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XX FESTIVAL DELLE BANDE MILITARI 
Si avvicina l'attesissimo e prestigioso XX 
Festival Internazionale delle Bande Militari 
di Modena, unico military tattoo italiano, 
che si terrà dal 6 al 9 luglio.  
Tra le numerose bande protagoniste nel  
2011 sono previste due formazioni inglesi: 
le Pipes and drums of the 1st Battallion 
Scots Guards e la Band of the Granadier 
Guards, nota al pubblico per la sua parteci-

pazione ai più importanti eventi pubblici nel Regno Unito, tra i quali il 
cambio della Guardia a Buckingham Palace. 
Come ogni anno le bande sfileranno in parate pomeridiane e notturne 
per le vie del centro storico del capoluogo emiliano e si esibiranno nelle 
piazze, nel Cortile d'onore di Palazzo Ducale in occasione della serata 
di gala di venerdì 8 e in Piazza Roma per lo spettacolo conclusivo pre-
visto per sabato 9 luglio, oltre ai tradizionali concerti di mezzanotte in 
Piazza Grande, Largo S. Giorgio, nel Chiostro di S. Margherita ed al-
l'interno dei Giardini Ducali. Gli eventi sono gratuiti, ad eccezione degli 
spettacoli in Piazza Roma dei 7 e  9 luglio alle ore 21. I biglietti si pos-
sono acquistare dal 6 giugno sul sito www.modenafestivalbande.it, 
mentre a partire da martedì 14 giugno sarà possibile acquistare i bigliet-
ti presso la Biglietteria del Teatro Comunale Luciano Pavarotti. Confer-
mate anche le visite guidate al Palazzo Ducale, parate e concerti in pro-
vincia, oltre il consueto appuntamento ad Alessandria. 
L’Accademia Militare di Modena è l’erede della Reale Accademia Sa-
bauda fondata in Torino il 1° settembre 1677, detentrice del primato di 
essere stata la più antica istituzione destinata a preparare i Quadri diri-
genti dell’Esercito e del Regno Sabaudo. Dell’antica Accademia Sabau-
da, l’Istituto conserva le tradizioni di intenso impegno negli studi e di 
formazione militare di eccellenza, internazionalmente riconosciute. 
 

DIMINUISCE IN ITALIA L’UTILIZZO DEL GAS 
Il mese scorso la domanda di gas ha evidenziato una brusca battuta di 
arresto rispetto al dato di un anno fa, scendendo a 4.920 milioni di mc (-
15%), per il crollo dei consumi domestici (-28%), favorito da condizio-
ni climatiche decisamente favorevoli, e da una diminuzione del settore 
termoelettrico (-10%). Invece, i consumi industriali, sono saliti del 4%. 
La domanda domestica cala del 28%, come anche i consumi termoelet-
trici che (con la riduzione tendenziale della domanda elettrica del 4% ed 
un aumento di produzione da fonte carbone del 13%) scendono ad un 
livello mai toccato da giugno 2009 e pari a 2.071 milioni di mc (-10%). 
Il comparto industriale mostra un ulteriore aumento tendenziale, portan-
dosi ad un livello pari a 1.120 milioni di mc (+4%), ma ancora al di sot-
to rispetto al valore pre-crisi relativo al 2008 (-13%). 
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TORINO 
Il futuro delle rivolte arabe, la 
guerra in Libia, il ruolo dei gio-
vani, il dialogo tra Oriente e Oc-
cidente, il confronto tra le reli-
gioni. È il tema dell'ultimo in-
contro dell'Università del Dialo-
go del Sermig, oggi alle ore 19 
all'Arsenale della Pace: Dentro 
la primavera araba. Speranze e 
contraddizioni del Medio Orien-
te e del Nord Africa. Ospite Sa-
mir Khalil, autore di oltre 40 
libri e 500 articoli su: l'Oriente 
cristiano, l'islam e le relazioni 
fra cristiani e musulmani. 
 

MILANO 
Oggi, alle 20, l’Ordine Equestre 
del S. Sepolcro di Gerusalemme 
organizza in sede una conferen-
za di S.E.R. Mons. Antonio Gui-
do Filipazzi, Arcivescovo titola-
re di Sutri, Nunzio Apostolico in 
Indonesia, dal titolo: L’attività 
diplomatica della Santa Sede. 
 

ROMA 
Domenica 15 maggio, durante 
una solenne celebrazione nella 
Basilica-Cattedrale di San Gio-
vanni in Laterano, il Cardinale 
Vicario Agostino Vallini ha con-
ferito l'ordinazione sacerdotale a 
cinque diaconi del Collegio dio-
cesano missionario Redemptoris 
Mater: un italiano, un ungherese, 
uno slovacco (di 20 anni), un 
colombiano ed un vietnamita. 


