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L’AQUILA: MUSICA TRA LE MACERIE AD ONNA 
Sono in programma tre serate 
musicali gratuite nel borgo di-
strutto per ricordare e per ripor-
tare la vita in un luogo cancel-
lato dal sisma del 6 aprile 2009. 
Le prime serate saranno oggi e 
domani alle 21.15, in uno spa-
zio dove prima del sisma c'era-
no le case degli onnesi, lungo 
via dei Calzolai. Oggi, ci sarà 
l'esecuzione delle Quattro sta-

gioni di Vivaldi e del Canone e Giga in re Maggiore di Pachelbel 
(violino Francesca Vicari, violoncello Francesco Sorrentino e cembalo 
Ettore Maria Del Romani). Domani gli attori Mariano Rigillo ed Anna 
Teresa Rossini leggeranno la fiaba scritta da Giustino Parisse Il sogno di 
una notte d'aprile accompagnati dal Quintetto d'archi Musica tra le ma-
cerie (Francesca Vicari, Joanna Ruth Griffith-Jones, Francesco Negroni, 
Francesco Sorrentino e Maurizio Turriziani). Il 10 agosto concerto ope-
ristico, a cura della Fondazione Arena di Verona. 
 

IL ROSSINI OPERA FESTIVAL 
PER LA FORMAZIONE E LA DIDATTICA  

Prosegue la collaborazione del Rossini Opera Festival con enti pubblici 
ed istituti scolastici per la formazione dei giovani, come il progetto Cre-
scendo per Rossini, percorso didattico sugli aspetti musicali e teatrali 
del melodramma promosso e patrocinato dalla Provincia di Pesaro e Ur-
bino e dal Comune di Pesaro. Il Sovrintendente Gianfranco Mariotti ed 
il Direttore artistico Alberto Zedda hanno tenuto una serie di incontri 
tematici e sono state svolte visite al Teatro Rossini, nei laboratori di sce-
nografia e di sartoria del Festival, nella Casa natale di Rossini e nella 
Biblioteca della Fondazione Rossini.  
Alunni ed insegnanti che hanno preso parte al progetto potranno assiste-
re a condizioni speciali ad una rappresentazione de La scala di seta, o-
pera studiata nell’ambito del progetto, in occasione del Rossini Opera 
Festival 2011.  
 

INAGIBILE IL DUOMO DI BAGNOREGIO 
A Bagnoregio (VT) è stata dichiarata temporaneamente inagibile la 
chiesa di S. Nicola dopo il crollo del tetto lo scorso 2 agosto, con il ce-
dimento di circa 100 mq di superficie. Fino a quando non saranno com-
pletati i lavori (circa 45 giorni) non si potrà entrare nella Cattedrale.  
La causa del cedimento della capriata centrale è da attribuire probabil-
mente all'età della struttura: le travi, infatti, risalgono al Settecento. 
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AERONAUTICA 
È passata in formato elettronico 
la Rivista di Meteorologia Aero-
nautica, pubblicata dall’Aero-
nautica Militare in edizione car-
tacea dal 1° luglio 1937 al 2010, 
con la sola eccezione degli ulti-
mi anni della seconda guerra 
mondiale. Inoltre, alla direzione, 
il Gen. Vincenzo Cundari succe-
de al Gen. Costante De Simone. 

 
MUSICA IN CASTELLO 

Dopo tournées dalla Spagna all’-
Austria, dal Regno Unito al 
Messico, dagli USA al Canada, 
il pianista Fabrizio Ottaviucci 
sale sul palcoscenico della IX 
rassegna nel cortile del Castello 
di Scipione, a Salsomaggiore 
Terme domani alle 21.30. Con il 
clarinettista Vincenzo Correnti, 
nell’antico borgo interpreteranno 
1861-2011. Suoni d’Italia - Mu-
siche di Rossini, Donizetti, Ver-
di, Puccini, Casella, Rota. 
 

BORDIGHERA (IM) 
Sul numero di agosto della rivi-
sta Bell'Italia è pubblicato un 
interessante servizio riguardante 
Villa Regina Margherita e la 
preziosa collezione di mobili e 
dipinti antichi che ospita. Pecca-
to che siano state dimenticate 
anche due realtà della città: la 
Villa Pompeo Mariani ed il 
Giardino Esotico Pallanca.  
E' importante non dimentica-
re una parte del patrimonio. 


