antiche d'Italia.
La Corte di Cassazione ha infatti respinto il ricorso presentato dalla famiglia Boroli, proprietaria dell'Istituto Geografico De Agostini.
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