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IL NUNZIO IN ITALIA NOMINATO IN VATICANO  
 

Il Nunzio Apostolico in Italia 
ed a San Marino, S.E.R. Mons. 
Giuseppe Bertello, Arcivesco-
vo titolare di Urbisaglia, è stato 
nominato dal Santo Padre Pre-
sidente della Pontificia Com-
missione per lo Stato della Cit-
tà del Vaticano e Presidente del 
Governatorato del medesimo 
Stato. Succederà il 1° ottobre 
al Cardinale Giovanni Lajolo. 

Monsignore Giuseppe Sciacca, nato a Catania il 23 febbraio 1955, Pre-
lato Uditore del Tribunale della Sacra Rota Romana, è stato nominato 
Segretario Generale del Governatorato dello Stato della Città del Vati-
cano ed elevato in pari tempo alla Sede vescovile titolare di Vittoriana. 

 
“I COLORI DEGLI ETRUSCHI" 

Iniziativa prorogata oltre il mese di ottobre 
Proroga straordinaria per l'iniziativa I colori degli Etruschi che conti-
nuerà oltre il mese di ottobre. Via libera dunque a un autunno all'inse-
gna dell'archeologia e della storia del grande popolo etrusco, che conti-
nua a regalare sorprese ed emozioni. L'iniziativa, che sta riscuotendo un 
successo senza precedenti, prevede l'apertura straordinaria delle tombe 
dipinte dei Tori, del Barone, degli Auguri e della Necropoli Scataglini, 
tutti appartenenti alla grande area archeologica di Tarquinia. Le tombe 
possono essere visitate solo su prenotazione tutti i giorni, tranne il lune-
dì. Sono in programma altre speciali visite lungo la Via dei Principi, 
sempre con prenotazione obbligatoria, ai tumuli del Re e della Regina e 
della Necropoli Scataglini. Tarquinia (VT), la più importante ed antica 
città della dodecapoli etrusca, rappresenta un punto di riferimento per 
appassionati e studiosi, sia per 
la presenza del Museo naziona-
le Archeologico, ricchissimo di 
reperti del popolo dei Tirreni, 
che per la famosa necropoli del 
Calvario, patrimonio dell'Uma-
nità Unesco, con le sue preziose 
e uniche tombe dipinte.  
Il Museo Nazionale Etrusco e la 
Necropoli del Calvario si visita-
no tutti i giorni, escluso il lune-
dì, ore 8.30-19.30. Non occorre 
la prenotazione. La biglietteria 
chiude un'ora prima. 
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MODENA 
Domani sera Modena ricorderà 
il nel 4° anniversario della morte 
di Luciano Pavarotti con un con-
certo gratuito in Piazza Grande 
dal titolo Pavarotti nel cuore, 
con giovani professionisti del 
panorama operistico che si stan-
no perfezionando nelle scuole di 
canto modenesi. Il programma 
del concerto è dedicato a brani 
celebri del repertorio lirico e 
prevede pagine solistiche, orche-
strali e corali di Verdi, Rossini, 
Puccini, Donizetti, Boito, Mas-
senet, Bizet e Delibes. L’evento 
è promosso dall'assessorato alla 
Cultura del Comune di Modena, 
da una Fondazione e dalla Fon-
dazione teatro Comunale di Mo-
dena, per rendere omaggio al 
grande cantante con un progetto 
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 al-
l'alta formazione dei cantanti. 
 
BOSNIA ERZEGOVINA 

Al termine di una lunga crisi, 
nella carenza di finanziamenti e 
di un sostegno dello Stato, ha 
chiuso la Pinacoteca Nazionale 
della Bosnia Erzegovina.  
Fondata nel 1946, la Umjetnička 
Galerija, che custodisce più di 
6.000 dipinti ed opere d'arte, è la 
più antica istituzione del suo ge-
nere di livello statale. 


