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VARSAVIA 
Si svolgerà dal 2 al 7 agosto, a Varsavia (Polonia), il 64° 

Summer Congress della Interallied Confederation of Re-

serve Officers (CIOR) all’interno del quale si terrà anche 

il 65° Congresso degli Ufficiali Medici (CIOMR).  

L’evento riguarda Ufficiali di tutte le armi e servizi dei 

Paesi appartenenti all’Alleanza Atlantica (NATO); per 

l’Italia, fra gli altri, l’Ufficiale medico qualificato alla di-

fesa nucleare, biologica e chimica (NBC), Ten. Col MD 

Angelo Petrungaro, il I° Cap. MD Cav. Silvano Ferracani ed il S. Ten. 

MD Cav. Stefano Grande. 
 

PESARO: VISITE A PALAZZO DUCALE 
Solitamente chiuso al pubblico, Palazzo Ducale accoglierà i visitatori 

oggi e domenica 7, 21 e 28 agosto. L’iniziativa è promossa dall’asses-

sorato alla Cultura del Comune di Pesaro e dalla Prefettura di Pesaro e 

Urbino. Le visite prevedono un doppio turno alle ore 9.30 e alle 11, gra-

tuito fino a 10 anni.; per partecipare occorre prenotare (info@isairon.it). 

Il più importante edificio rinascimentale pesarese sorge nell’area della 

platea magna, all’incrocio tra il cardo ed il decumano dell’antica Pisau-

rum. Il suo nucleo più antico risale all’epoca dei Malatesti; di questa 

costruzione restano però poche tracce perché inglobate nelle architettu-

re successive di epoca sforzesca e roveresca. Dal 1445 infatti, durante la 

signoria di Alessandro Sforza, inizia la costruzione del palazzo rinasci-

mentale. Pesaro diventa poi capitale del ducato roveresco nel XVI seco-

lo; con i lavori commissionati dai Della Rovere, signori della città tra il 

1513 e il 1631, la struttura raggiunge le sue attuali dimensioni. 
 

“NOTTE TRICOLORE” NEL TORINESE 
Dopo il successo della Notte Tricolore, che il 16 marzo scorso, a Tori-

no, ha dato il via alle celebrazioni del 150° anniversario della proclama-

zione del Regno d’Italia, il programma di Esperienza Italia si arricchi-

sce di quattro nuovi appuntamenti Notte Tricolore nel torinese: a Pine-

rolo, Rivoli, Ivrea e Susa, in quest’ultima si terrà il 13 agosto.  

 

PUBBLICAZIONE DOPO UN RESTAURO 

Il 3 agosto alle ore 21, a Mondolfo (PU), nella corte interna del Palazzo 

Silvestrini, a conclusione del restauro del Palazzo, presentazione del 

volume Palazzo Silvestrini a Mondolfo. Storia del restauro di un palaz-

zo e del suo salotto e costruzione di dieci alloggi popolari, a cura di Et-

tore Pandolfi. La serata sarà allietata da un concerto della Mariage 

Chamber Orchestra diretta da Luca Piccioli e dal fisarmonicista Marco 

Rossi. Sarà possibile ammirare il pregevole soffitto del salone delle fe-

ste, decorato a tempera, restaurato e ricollocato nell’atrio dell’ingresso. 
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SAN MARINO 

Il centro storico di San Marino 

accoglierà dal 1 al 7 agosto il IV 

San Marino International Arts 

Festival - Festival dei Giovani 

Saperi. Oltre 100 gli eventi in 

programma, 30 tra compagnie, 

artisti e professionisti sammari-

nesi, italiani ed internazionali 

(provenienti dall’Argentina, Re-

gni di Svezia e di Spagna, Irlan-

da, Francia, Regno Unito e Ger-

mania) che, si esibiranno nei 

dieci punti spettacolo-incontro. 

Musica, teatro, circo, fotografia, 

arte, cultura e aperitivi-incontri, 

si snoderanno sia nelle piazze, 

nelle vie del centro storico che 

presso il Teatro Titano, la Galle-

ria d’Arte Moderna e Contempo-

ranea e la Torretta del Paese. 

Info: www.smiaf.org 

 

NAPOLI 

Come è consuetudine, domenica 

14 agosto, alle ore 19, l'Arcive-

scovo di Napoli celebrerà la Vi-

gilia della Solennità dell'Assun-

ta, cui è dedicata la Chiesa Cat-

tedrale, e presiederà la solenne 

Concelebrazione. Al termine del 

Sacro Rito, nel chiostro dei Gi-

rolamini è previsto di trascorrere 

il tradizionale momento di con-

vivialità. 

Mercoledì 14 settembre, alle ore 

19, in Cattedrale, per il solenne 

inizio dell'Anno Pastorale, la 

Celebrazione Eucaristica sarà 

presieduta dall’Arcivescovo.  


