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LA REGGIA DI VENARIA SU RAI RADIO 1 
Domenica 10 luglio alle ore 21 
(ingresso entro le ore 20.30), in diretta 
dalla Reggia di Venaria andrà in onda il 
programma di RAI Radio 1 Tramate 
con noi - Speciale Storie di Reggia: uno 
spettacolo nel quale si avvicenderanno 
sei opere di aspiranti scrittori, parole, 
musica, teatro e soggetti di fiction sui 

temi della vita di corte, di caserma e giardini. Concluderà lo spettacolo 
del Teatro d'Acqua della Fontana del Cervo nella Corte d'onore. 

 
SCUOLE IN WIFI 

È partita l'iniziativa "Scuole in WiFi", che mira a realizzare reti di con-
nettività senza fili negli istituti scolastici italiani per offrire servizi inno-
vativi, sia di tipo didattico sia amministrativo. L'intera scuola sarà co-
perta con una connessione internet senza fili che permetterà a studenti e 
professori di sfruttare la rete a fini didattici. Gli istituti scolastici coin-
volti saranno 5mila per i prossimi mesi e altrettanti entro il 2012. Tutte 
le istituzioni scolastiche principali statali di ogni ordine e grado posso-
no prenotarsi sul portale Scuola Mia. L'iniziativa rappresenta un tassello 
del più ampio progetto di digitalizzazione Scuola Mia, che prevede, ol-
tre all'introduzione delle reti wi-fi, altre novità come le pagelle digitali, 
la posta elettronica certificata, le iscrizioni ed i pagamenti online. Il kit 
WiFi è costituito da un insieme di apparati e servizi, finalizzati a con-
sentire alle istituzioni scolastiche di realizzare un collegamento alla rete 
internet, con tecnologia senza fili, di un'area del proprio edificio (ad e-
sempio l'aula magna, un'aula didattica, un laboratorio d'informatica, ov-
vero anche più aule didattiche). Le istituzioni scolastiche possono pre-
sentare la domanda per la fornitura del kit WiFi fino al 15 luglio 2011.  
 

MODENA: FONDAZIONE FOTOGRAFIA 
È in dirittura d’arrivo a Modena la Fondazione Fotografia.  
Se l’attività è iniziata nel 2007, è solo ora che sta per essere istituito un 
apposito ente di gestione per il progetto, che dovrà essere uno dei fiori 
all’occhiello del nascente polo culturale Sant’Agostino (24mila mq del-
l’ex ospedale settecentesco rivoluzionati dal progetto di Gae Aulenti). 
La Fondazione Fotografia, che vanta un’invidiabile collezione (circa 
800 opere di 130 artisti), diverse attività di scambio internazionale e si 
appresta a lanciare un master il prossimo autunno, potrà contare su una 
dotazione in media di 1,5 milioni di euro annui, di cui 500mila per le 
acquisizioni, non paragonabili a nessun altro ente cittadino. Il progetto 
vuole essere un’opportunità di lavoro e apprendimento per i giovani con 
ricadute positive anche di tipo economico. 
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CARDINALI 
Dopo il richiamo a Dio del Car-
dinale indiano Varkey Vithaya-
thil, Arcivescovo Maggiore di 
Ernakulam-Angamaly, del Car-
dinale Giovanni Saldarini, Arci-
vescovo emerito di Torino, del 
Cardinal spagnolo Agustín Gar-
cía Gasco Vicente, Arcivescovo 
emerito di Valencia, e del Cardi-
nale Georg Maximilian Ster-
zinsky, Arcivescovo emerito di 
Berlino, su 197 Cardinali sono 
114 elettori e 83 Porporati non 
elettori, ma il numero di que-
sti ultimi aumenterà con il supe-
ramento degli 80 anni  in settem-
bre dallo zambese Mazombwe, 
in novembre dall'amerciano Law 
e del neerlandese Simonis ed in 
dicembre del coreano Cheong 
Jinsuk. Nel 2012, 13 Cardinali 
diventeranno non elettori e 10 
nel 2013.  Gli attuali Porpora-
ti sono: 105 dell'Europa, 31 del-
l'America Latina, 21 dell'Ameri-
ca del Nord, 19 dell'Asia, 17 
dell'Africa e 4 dell'Oceania. 
 

CAMAIORE (LU) 
Inizia oggi, con l’organista tede-
sco Stefan Kagl, il XVI Festival 
Organistico “Città di Camaiore”, 
organizzato dal Comune con l’-
associazione Marco Santucci, 
dedicato alla memoria di don 
Angelo Bevilacqua per oltre 50 
anni riferimento costante nell’a-
nimazione spirituale, liturgica, 
culturale e musicale della città. 


