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“MERENDA REALE” AL CASTELLO DI AGLIÉ 
Nel Canavese, ad Agliè 
(TO), il 30 aprile si potrà 
gustare proprio all’interno 
del famoso e scenografico 
castello sabaudo una vera 
e propria “merenda reale” 
con cioccolata calda e ba-
gnati, nell’ambito delle 
celebrazioni del 150° an-
niversario della proclama-
zione del Regno  d’Italia. 
E’ consigliata anche una 
visita guidata ad alcune 

delle trecento stanze. Il nucleo centrale dell’edificio risale al XII secolo 
ed il grande parco annesso è arricchito da alberi secolari, da una grande 
fontana e da un laghetto popolato da cigni. 

 
LE MARINE MILITARI DI 10 PAESI A ROMA 

Si è svolto a Roma il 6° V-RMTC 5+5 NET Experts Meeting al quale 
hanno preso parte le Marine aderenti all’iniziativa 5+5, creata nel 2004 
come foro di collaborazione nei settori della sicurezza marittima ed ae-
rea e nella cooperazione civile e militare tra 5 Paesi del nord Mediterra-
neo Occidentale (Francia, Italia, Malta, Portogallo, Regno di Spagna) e 
5 del sud (Algeria, Libia, Mauritania, Regno del Marocco, Tunisia). 
 
SOCIETÀ EUROPEA PER LA SOCIOLOGIA RURALE 

Nell'ambito del XXIV congresso che si svolgerà a Chania (Grecia) dal 
22 al 25 agosto sarà organizzato un panel sullo stato delle aree rurali nel 
sud-est Europa, intitolato Sustainability, transition and change in the 
rural areas of South Eastern Europe.  
Il gruppo di lavoro coordinato da Andrea Segrè e Matteo Vittuari 
(Università di Bologna) e Natalija Bogdanov (Università di Belgrado) 
invita gli studiosi interessati a partecipare alla conferenza a presentare 
proposte di contributo entro il 30 aprile 2011. L'analisi dovrà concen-
trarsi su uno dei seguenti temi: povertà e sicurezza socio-economica; 
lavoro e imprenditoria; politiche agricole e rurali nei paesi dei Balcani 
occidentali candidati all'adesione all'UE: politics versus policy; ruolo 
delle comunità locali e strategie di valorizzazione del capitale territoria-
le; diversificazione economica e economia rurale non basata sulla colti-
vazione; ruolo dei donatori internazionali; ruolo della conoscenza e del-
l'informazione; impatto, sfide e opportunità della crisi economica mon-
diale; sfide e opportunità dell'adozione dell'acquis communautaire in 
prospettiva della PAC post    2013. Info: confer@maich.gr 
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ARCAVACATA (CS) 
La Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università della Calabria 
organizza il 5 maggio (ore 9.00-
18.30) un convegno sul tema: La 
laicità e gli ordinamenti giuridi-
ci: principi, valori e regole. 
 

CREMONA 
Domenica 8 maggio, alle ore 11, 
nella sala S. Domenico del Mu-
seo Civico, si svolgerà un omag-
gio a Niccolò Paganini nell’am-
bito della rassegna Audizioni al 
Museo - Friends of Stradivari. 
Per eseguire alcune pagine fa-
mosissime del solista genovese, 
Domenico Nordio, come l’illu-
stre predecessore, suonerà un 
prezioso capolavoro di Giuseppe 
Guarneri “del Gesù”. Il pro-
gramma riscoprirà una classica 
formazione cameristica dell’Ot-
tocento: il duo violino e chitarra. 
Con entrambi Paganini sviluppò 
un rapporto di straordinaria e 
affettuosa consuetudine, alter-
nandoli, come ricordava Hector 
Berlioz, anche quando la malat-
tia gli impedì di esibirsi sul pal-
coscenico. Paganini ha sempre 
preferito eseguire composizioni 
proprie che non brani altrui.  
 

PAVIA 
Dopo la S. Messa a S. Maria In-
coronata di Canepanova, l’Uni-
versità organizza il 21 maggio il 
convegno sul tema: Benedetto 
XVI Legislatore canonico. 


