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A VITERBO IL TUSCIA OPERA FESTIVAL 
Trentacinque appuntamenti programmati fino al 15 agosto, per un even-
to che punta alla valorizzazione e promozione del patrimonio artistico e 
cultura della Tuscia. Il Tuscia Opera Festival è diventato una realtà nel 
mondo delle manifestazioni liriche e concertistiche internazionali. Il 
quinto festival punta su un cartellone ricco di nomi importanti: Stefano 
Bollani, Raffaele Paganini, il comico Antonio Giuliani nell’insolita ve-
ste di narratore nell’opera Il flauto magico di Mozart, Paolo Manganiel-
lo, Bruno Praticò e tanti altri nomi del panorama musicale internaziona-
le. Nel programma è stato inserito un itinerario culturale: Museo Colle 
del Duomo, Museo Civico, Museo internazionale etrusco, Museo del 
Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa, Museo della ceramica, il progetto 
Papa Alessandro IV e le personali di Marco Zappa a Palazzo dei Priori 
e Federico Caramadre Ronconi a Palazzo Mazzatosta. In programma 
anche un concerto sinfonico dedicato ai 150 anni della proclamazione 
del Regno d’Italia eseguito dall’orchestra giovanile fondazione Pergo-
lesi Spontini che ha recentemente ottenuto un grande successo a San 
Pietroburgo. Il Festival valicherà le mura per arrivare in Provincia con 8 
concerti lirici a Tarquinia, Acquapendente, Capranica, Civita di Bagno-
regio, Ronciglione, Vetralla e Castiglione in Teverina. 
 

PADIGLIONE VENEZIA INAUGURATO 
Grande partecipazione all'inaugurazione del Padiglione Venezia in oc-
casione del vernissage della 54° Esposizione Internazionale d'Arte ai 
Giardini della Biennale. Dopo soli due mesi sono state riconsegnati al 
Sindaco le chiavi del Padiglione avvolte nella bandiera di Venezia.  
Il primo cittadino, accompagnato dagli Assessori Maggioni, Bergamo, 
Panciera, Rey ed Agostani, ha sottolineato l'importanza della riapertura 
del Padiglione Venezia auspicandone l'avvio di un nuovo utilizzo e 
quindi di un nuovo ruolo anche nei periodi non interessati dalle attività 
di Biennale. Nuova vita al Padiglione Venezia! 
 

GRAN PARADISO: CONCORSO LETTERARIO 
Un concorso letterario dedicato alla figura del lupo, tornato di recente a 
popolare le valli del Parco nazionale del Gran Paradiso. Lupus in 
fabula, istituito dall’Ente Parco e dalla Fondation Grand Paradis, mira a 
sensibilizzare il pubblico sul complesso tema della convivenza tra uomo 
e fauna selvatica in generale, e il lupo in particolare, con riferimenti sia 
a leggende popolari e luoghi comuni sia all’etologia di questo predato-
re. Il concorso sarà diviso in due sezioni: una per adulti e una per ragaz-
zi (6-15 anni). I racconti vissuti o di fantasia, inediti, in lingua italiana o 
francese, dovranno essere inviati a lupusinfabula@grand-paradis.it en-
tro il 30 ottobre 2011, unitamente alla scheda di partecipazione scarica-
bile, come il regolamento, dal sito www.grand-paradis.it. Tra i premi 
due week-end in una delle foresterie del Parco del Gran Paradiso. 
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PAOLO BORSELLINO 
Fano (PU) ricorderà oggi la stra-
ge di via D'Amelio del 19 luglio 
1992, dove persero la vita: Paolo 
Borsellino, Agostino Catalano, 
Claudio Traina, Emanuela Loi, 
Eddie Walter Cosina, Vincenzo 
Li Muli. Nell'aula magna della 
Scuola Media Padalino, dalle 
ore 20,30 diretta da Palermo del-
l'evento Quinto potere. Le finali-
tà dello stragismo tra depistaggi 
e verità storiche.  
Interverrà Salvatore Borsellino, 
fratello del giudice Paolo. 
 

PREMIO 
Il Comune di Tavagnacco (UD), 
con il patrocinio della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia, 
della Provincia e dell'Università 
di Udine, della Agjenzie Regjo-
nâl pe Lenghe Furlane e dell'As-
sociazione LinguEstPress, orga-
nizza il V premio internazionale 
Estroverso riguardante la tradu-
zione di opere letterarie edite 
rivolte all'infanzia (in lituano, 
sloveno e ungherese nel 2011). 
La partecipazione al premio è 
gratuita e la scadenza per la pre-
sentazione delle traduzioni è fis-
sata al 30 novembre 2011.  
Info: telefono n. 0432577355. 
 

AIUTI UMANITARI 
Il prossimo carico di aiuti uma-
nitari per la Bosnia dell’Associa-
zione Internazionale Regina Ele-
na Onlus è previsto per il 29 c.m 


