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NOTTI CONTRE LE MAFIE, PAROLA AI GIOVANI 
Oggi, quinto appuntamento contro le mafie Notti contre le mafie, paro-
la ai giovani, organizzato in memoria di Giovanni Falcone, della mo-
glie e dei tre agenti di scorta, uccisi a Capaci il 23 maggio 1992.  

 
DA LÉRINS A BAGNOLO PIEMONTE (CN) 

E' uscito il DVD del nuovo film documentario di Fredo Valla dedicato 
al Monastero cistercense di Pra d' Mill (Alpi Cozie), dal titolo: Sono gli 
uomini che rendono le terre vive e care. E’ inverno: un uomo in cammi-
no verso un monastero, cerca il senso dell’assoluto di Dio nell'incontro 
con i monaci, nelle loro vite scandite dalla preghiera, nei gesti quotidia-
ni, nel silenzio. Nel bianco della neve il silenzio si fa addirittura più 
profondo. Dall’incontro con Padre Cesare e la comunità monastica di 
Pra d' Mill, nasce questo film, espressione della ricerca personale del 
regista in un cammino di esperienza e spiritualità, metafora ed itinerario 
dell’anima per chi, smarrito nella selva oscura della modernità, cerca la 
via. Musiche: Massimo La Zazzera, Coro dei monaci di Pra d' Mill. Du-
rata: 30 minuti. Formato: 4/3. Info: fredovalla@libero.it. 
 

MANTOVA: NUOVA FASE A PALAZZO TE 
Dopo aver portato a termine la riorganizzazione della struttura del Cen-
tro Internazionale d’Arte e di Cultura di Palazzo Te, il Sindaco di Man-
tova ha rassegnato le dimissioni dalla Presidenza della prestigiosa asso-
ciazione che, dal 1990, si occupa di organizzare le grandi mostre di Pa-
lazzo Te. Il Comune di Mantova ha nomina Angelo Lorenzo Crespi, 
Consigliere d’amministrazione della Permanente di Milano, Presidente 
della Fondazione Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Gallara-
te, Consigliere d’amministrazione della Fondazione Triennale di Mila-
no e docente di Storia del Giornalismo all’Università Cattolica di Mila-
no (dall’anno accademico 2005/06). 
 

ARTISTI NORVEGESI A BOLOGNA 
Dal 19 al 21 maggio al Teatro S. Leonardo di Bologna, nell'ambito del 
Festival Internazionale di Musica "Angelica", si svolgerà Focus Norge, 
un programma a cura di Luca Vitali, con la partecipazione di numerosi 
musicisti del Regno di Norvegia. Nella cornice del XX AngelicA è sta-
to programmato un focus interamente dedicato alla scena musicale con-
temporanea norvegese. Scena creativa che ha registrato negli ultimi de-
cenni una crescita importante: in questo Regno giovane e con soli 4,8 
milioni di abitanti sono numerosi gli artisti che, nei diversi ambiti musi-
cali, hanno saputo mettersi in evidenza e raggiungere riconoscimenti 
internazionali. Un’occasione unica per conoscere artisti di una scena 
caratterizzata da così forte personalità e talento, in un contesto di richia-
mo e tradizione, costruito nel corso di oltre 20 anni. 
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ROMA 
La Card Over 70 consente di 
viaggiare gratuitamente sui mez-
zi pubblici a chi ha compiuto i 
70 anni e ha un reddito Isee infe-
riore ai € 15.000 annui.  
La validità della vecchia tessera 
è stata prolungata fino al 20 lu-
glio e, fino al 24 giugno, i roma-
ni aventi diritto all'agevolazione 
possono recarsi nel Municipio di 
appartenenza muniti di due foto 
tessera, la fotocopia di un docu-
mento di identità valido, la di-
chiarazione Isee rilasciata da 
Caf, sede o agenzia Inps che at-
testa il possesso del requisito 
reddituale. All’atto della richie-
sta viene compilato un modulo e 
sarà possibile delegare una per-
sona sia per la presentazione 
della documentazione che per il 
ritiro della tessera. Il delegato 
deve presentare il proprio docu-
mento di identità e quello del 
delegante. 
La nuova tessera è personalizza-
ta con nome, cognome e foto, 
dotata di chip ed è valida fino al 
31 dicembre 2011; inoltre è rica-
ricabile negli anni successivi, 
quindi è necessario conservarla 
anche dopo la scadenza dell'age-
volazione. La tessera è valida, 
nell'ambito del territorio del co-
mune di Roma, su autobus, tram, 
filobus, linee A e B della metro-
politana, ferrovie regionali Ro-
ma-Lido, Roma-Giardinetti, Ro-
ma-Viterbo tratto urbano. 


