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PISA IN FESTA 
Il 17 giugno, decennale della riapertura della Torre, la città festeggerà la 
fine di un incubo di 20 anni. Il tempo che è stato necessario per dare nuovo 
splendore ai marmi bianchi della Torre che ora illuminano il tappeto verde 
di Piazza dei Miracoli. Via le impalcature usate per il restauro che per qua-
si un quarto di secolo hanno tenuto in gabbia il campanile della Cattedrale 
di Santa Maria Assunta di Piazza del Duomo. 
 

BERLINO 
Il monumento alla riunificazione tedesca sorgerà su una piazza nella parte 
orientale della capitale, di fronte a dove sarà ricostruito il Berlin Palace, 
già sede del governo prussiano, demolito dal regime comunista: 53 metri 
di apertura, 330 tonnellate di acciaio, una capienza di 1.400 persone che 
potranno utilizzarlo come teatro, ma anche come pista di pattinaggio.  
Questo luogo si muoverà come una gigantesca giostra e la sua superficie di 
asfalto riporterà degli slogan delle manifestazioni del novembre 1989, del 
crollo del Muro: tale Ein Volk Wir sind (Noi siamo un solo popolo).  
Progettato dall’architetto di Stoccarda Johannes Milla, la costruzione ri-
chiederà da 2 a 3 anni. 
 

SANTIAGO 
Un secolo di Alfa Romeo, una storia italiana di successo e design, è stato 
celebrato nei giardini dell’ambasciata d’Italia a Santiago del Cile, alla pre-
senza di un folto pubblico che ha ammirato modelli storici, affiancati dai 
nuovi disponibili sul mercato locale. Grazie agli "alfisti" cileni, l’amba-
sciata ha organizzato un raduno di una trentina di autovetture d’epoca fun-
zionanti dagli anni ‘20 agli anni ‘90, per poi passare al meglio dell’attuale 
produzione. Così la Giuletta, la MiTo e la Brera, oltre all’Alfa 159, sono 
state presentate ai numerosissimi appassionati, accanto alle "sorelle" più 
antiche, la Giulia, la Giulietta originale, la Duetto ecc.  
L’ambasciatore Vincenzo Palladino ha ricordato come la "Casa degli Ita-
liani" sia sempre aperta per accogliere quanto di meglio può offrire l’eccel-
lenza nazionale che denota il made in Italy. 
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COTTOLENGO 
Don Damiano, Cappellano del 
Piccolo Cottolengo di S. Maria 
La Longa (UD), accompagnato 
da Romano, è stato accolto dal 
Com. Casella al Magazzino Na-
zionale dell’Associazione Inter-
nazionale Regina Elena Onlus 
dove ha ritirato del materiale per 
la benemerita opera. 

NAPOLEONE III 
A Torino, domenica 15 maggio, 
alle ore 18, nello spazio Autori 
B del Salone Internazionale del 
Libro (Via Nizza, 280), Eugenio 
di Rienzo, Dino Messina e Pier 
Franco Quaglieni, in occasione 
dell'uscita del nuovo volume 
“Napoleone III” di Eugenio di 
Rienzo, ordinario di Storia Con-
temporanea nell'Università La 
Sapienza di Roma, parleranno 
sul tema “Bonapartismo e Risor-
gimento”.  
Introdurrà Anna Ricotti. 


