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GENOCIDIO DEGLI ARMENI 
Giovedì 24 febbraio, alle ore 21, presso la Biblioteca civica di Lissone  
(MB) si terrà una tavola rotonda dal titolo Metz Yeghern. Memoria del 
genocidio degli Armeni, con relatori: Baykar Sivazliyan (Presidente del-
l'Unione Armeni in Italia) ed Alberto Rosselli (storico, scrittore e gior-
nalista). Moderatore la storica e giornalista Elena Percivaldi 

 
GIOVANNI BATTISTA 

Oggi, alle ore 16.30, a Napoli (via Petrarca, 115), sarà presentato il li-
bro: Giovanni Battista - un profeta e tre religioni  della Collana Oi Chri-
stianoi (Edizioni Il Pozzo di Giacobbe). 
 

LOTTA ALLE MAFIE 
E’ stata firmata la convenzione operativa tra Agenzia nazionale dei beni 
sequestrati e confiscati ed Agenzia del demanio che perfeziona sul piano 
tecnico e giuridico il rapporto di collaborazione fra le due istituzioni. 
Attività istruttorie, procedimenti amministrativi, transazioni, contenziosi 
e valutazioni estimative, sono da oggi ufficialmente regolamentati dalla 
convenzione. La possibilità per l’Agenzia nazionale di avvalersi del per-
sonale del demanio, che ha già maturato una notevole esperienza sui be-
ni confiscati, permetterà di perfezionare quel gioco di squadra su cui si 
sta lavorando da mesi e che ha già portato risultati: 11.234 beni confi-
scati, di cui 9.857 sono immobili e 1.377 aziende. 

 

BULGARIA: OMAGGIO AL CINEMA ITALIANO 
Claudia Cardinale sarà ospite speciale del XV Sofia International Film 
Festival, che proseguirà fino al 13 marzo, con un ulteriore programma a 
Sofia, Burgas, Plovdiv e Varna fino al 20 marzo. L’11 marzo in una 
proiezione di gala del film del 1963 “Il Gattopardo” di Luchino Viscon-
ti, l’attrice riceverà il Sofia Award per il suo contributo al cinema.  
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PESARO 2011 
Martedì 22 febbraio alle ore 18, 
nell’auditorium di Palazzo Mon-
tani Antaldi, nell’ambito della 
serie Incontri a palazzo Montani 
proposta dalla Società pesarese 
di studi storici in collaborazione 
con il Comune di Pesaro, Clau-
dia Colletta presenterà Le Mar-
che e l’Unità d’Italia a cura di 
Marco Severini. 
Con 400 pagine e una ventina di 
contributi, anche sulla provincia 
di Pesaro ed Urbino, il volume 
studia le Marche nel momento 
del passaggio dal secolare domi-
nio della Chiesa al Regno di Sar-
degna, che tra settembre 1860 e 
gennaio 1861 quasi si personifi-
ca nell’opera legislativa del Re-
gio Commissario straordinario 
Lorenzo Valerio. Sono esaminati 
i molti aspetti delle realtà locali: 
dai protagonisti del Risorgimen-
to “eroico” alle successive vi-
cende politico-amministrative, 
dalla dimensione economico-
sociale delle diverse realtà mar-
chigiane al (ri)costituirsi di quel-
la rete di notabili che poi gover-
na per decenni le città della re-
gione. Risultato di un progetto 
di ricerca biennale, il volume è 
stato già presentato a Roma ed 
in molte città delle Marche: pub-
blicato nel settembre 2010, 150° 
anniversario della battaglia di 
Castelfidardo, ha visto rapida-
mente esaurita la prima edizione 
ed è già alla terza. 


