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OPERA DI ROMA: SERATA BENEFICA 
ED IN OMAGGIO A ROLAND PETIT 

Apre il 22 dicembre, la stagione di danza 
del Teatro dell’Opera di Roma, con la Sera-
ta Roland Petit, omaggio al coreografo che 
ha tradotto sulle punte grandi classici della 
letteratura e della musica. In programma, 
L’Arlésienne e Carmen di Georges Bizet, 
dirette dal maestro Nir Kabaretti. In L’Arlé-
sienne (Parigi, 1974) si assisterà all’atteso 
debutto al Teatro dell’Opera della palermi-
tana Eleonora Abbagnato in coppia con l’é-
toile dell’Opéra di Parigi, Benjamin Pech. 
Altro debuttante a Roma l’astro Ivan Vassi-
liev, primo ballerino del Bolscioj, conteso 
dalle maggiori compagnie del mondo, che si esibirà con la giovanissima 
Erika Gaudenzi. Ancora una terza coppia formata da Sara Loro e Ales-
sandro Riga. Il balletto, nato da un racconto di Alphonse Daudet, era 
stato presentato a Roma nel 1992 con Raffaele Paganini.  
Nel balletto drammatico in un atto Carmen (Londra 1949), dopo lo stra-
ordinario successo ottenuto in Sylvia, ritorna all’Opera l’étoile Polina 
Semionova, prima ballerina dello Staatsballet di Berlino, accompagnata 
da Robert Tewsley, in alternanza con i romani Gaia Straccamore e Ma-
rio Marozzi. La prima delle sei rappresentazioni è trasformata in Serata 
d’onore Roland Petit, a favore di Anlaids, replicata il 23, 28, 29 e 30 
dicembre (ore 20.30) ed il 24 dicembre (ore 11). 
 

TORNA ALLA NATO A BRUXELLES 
S.E. Riccardo Sessa è nato a Massa nel 1947 e 
ha compiuto i suoi studi tra Parigi e Roma dove si spe-
cializza in diritto internazionale e relazioni internaziona-
li ed inizia una lunga attività come giornalista e docente 
presso Università italiane e straniere.Entrato in carriera 
diplomatica nel 1973 il suo primo incarico all’estero è 
proprio alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso 
la NATO a Bruxelles (1978-81), da dove poi nel 1981 si 
sposta a Brasilia fino all’inizio del 1984.  
Dal 1997 al 2000 è Ambasciatore a Belgrado (rimanen-

do sul posto durante i bombardamenti aerei del 1999) poi a Teheran 
(2000-03), all’inizio della crisi in Afghanistan.  
Rientra a Roma nel 2003 con l’incarico di Direttore Generale per i Paesi 
del Mediterraneo e del Medio Oriente, coordinando, tra l’altro, la rico-
struzione dell’Iraq, dal 2006 era Ambasciatore a Pechino.  
E’ Tenente di Complemento dell’Arma dei Carabinieri.  
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SANTA SEDE 
Dopo il richiamo a Dio del Car-
dinale spagnolo Urbano Navar-
rete il 22 novembre, dei 202 
Cardinali, soltanto 121 sono e-
lettori. Il numero dei non elettori 
crescerà con il superamento de-
gli 80 anni in gennaio del fran-
cese Panafieu, in febbraio del 
filippino Vidal, dello spagnolo 
Garcia-Gasco e dell'italiano Rui-
ni, in marzo dell'americano Kee-
ler, in aprile dell'italiano Seba-
stiani, in settembre dello zambe-
se Mazombwe, in novembre del-
l'amerciano Law e del neerlan-
dese Simonis ed in dicembre del 
coreano Cheong Jinsuk. Nel  
2011 dieci Cardinali diventeran-
no non elettori. Questa cifra sarà 
di 13 nel 2012 e di 10 nel 2013. 
  

BOLOGNA 
- Oggi, nell'Oratorio di S. Ceci-
lia, si terrà un evento dedicato al 
teatro, musica da camera ed ispi-
razione popolare, con musiche 
ispirate al S. Natale con brani 
tratti da Werther e La Boheme. 
- I Notai del Distretto possono 
ottenere via web certificati ana-
grafici e di stato civile con tim-
bro digitale presenti nella banca 
dati anagrafica del Comune. 
 

CATANIA 
Il CMI ha partecipato, ieri al Picco-
lo Teatro, alla serata che ha affron-
tato in modo nuovo ed interattivo il 
tema del controllo del diabete. 


