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SOFIA IN MOSTRA 
Dal mese di ottobre 2010, un gruppo di ragazzi offre una visita guidata 
della città di Sofia in lingua straniera a titolo gratuito per tutti i turisti. 
Molti di questi volontari sono studenti che hanno avuto esperienze ac-
cademiche e/o lavorative all’estero. Finora hanno guidato più di 2.000 
turisti provenienti da tutte le parti del mondo, con l’obiettivo di far sen-
tire i turisti a proprio agio, condividere con loro la passione per la Bul-
garia e dare la possibilità a tutti di scoprire le bellezze di Sofia. La dura-
ta delle viste turistiche è di 2 ore distribuite a gruppi massimi di 20 per-
sone. I tour riguardano architettura, storia, archeologia, cultura e tradi-
zioni. Visite tutti i giorni alle ore 11 e 18, con ritrovo di fronte il palaz-
zo del tribunale. Info: www.freesofiatour.com. 
 

L’AQUILA 
Un'ordinanza proroga al prossimo 31 agosto la sca-
denza del termine per la presentazione dei progetti di 
ricostruzione per le abitazioni classificate ''E'' fuori 
centro storico. Il provvedimento stabilisce inoltre che 
i sindaci dei Comuni del cratere possono avvalersi 
delle Università italiane e degli enti di ricerca pubbli-
ci per le attività di supporto all'elaborazione dei piani 
di ricostruzione con il riconoscimento del rimborso 
delle spese sostenute e documentate 

 
PAESAGGI MUSICALI - IDENTITÀ ITALIANA 

Lunedì 4 luglio alle 21, nell’ambito della rassegna Paesaggi Musicali - 
Identità italiana in musica protagonista del concerto sarà il quartetto 
d’archi: Cecilia Bacci al violino, Miriam Maltagliati al violino, Luisa 
Miroglio al violoncello, Stefano Schiavolin al contrabbasso. Il program-
ma prevede la Sonata a quattro per archi n°4 in Si bemolle di G. Rossi-
ni, il duetto per violoncello e contrabbasso di G. Rossini, il Duetto per 
violini di L. Berio e la Sonata a quattro per archi n°3 in Do maggiore. 
La particolarità della rassegna, che ruota intorno alla rappresentazione 
dell’italianità attraverso la musica, è di svolgersi in siti simbolici, in 
questo caso la centrale “in caverna” dentro la montagna di Venaus. 
 

DOCUMENTARY IN EUROPE 
Dal 5 all’8 luglio si terrà a Bardonecchia (TO) la nota rassegna europea 
Documentary in Europe, con proiezioni e iniziative La manifestazione 
internazionale dedicata al mondo del documentario sarà un’occasione di 
incontro tra produttori, registi, responsabili delle più importanti emit-
tenti televisive europee, addetti ai lavori e semplici appassionati per di-
scutere e valutare le proposte per nuovi documentari e parlare sull’evo-
luzione dello scenario internazionale del documentario di creazione. 
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PREGARE CON IL PAPA 
L'intenzione Generale per l'Apo-
stolato della Preghiera del Santo 
Padre Benedetto XVI per il me-
se di luglio è la seguente: Perché 
i cristiani contribuiscano ad al-
leviare, specialmente nei Paesi 
più poveri, la sofferenza mate-
riale e spirituale degli ammalati 
di Aids. L'intenzione Missiona-
ria è la seguente: Per le religiose 
che operano nei territori di mis-
sione, affinché siano testimoni 
della gioia del Vangelo e segno 
vivente dell'amore di Cristo. 
 

DISABILITÀ 
Si registra con soddisfazione che 
l'impegno assunto da Trenitalia 
di inserire regolarmente sul pro-
prio orario ufficiale la presenza 
dei convogli regionali accessibi-
li, sulla tratta Torino-Milano, è 
stato mantenuto. Ad oggi, quin-
di, i treni regionali accessibili 
sulla linea Torino-Milano e ri-
torno risultano essere 18 su 19, 
distribuiti nell'intera giornata. 
 

BOLOGNA 
Nel quartiere Reno le proiezioni 
della rassegna cinematografica 
si terranno, presso il Centro 
Sportivo Pontelungo (via Aguc-
chi 121/2), nei giorni 4, 11, 18 e 
25 luglio alle ore 21.30. Ingresso 
gratuito previa compilazione 
della tessera (gratuita) della Fe-
derazione Italiana Cineforum. 


