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CONCLUSIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 
CENTENARIO DELLA NASCITA DI PANNUNZIO 

Martedì 11 gennaio alle ore 
17,30, al Circolo della 
Stampa di Torino, Willy 
Beck, Ilda Curti e Chicca 
Morone presenteranno il 
volume Mario Pannunzio, 
Da Longanesi al “Mon-
do” curato da Pier Franco 
Quaglieni (Rubbettino edi-
tore). Carla Sodini dell'U-
niversità di Firenze conclu-
derà le manifestazioni per 

il Centenario della nascita di Mario Pannunzio con un intervento sul te-
ma Pier Franco Quaglieni: 40 anni di studi dannunziani: 1971-2011. 
Coordinerà Ada Guglielmino. Porterà un saluto Alberto Sinigaglia, Pre-
sidente dell'Ordine dei Giornalisti. 
Pier Franco Quaglieni, fondatore insieme ad  Arrigo Olivetti Olivetti 
e  Mario Soldati, del Centro Pannunzio nel 1968  e Presidente del Co-
mitato spontaneo per il Centenario della nascita di Mario Pannunzio, 
farà un intervento conclusivo, tracciando un bilancio dell'anno centena-
rio e delle polemiche che esso ha suscitato. 
La manifestazione conclude il ciclo di incontri svoltisi in tutta Italia  ed 
aperti a  Lucca nel marzo 20-
10 con la posa di una lapide 
sulla  casa natale di Mario 
Pannunzio e con l'uscita del 
francobollo commemorativo 
emesso da Poste Italiane su 
proposta del Centro Pannun-
zio. Concluderà la manifesta-
zione il canto dell'Inno Na-
zionale come saluto al 2011, 
anno del 150° della procla-
mazione del Regno d’Italia, 
dello Stato unitario nato dal 
Risorgimento Nazionale. 
Pannunzio amò profonda-
mente il Risorgimento e la 
figura del Conte di Cavour, 
quindi il Centro Pannunzio 
dedicherà molta attenzione al 
Risorgimento nel corso del-
l'intero 2011. 
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DIRITTI S.I.A.E. 
E’ stato sottoscritto a livello na-
zionale un accordo tra le Asso-
ciazioni degli aventi diritto e le 
Associazioni degli utilizzatori in 
materia di reprografia per i punti 
di riproduzione e le copisterie, il 
quale stabilisce che per il 2011, i 
compensi convenzionali sono 
rivalutati al tasso dell’1,7%. 
 

VU EN FRANCE 
Il bollettino quotidiano della de-
legazione francese dell’Associa-
zione Internazionale Regina Ele-
na organizza oggi a Jaffa (Tel 
Aviv) un convegno sul tema 10 
gennaio 1162, morte di Baldovi-
no III Re di Gerusalemme. 
 

BARI 
Il 13 gennaio, presso la Sala de-
gli Affreschi dell'Università,  
dibattito sul tema Da un Regno 
all'altro, con i docenti universi-
tari Pasquale Guaragnella, Ennio 
Corvaglia, Paolo Frascani, Gian-
franco Liberati, Angelantonio 
Spagnoletti ed il giornalista e 
scrittore Lino Patruno. 
 

ROMA 
Il 13 gennaio, presso la chiesa di 
Sant’Ignazio in Campo Marzio, 
concerto del M° Giandomenico 
Piermarini, primo organista del-
l’Arcibasilica Papale di S. Gio-
vanni in Laterano e docente di 
Organo e Canto gregoriano al Con-
servatorio “Casella” de L’Aquila. 


