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OMAGGIO A LUCIANO PAVAROTTI 
Martedì 6 settembre alle ore 21, nel 4° anniversario della scomparsa di 

Luciano Pavarotti, si rinnoverà a Modena l'appuntamento in ricordo del 

tenore, con un concerto gratuito in Piazza Grande dal titolo Pavarotti 

nel cuore, con giovani professionisti del panorama operistico che si 

stanno perfezionando nelle scuole di canto modenesi: il Cubec (Centro 

universale del bel canto) diretto da Mirella Freni, e l'Istituto superiore 

di studi musicali Vecchi-Tonelli nel quale Raina Kabaivanska è inse-

gnante principale di canto. Il concerto prevede pagine solistiche, orche-

strali e corali di Verdi, Rossini, Puccini, Donizetti, Boito, Massenet, 

Bizet e Delibes. L’evento è promosso dall'assessorato alla Cultura del 

Comune di Modena, da una Fondazione e dalla Fondazione teatro Co-

munale di Modena, per rendere omaggio al grande cantante con un pro-

getto rivolto al futuro della tradizione musicale, che intende premiare 

ed incoraggiare le eccellenze che nella città di Modena si sono raccolte 

attorno alla lirica e all'alta formazione dei cantanti. 
 

ANCONA 
Malgrado il caldo e le ferie non si è fermata la delegazione di Ancona 

dell’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus che ha portato al 

magazzino Nazionale di Palmanova (UD) numerosi colli di aiuti uma-

nitari destinati alle missioni internazionali dell’Esercito Italiano, in col-

laborazione con la delegazione di Lombardia del S.M.O. di Malta. 
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IL PAPA AD ANCONA 

Il Santo Padre Benedetto XVI si 

recherà in visita pastorale ad 

Ancona domenica 11 settembre. 

Alle ore 10, presso il Cantiere 

Navale della città, il Vscovo di 

Roma presiederà la Concelebra-

zione Eucaristica a conclusione 

del XXV Congresso Eucaristico 

Nazionale. Nel pomeriggio è in 

programma un incontro del Papa 

con le Famiglie e con i Sacerdoti 

nella Cattedrale di S. Ciriaco ed 

un incontro con i giovani fidan-

zati nella Piazza del Plebiscito. 

 

MERENDA REALE 

Dal 29 agosto Torino riproporrà 

ogni domenica la Merenda Rea-

le nell'Ottocento, ovvero le lec-

cornie che i Re e Principi Sabau-

di amavano gustare prima a Cor-

te e poi nei caffè torinesi. Queste 

prelibatezze care ai Reali, pron-

tamente adottate dalle classi più 

abbienti e dalla borghesia del-

l'Ottocento, si potranno gustare 

in diversi ambienti suggestivi: 

da Palazzo Cavour alla pasticce-

ria Peyrano, dal Castello di Ri-

voli al Caffè S. Carlo e al Fiorio. 

 

MAGLIA TRICOLORE 

Parte oggi da Ville La Grand il 

48° Giro ciclistico internaziona-

le della Valle d'Aosta. Per i 150 

anni, la maglia degli sprint catch 

è stata sostituita con una specia-

le maglia Sprint Tricolore. 


