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9 MAGGIO, FESTA DELL’EUROPA 
Il 9 maggio di un anno fa rappresentò una delle date più difficili nella 
storia dell'Unione europea, che ormai ha superato il mezzo secolo. In 
una maratona notturna drammatica i rappresentanti dei 27 Paesi si tro-
varono di fronte a un bivio: scegliere se lavorare insieme o abbandona-
re alla deriva la moneta unica, in preda a una tempesta di dimensioni 
impressionanti. Non si poteva più continuare ad avere una moneta sola 
e una serie di politiche economiche nazionali prive del minimo coordi-
namento tra di loro. Quella notte, vennero poste le basi per il futuro 
dell'euro e dell'Unione europea stessa. Venne definito il nuovo sistema 
di governance economica per cercare di garantire meglio sia la stabilità 
del sistema, sia le prospettive di crescita economica e di creazione di 
lavoro. Resta un principio ormai quasi unanimemente accettato: tutte le 
sfide importanti sono comuni, e per risolverle occorrono risposte forti e 
condivise a livello di Unione europea per un'Europa più forte e più effi-
cace, degna della sua storia e delle sue radici cristiane.  
 

PIEMONTESI NEL MONDO 
La benemerita Associazione Piemontesi nel Mondo celebrerà quest’an-
no la Festa del Piemonte in abbinamento alle commemorazioni dei 150 
anni della proclamazione del Regno d'Italia. Il programma prevede la 
proiezione del film documentario sul Museo Regionale dell'Emigrazio-
ne di Frossasco (TO), premiato dalla TV Argentina. Seguiranno la con-
segna del Premio Piemontesi Protagonisti e la presentazione del libro 
Piemontesi nel mondo: storie di emigrati dall'Unità d'Italia ad oggi 
(Daniela Piazza Editore) con relatori il Prof. Giorgio Jannon, ricercato-
re storico e scrittore e l’On. Rolando Picchioni, Presidente Salone del 
libro. Quindi la presentazione del nuovo sito internet del Duo Musicale 
ufficiale dell'Associazione Piemontesi nel Mondo "Non solo classica", 
formato da Fabio Banchio (pianoforte, fisarmonica) e Guido Neri 
(viola), con brani della tradizione popolare piemontese di lontana e re-
cente memoria ed i canti che hanno accompagnato la storia dell'emigra-
zione. Conclusione con una conviviale al Museo del Gusto. 
 

TESORI SERBI RESTAURATI A ROMA 
Dopo essere stata esposta presso il Palazzo del Quirinale a Roma ed il 
Palazzo del Monte di Pietà a Padova, gli antichi tesori del Museo Na-
zionale di Belgrado tornano nella capitale serba dove, il 19 maggio, 
sarà inaugurata la mostra L'Italia e il restauro del "Magnifico Cratere". 
Antichi tesori del Museo Nazionale di Belgrado, che presenterà sino al 
30 giugno le opere restaurate dagli esperti della Soprintendenza Specia-
le per i Beni Archeologici di Roma: reperti risalenti al VI e V secolo 
a.C., in particolare il "Magnifico Cratere" di Trebeniste, orgoglio della 
collezione di antichità greche del Museo Nazionale di Belgrado, resti-
tuito al suo originale splendore. 
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BOLOGNA 
Domani, presentazione del libro 
La strage dei trent’anni del foto-
grafo Andrea Paolella (Clueb). 
A 30 anni del 2 agosto 1980, il 
ricordo dell’autore passa attra-
verso le immagini della sala d'a-
spetto della stazione così come 
appare oggi, dei sopravvissuti e 
della manifestazione del 2010. 

 
SVIZZERA 

La comunità italiana di Losanna 
celebrerà i 150 anni della procla-
mazione del Regno d’Italia con 
una conferenza dal titolo Unità 
d’Italia. 150 anni di Storia, il 13 
maggio dalle ore 18.30, nella 
sede del Circolo Italiano. 
 

BULGARIA 
La musica tra Rinascimento e 
Barocco sarà la protagonista del-
l’unica rappresentazione del 
nuovo concerto-spettacolo dal ti-
tolo Il Divino Claudio, dedicato 
al celebre compositore italiano 
Giovanni Antonio Monteverdi 
(Cremona 1567 - Venezia 1643).  
Si terrà l’11 maggio alle 19.30, 
presso la Sala Bulgaria di Sofia, 
il concerto dell’Orchestra da Ca-
mera vocale-strumentale “Tutti 
Soli” nell’ambito dell’European 
Music Festival, sotto l’egida del 
Ministero della Cultura bulgaro 
e del Comune di Sofia, realizza-
to grazie all’attiva collaborazio-
ne con l’Istituto Italiano di Cul-
tura di Sofia. 


