
 

TRICOLORE - Agenzia Stampa ©                       Reg. Trib. Bergamo n. 25 del 28/09/04                       n. 6763 - 6 Settembre 2011 

  

 

 

 

T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
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11 SETTEMBRE 
A dieci anni dall’attacco terroristico che 
sconvolse l’occidente e ne modificò la 
concezione della storia si avvicina il 
tempo della memoria.  
Dopo che sono stati selezionati oltre 
5.200 progetti di artisti ed architetti pro-
venienti da 63 nazioni, l’11 settembre 
sarà inaugurato ufficialmente il National 
September 11 Memorial, il monumento 
che New York ha dedicato alle vittime 
dell’attacco alle Twin Towers. Autori del 

progetto l’architetto Michael Arad ed il paesaggista Peter Walker, i qua-
li sono riusciti a mantenere intatta la porzione di terreno denominata 
Ground Zero. Composto da due fontane che si affiancano al museo pro-
gettato dallo studio svedese Snøhetta - in mostra a Roma dal 7 luglio al 
14 agosto al Macro Testaccio -, il Memoriale è situato esattamente al 
Ground Zero, a piano terreno. Sono state scartate le numerose proposte 
di ricostruzione delle torri. In rete è già in funzione il sito, con spiega-
zioni dettagliatissime del progetto, visita virtuale in alta definizione ed 
un’apposita sezione dove prenotare il pass per accedere alla struttura. 
Il vuoto lasciato dalle Torri Gemelle è riempito da due piscine gemelle 
in cui si riflette l'assenza delle vittime degli attentati di Al Qaeda. Le 
due piscine sono attorniate da cortine di acqua, delle vere e proprie ca-
scate - le più grandi artificiali mai realizzate nel Nord America - dietro 
le quali vi sono delle placche di bronzo dove sono incisi i nomi delle 
quasi 3mila persone che sono rimaste uccise l'11 settembre (a New 
York, Washington e in Pennsylvania dove è precipitato il quarto aereo 
dei dirottatori) - e delle sei morte nel primo attentato al World Trade 
Center nel febbraio 1993. Tutto intorno è stato piantato un boschetto di 
400 alberi, tra i quali l'unico sopravvissuto all'inferno degli attacchi.  
La monumento può ricordare The Wall, il Washington Vietnam Memo-
rial, realizzato nel 1982 sul progetto di Maya Ying Ling: un muro di 
granito nero in cui sono incisi, in ordine cronologico, i nomi dei 58.156 
caduti americani in Vietnam che viene visitato da milioni di americani. 

 
BENE VAGIENNA (CN) 

L’Associazione Culturale Amici di Bene Onlus organizza alcune mostre 
ambientante nei palazzi storici della città. In programma fino al 25 set-
tembre Immagini d’arte…, rassegna fotografica di Claudia Colonia, Ac-
cessori da sempre, esposizione della collezione di bottoni di Margherita 
e Romeo d’Albenzo, De Rerum Natura, cento acquerelli di Gianna Tu-
ninetti. Inoltre, prosegue fino al 30 ottobre a Casa Ravera la mostra 
“Bianco, Rosso e Verde. Memorie del Risorgimento”, omaggio al 150° 
anniversario della proclamazione del Regno d’Italia. 
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TORINO 
Il 50° anniversario dell’inaugu-
razione del Museo Pietro Micca 
e dell’assedio di Torino del 1706 
si terrà al Circolo Ufficiali, do-
mani alle ore 17,30, con la parte-
cipazione delle autorità civili e 
militari e del Gonfalone della 
prima capitale del Regno d’Ita-
lia. Sarà inaugurata una mostra 
commemorativa nel 305° anni-
versario della celebre Battaglia. 
 

TRIESTE 
La 62° Settimana Liturgica Na-
zionale si è svolta nei Saloni dei 
Congressi della Stazione Marit-
tima. La delegazione dell’Asso-
ciazione Internazionale Regina 
Elena Onlus era guidata dal 
Comm. Giorgio Miccoli, Fidu-
ciario per la Città di Gorizia. 


