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FABERGÉ A BUCKINGHAM PALACE 
A Buckingham Palace sarà possibile ammirare il Mosaic Imperial Egg, 
capolavoro di Carl Fabergé, fino al 23 ottobre. La residenza reale a 
Londra apre le porte per mostrare la più bella collezione al mondo di 
gioielli ed uova di Fabergé di proprietà della Famiglia Reale. Oltre cen-
to pezzi raccolti dalle ultime sei generazioni a partire dalla Regina Vit-
toria, il cui pezzo più importante è  il Mosaic Imperial Egg, creato dallo 
stesso maestro Fabergé e tempestato di smeraldi, rubini e diamanti. 
 

IV FIUGGI FAMILY FESTIVAL 
Cinema e divertimento a misura di famiglia. Sono gli ingredienti del IV 
Fiuggi Family Festival, il primo evento cinematografico pensato per le 
famiglie all’insegna del divertimento stimolante ed intelligente, orga-
nizzato dal 28 al 31 luglio sul tema “Sistema Famiglia: il Dinamismo 
delle Relazioni”, con il patrocinio e la collaborazione del Forum delle 
Associazioni Familiari, che rappresenta oltre 5 milioni di famiglie in 
Italia. Sarà un lungo fine settimana ricco di eventi, incontri, momenti di 
svago per tutti, a cominciare dal concorso cinematografico di film per la 
famiglia, il primo nel suo genere, giudicati da una giuria di esperti. 
 

NESSUNA VERA TREGUA DAL CALDO 
Con il caldo i più in pericolo sono gli anziani che vivono da soli, spesso 
ai piani alti dei palazzi, in appartamenti piccoli. Dopo una certa età l’or-
ganismo perde alcune capacità funzionali contro il caldo. Per un proble-
ma di ormoni che non producono più, essi non si rendono conto che non 
assumono abbastanza liquidi, ed in realtà si disidratano facilmente, 
mentre debbono bere almeno un litro e mezzo al giorno: acqua oligomi-
nerale, succhi di frutta, sorbetti, gelati alla frutta, the tiepido, da evitare 
bevande ghiacciate e gasate ed alcol. E’ sconsigliato uscire dalle 12 alle 
17 e debbono indossare abiti chiari e leggeri di tessuti naturali perché le 
fibre sintetiche impediscono il passaggio d’aria. 
 

DA VENEZIA A RAVENNA 
Nave Magnaghi, unità idrografica della Marina Militare, ha lasciato le 
acque antistanti il Porto Lido di Venezia, dove sta svolgendo un pro-
gramma di rilievi costieri, per effettuare i rilievi idrografici del porto di 
Ravenna. Nel porto romagnolo  l’unità svolgerà, nell’ambito della Cam-
pagna Idro-oceanografica 2011, rilievi idro-oceanografici portuali delle 
acque interne e all’ingresso porto, per la raccolta dei dati dei fondali e 
ambientali, come anche geodetici e topografici a terra, con i quali pro-
cedere all’aggiornamento della cartografia nautica e di tutte le informa-
zioni contenute nelle pubblicazioni nautiche. Nel fine settimana Nave 
Masgnaghi, ormeggiata al Molo Fabbrica Vecchia, sarà aperta per visite 
a bordo il sabato pomeriggio e la domenica (orari 10-12 e 16-18). 
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BOLOGNA 
- Per il quinto anno consecutivo, 
nella corte del Quartiere Sara-
gozza verranno realizzati spetta-
coli fino al 27 luglio e dal 31 
agosto al 17 settembre. 
- L’Arena Tivoli (già S. Rita),  
una delle più vecchie arene citta-
dine estive ancora funzionanti, 
vi aspetta tutte le sere dei mesi 
di luglio (ore 21,30), agosto e 
prima decade di settembre (ore 
21), escluso i lunedì. 
 
GIOVANNI PALATUCCI 

Giovanni Palatucci. Ein Mann 
zwischen Pflicht und Gewissen è 
il titolo della mostra che sarà 
inaugurata venerdì 29 luglio, 
alle ore 19, presso la Dachauer 
Kultur-Schranne Galerie di Da-
chau, dove sarà aperta al pubbli-
co sino al 3 settembre.  
Organizzata con la collaborazio-
ne dell'Istituto Italiano di Cultu-
ra di Monaco, l’esposizione do-
cumenta la vita e l'opera di Gio-
vanni Palatucci, funzionario di 
Polizia della Questura di Fiume, 
che si prodigò in aiuto di mi-
gliaia di ebrei e di cittadini, riu-
scendo ad impedirne l'arresto e 
la deportazione. Pur nella consa-
pevolezza dei gravissimi rischi 
personali continuò la propria 
opera fino all'arresto da parte 
della Gestapo e alla sua deporta-
zione nel campo di sterminio di 
Dachau, dove morì il 10 feb-
braio del 1945. 


