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DOPO IL SISMA RIAPRE LA ROCCA BALASCIO 
Chiusa dopo il sisma che colpì 
l'Abruzzo, riapre la torre di 
Rocca Balascio (AQ), set di Il 
nome della Rosa. Nei giorni 
24, 25 e 30 aprile, 1, 8 e 15 
maggio (ore 10-17) sarà nuova-
mente visitabile una delle forti-
ficazioni più alte d'Italia da cui 
si può osservare un suggestivo 
scenario, dalle vette del Gran 
Sasso alla Maiella fino ai mon-

ti Sirente e Velino. Posta sulla cima del monte sovrastante l'abitato di 
Calascio in posizione predominante sull'intera vallata, la picola rocca 
comprende un castello in pietra bianca a conci squadrati ed il sottostante 
borgo fortificato. Restaurata e consolidata alla fine del XX secolo, è sta-
ta usata per alcuni set cinematografici, tra i quali Lady Hawke, Il viag-
gio della Sposa, Padre Pio e L'orizzonte degli eventi. 
 

A MILANO UNA SERATA PATRIOTTICA 
Mercoledì 20 aprile alle ore 21, al Teatro Franco Parenti, andrà in scena 
Li Romani in Russia, con la partecipazione del Coro alpino Orobica. Lo 
spettacolo narra le disavventure di giovanissimi soldati della Divisione 
Torino nella tragica campagna di Russia. Il coro, composto da trenta 
elementi,  diretto da don Bruno Pontaldo, si esibirà in brani celebri della 
tradizione come: L'ultima notte degli Alpini, Nikolaewka, Joska la ros-
sa, Ninna nanna russa e Il testamento del capitano.  
E’ un evento di grande valore civile che, in occasione del 150° anniver-
sario della proclamazione del Regno d'Italia, rappresenterà un importan-
te e necessario segnale di unione tra il sud e il nord del Paese, in nome 
della memoria. 
 

MOSTRA A NAPOLI 
Ultimo giorno per visitare l’interessante mostra “Le memorie e i fogli 
dell'unità” presso la Biblioteca Universitaria. 
 

GIACOMETTI IN MOSTRA A GALLARATE 
Sculture, dipinti, disegni e bozzetti di Alberto Giacometti sono in mo-
stra al museo d'arte MAGA di Gallarate fino al 5 giugno. L’esposizione 
propone un vasto gruppo di opere che coprono l’intero percorso della 
ricerca artistica dell’artista. Un’ampia sezione documentaristica com-
pleta la mostra. Vi sono presentate immagini fotografiche che ritraggo-
no l’artista al lavoro e che raccontano delle sue frequentazioni, per far 
rivivere una personalità d’eccezione. 
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PER BIBI E BHATTI 
Mercoledì Santo 20 aprile il 
mondo si mobiliterà per pregare 
per Asia Bibi, la donna cristiana 
pakistana condannata a morte in 
base alla legge sulla blasfemia, e 
per tutte le altre vittime di questa 
legge, sempre più spesso stru-
mentalizzata per combattere ne-
mici personali. In Italia si pre-
gherà anche durante la S. Messa 
che il Cardinale Jean-Louis Tau-
ran, Presidente del Pontificio 
Consiglio per il Dialogo Interre-
ligioso, presiederà nella cappella 
del Parlamento. Sarà ricordato 
Shahbaz Bhatti, Ministro paki-
stano per le Minoranze ucciso il 
2 marzo 2011 per la sua opposi-
zione alla legge sulla blasfemia 
ed il suo sostegno ad Asia Bibi.  
 

ROMA-TBILISI 
Il Primo Ministro georgiano Ni-
koloz Gilauri presenterà, oggi a 
Roma, le opportunità commer-
ciali e di investimento esistenti 
nel Paese del Caucaso meridio-
nale in posizione strategica sulle 
rotte tra Europa ed Asia. Nume-
rosi settori sono considerati stra-
tegici da Tbilisi: energia, turi-
smo, infrastrutture, costruzioni, 
agricoltura, commercio, servizi 
ed altro ancora. 
Si vedrà oggi chi veramente o-
pera per il popolo georgiano e 
chi ne utilizza pretestuosamente 
il nome per un commercio di 
medaglie e medagliette. 


