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IL CUNEESE FESTEGGIA IL RISORGIMENTO 
Costigliole Saluzzo (CN) festeggerà i 150 anni della proclamazione del 

Regno d’Italia, domenica 17 luglio, con la Fanfara della Brigata Alpina 

Taurinense che si esibirà alle ore 21 in Piazza Vittorio Emanuele II do-

ve, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose e rappresentanti 

delle Associazioni d’arma, si effettuerà la cerimonia dell’alzabandiera. 

Nel Palazzo Comunale, in Via Vittorio Veneto, si terrà il concerto della  

Fanfara, nata nel 1965 dalla fusione dei preesistenti complessi bandisti-

ci del 4° Reggimento Alpini e del 1° Reggimento Artiglieria da Monta-

gna, con sede nella Caserma "Monte Grappa" in Torino. Inizialmente 

composta da militari di leva, ora è composta da Sottufficiali e Volontari 

in Servizio Permanente ed in Ferma Breve. Ha partecipato a numerose 

manifestazioni all'estero fra cui i festival di Albertville, Bad Reichenall, 

Chambéry, La Chaux de Fonds, Losanne, Huesca. 

 

CARMEN A PARMA QUESTA SERA 
Eccezionale serata di flamenco oggi in Piazza della Pilotta a Parma, 

nell´ambito di Sotto il cielo di Parma, con la Carmen di Georges Bizet 

presentata dalla Compagnia Antonio Gades. 

 

NUOVO MUSEO DELL’EMIGRAZIONE 
Il CMI ha partecipato, ieri a Monghidoro (Appennino bolognese), all’i-

naugurazione del museo dell’emigrazione, nell’ambito del gemellaggio 

tra il Comune e Rebecq. Il progetto ha per origine i materiali messi a 

disposizione da Vittoria Comellini, autrice di Voci e volti, volume in cui 

sono raccolte storie e immagini legate all’emigrazione da Monghidoro 

verso la Germania, la Francia ed il Regno del Belgio. 

 

TÄNZELFEST A KAUFBEUREN 
La più antica festa dei bambini di Baviera dal 14 al 25 luglio 

Ogni anno i bambini di Kaufbeuren, antica libera città imperiale, cele-

brano una festa del tutto particolare, la Tänzelfest. Dal penultimo fine 

settimana prima delle vacanze estive bavaresi tutta la città si trova coin-

volta in questo affascinante evento, considerata la più antica festa stori-

ca dedicata ai bambini di tutta la Baviera. Non si può risalire con preci-

sione alle sue origini: ricorda in ogni modo la visita in città dell’Impera-

tore Massimiliano “l’ultimo cavaliere tedesco” nell’anno 1497. Si potrà 

assistere all'ingresso nella sua amatissima città di Massimiliano accom-

pagnato dalla sua corte attraverso le strade festosamente decorate fino 

al municipio, dove iniziò la leggendaria festa, rievocata successivamen-

te dai piccoli abitanti di Kaufbeuren. La grande sfilata celebrativa (18 e 

19 luglio) coinvolgerà 1.600 bambini in costumi storici, 32 carri e più 

di 150 cavalli, rappresentando la storia della città dai tempi dei Carolin-

gi fino all’epoca Biedermeier (inizio XIX secolo). 
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SARSINA (FC) 
Dal 16 luglio al 13 agosto il 51° 

Plautus Festival sarà uno dei 

principali punti di riferimento 

per questo teatro con Siracusa, 

Taormina, Tindari e pochi altri.  

Nell’ambito della IV Settimana 

Internazionale dei diritti si terrà 

oggi, alle 18.30, la presentazione 

del libro L'imperatore e l'elettri-

cista. Il sogno di Dongfang. Tie-

nanmen e i giorni del coraggio 

di Cecilia Brighi (Dalai Editore). 

Seguirà, alle ore 23, il reportage 

di Giorgio Forconi intitolato Il 

calvario ceceno. 

Martedì 12 luglio alle ore 11, in 

Piazza della Vittoria, inaugura-

zione del Giardino dei Giusti 

presso l’Arco dei Caduti inaugu-

rato 80 anni fa da Re Vittorio 

Emanuele III. 

Giovedì 14 luglio, alle 18.30, 

presso il Salone di Rappresen-

tanza di Palazzo Tursi, incontro 

intitolato Ti ricordi degli Arme-

ni? Intervista a Ragip Zarakolu. 


