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BICENTENARIO DELLA NASCITA DI LISZT 
Nel 2011 Franz Liszt avrebbe compiuto 
200 anni. Per l'anniversario, che si celebra 
al motto di Franz Liszt. Un europeo in Tu-
ringia, in Germania saranno organizzati 
oltre 200 eventi. Per undici anni Franz 
Liszt visse in Turingia, dove si affermò 
quale pianista eccezionale, direttore d'or-
chestra e compositore, docente ed organiz-
zatore di eventi musicali, dominando la 
scena musicale. Il centro delle sue attività 
fu la città di Weimar ma i suoi insegna-
menti e le opere della "nuova scuola tede-
sca", da lui introdotta, ebbero grandi effetti 
anche in altre città della Turingia, come ad 
esempio ad Eisenach, Sondershausen, Jena, 
Erfurt e Meiningen. L'evento principale in 
programma nel calendario sarà la mostra 
intitolata Franz Liszt - Un europeo a Wei-
mar, dal 24 marzo al 30 ottobre presso il 
Museo Schiller ed il Museo del Castello di 
Weimar. Il Festival della Turingia, che si 
terrá dal 18 giugno al 9 luglio a Weimar, 
Meiningen, Sondershausen, Eisenach ed 
Erfurt, è intitolato Überlisztet. L'opera uni-
ca di Liszt Don Sanche o il castello dell'a-
more verrà inscenata a Sonderhausen du-
rante il festival del castello. Presso il Duo-
mo di Erfurt verrà eseguita La leggenda di 

Santa Elisabetta. La sala concerti della rocca di Wartburg ad Eisenach 
brillerà tra i concerti di Deutschland-Radio-Kultur. 
 

MOSTRA A MONTECITORIO 
Pagine di Pietra. I Dauni tra VII e VI secolo a.C. è il titolo della mostra 
dedicata alla civiltà Dauna, ospitata fino al 18 marzo nella Sala della 
Regina della Camera dei Deputati. Le Stele Daune sono state spostate 
dal Museo Archeologico Nazionale di Manfredonia proprio nel periodo 
culmine dei festeggiamenti del 150 anniversario della proclamazione 
del Regno d'Italia. L’evento è organizzato dal MiBAC, in collaborazio-
ne con la direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della 
Puglia e con la Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia, dal 
Museo Nazionale Archeologico Castello di Manfredonia e dalla Provin-
cia di Foggia con il sostegno del Comune di Manfredonia, della Fonda-
zione Karol e di società. Visita con ingresso gratuito, dal lunedì al ve-
nerdì ore 10-19; il sabato e la domenica ore 10-14. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 
www.tricolore-italia.com 

ROMA 
Lunedì 14 marzo, alle ore 10, 
presso l’Aula Magna “Mario Ar-
celli” della LUISS Guido Carli 
si terranno le cerimonie di inau-
gurazione dell’Anno Accademi-
co 2010-11 ed il conferimento 
della laurea honoris causa al 
Presidente della Commissione 
Europea, José Manuel Barroso. 
 

EUROPA 
Tra il 16 e il 17 marzo, il Presi-
dente Barroso e il Vice Presi-
dente Tajani lanceranno il pro-
gramma L’Europa dell’innova-
zione sociale. Tramite incontri 
periodici e risorse online il pro-
gramma vuole promuovere il 
dibattito e lo scambio di pratiche 
virtuose tra operatori sociali, 
imprenditori, associazioni no 
profit, autorità.  Il 22 e 23 marzo 
avrà invece luogo a Birmingham 
il Forum europeo sull’eco-inno-
vazione, che riunirà esperti, as-
sociazioni ambientaliste e politi-
ci per discutere il tema dell'effi-
cienza energetica. Sempre in 
tema di innovazione il forum 
Innovaci 2011 si terrà a Reims 
tra il 29 e il 30 marzo. Intera-
mente dedicata a nuovi progetti 
imprenditoriali, la conferenza 
permetterà agli imprenditori di 
esporre i propri piani e ricevere 
finanziamenti e consigli da e-
sperti dell'innovazione. Inoltre,  
Aerodays 2011 avrà luogo a Ma-
drid il 30 marzo ed il 1° aprile. 


