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UNITÀ NAZIONALE: 
UNA CONQUISTA IRRINUNCIABILE 
La Chiesa cattolica riafferma il valore dell’unità 

In conclusione della 63ma Assemblea annuale della Conferenza Episco-
pale Italiana (CEI), il Presidente, Cardinale Angelo Bagnasco, ha affer-
mato: “Non finiremo mai di ribadire che l’unità nazionale è un valore 
imprescindibile e una conquista irrinunciabile. (…) Guai a perdere 
questo senso. Non è solo un’unità politica e gestionale, ma è qualcosa 
che nasce da un senso profondo di appartenenza ad un unico popolo”. 
Ancora una volta, i nostalgici del “Papa-Re” sono serviti… 
 

AMBASCIATA, VETRINA PER GIOVANI ARTISTI 
L’ambasciata italiana a Berlino è di-
ventata anche una vetrina per i giovani 
artisti contemporanei italiani residenti 
della capitale tedesca con il progetto 
ITaliens, giovane arte in Ambasciata, 
che comprende quattro cicli semestrali 

durante i quali le opere degli artisti sono collocate negli spazi di rappre-
sentanza dell'Ambasciata. L’Ambasciatore d’Italia, S.E. Michele Valen-
sise, ha inaugurato il terzo ciclo del progetto. 
Ad un anno dal suo inizio, il bilancio del progetto è più che lusinghiero, 
grazie alla presenza di oltre 5.000 visitatori e ad una eco straordinaria-
mente positiva sui media tedeschi ed italiani, con decine di articoli e 
servizi di radio e televisioni dedicati alla rappresentanza diplomatica 
italiana ed alla benemerita iniziativa, seguita recentemente anche dalle 
Ambasciate degli USA e del Regno di Spagna, che hanno aperto le por-
te ai giovani artisti connazionali residenti con progetti mutuati da quello 
italiano. Gli spazi dell'Ambasciata utilizzati per l'esposizione delle ope-
re, per la prima volta, sono il cortile interno e la cripta (utilizzata come 
sala stampa). Da notare tra gli espositori un artista tedesco vincitore di 
una borsa di studio concessa dal Governo federale per una residenza 
presso la prestigiosa Accademia tedesca di Villa Massimo a Roma. 

 
CORISTI VALDOSTANI 

La 61^ Assemblée du Chant Choral ha riunito ad Aosta una quarantina 
di gruppi provenienti da ogni parte della Valle, con quasi mille coristi.  
Dopo gli appuntamenti ad Aymavilles e presso la chiesa di Sant’Orso, 
la sfilata e l’esibizione delle corali e dei gruppi folkloristici al Teatro 
Romano, la manifestazione si è conclusa con il concerto Rain Falling 
Up, che ha coinvolto 150 ragazzi provenienti dalle scuole valdostane, 
insieme ad un coro di adulti, ad una grande orchestra sinfonica e ad uno 
stravagante marionettista, per avvicinare i giovani al mondo della cora-
lità in compagnia di una musica amichevole ed affascinante. 
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TRICOLORE 
Domani sfilerà una bandiera tri-
colore lunga 1.797 metri, che 
sarà portata da circa 2 mila reg-
gitori per le vie del centro della 
città di Modena, dalle 10 alle 13. 
 

VENEZIA 
A Palazzo Cavalli Fianchetti, 
Istituto Veneto di Scienze, Let-
tere e Arti, sul Canal Grande (tra 
il ponte dell'Accademia e Cam-
po S. Stefano), domani, alle ore 
18, si svolgerà un incontro per i 
primi 25 anni della rivista Art et 
Dossier. Ingresso libero. 
 

ITALIA - USA 
La terza fiera annuale Italian 
Expo si svolgerà dal 3 al 5 giu-
gno a Houston, con il meglio 
della produzione e della cultura 
italiana, ponendo l’accento in 
particolare su produzioni ali-
mentari, vino, moda, prodotti 
per la casa, design, turismo, arti 
ed intrattenimento con 150 espo-
sitori italiani e statunitensi. 
 

ITALIA - ARGENTINA 
Il Console d’Italia a Buenos Ai-
res, Giuseppe Scognamiglio, il 5 
giugno dalle ore 16, presso il 
Teatro Coliseo, offrirà alla col-
lettività italiana lo spettacolo 
Cantando sotto la storia, già 
rappresentato con grande suc-
cesso presso l’Auditorium Parco 
della Musica di Roma. 


