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ROMÉO ET JULIETTE A PIACENZA E MODENA 
Va in scena al Teatro Municipale di Piacenza, inaugurando la locale sta-
gione lirica, l’opera di Charles Gounod Roméo et Juliette, con Yves  
Abel sul podio dell’Orchestra Regionale dell´Emilia-Romagna. Scene 
di Nora Veneri e costumi di Richard St. Claire. La regia di Manfred 
Schweigkofler nasce dalla volontà di rileggere la tragedia shakespearia-
na in una chiave facilmente interpretabile dal pubblico di oggi. Perciò la 
vicenda dei due giovani amanti veronesi è stata ambientata nella nostra 
epoca e in un contesto ricco di riflessi per lo spettatore contemporaneo. 
Il Coro del Teatro Municipale di Piacenza è guidato da Corrado Casati. 
L’allestimento è stato coprodotto dalla Fondazione Teatri di Piacenza, 
dal Teatro Comunale di Bolzano, dalla Fondazione Teatro Comunale di 
Modena e dall’Opera Company of Philadelphia.  
Rappresentazioni a  Piacenza il 19, 21 e 23 ottobre ed a Modena il 18 e 
il 20 novembre in lingua francese con sopratitoli in italiano. 
 

MOLFETTA: PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI 
  
E’ stato presentato il proget-
to definitivo di Piazza Prin-
cipe di Napoli nell'ambito 
del Progetto di riqualifica-
zione urbana di Corso Um-
berto e Largo Sant'Angelo a 
Molfetta (BA), con progetti-
sti Isabella Candelmo e Cor-
rado Petruzzella.  
L’idea genera memorie che, 
in un fluido connettersi alla 

maglia a scacchiera, desiderano emergere in sinuose incisioni che movi-
mentano il suolo della piazza. Le figure, imponendosi come contenitori 
di verde ed evolvendo in volumi di diversa natura e forma, mimano fi-
gure ed elementi rappresentanti i simboli della città in un sensibile sen-
so del luogo che ne vorrebbe accogliere l’identità. 
 

RITROVATA UNA NAVE AFFONDATA NEL 1917 
Una società statunitense specializzata nella ricerca di relitti ha annun-
ciato il ritrovamento, ad oltre 2.500 metri di profondità sui fondali del 
Mare del Nord, della nave SS Mantola, affondata il 9 febbraio 1917 con 
un carico di circa 19 tonnellate d’argento. Le operazioni per il recupero 
avranno inizio la prossima primavera. La SS Mantola era diretta a Cal-
cutta quando è stata silurata dal sommergibile tedesco U-81 dell’Ober-
leutnant zur See Raimund Weisbach, provocando la morte di 7 marinai, 
annegati dopo il rovesciamento della loro scialuppa, mentre altre 167 
persone venivano poste in salvo dall’HMS Laburnum. 
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BRINDISI - LONDRA 
Una piccola paziente e la sua 
famiglia hanno raggiunto Lon-
dra grazie a un Falcon 50 del 
31° Stormo di Ciampino, su ri-
chiesta della Prefettura di Lecce, 
in coordinamento con la Sala 
Situazioni dello Stato Maggiore 
Aeronautica che ha immediata-
mente disposto l’esecuzione del 
volo. Il velivolo, atterrato a 
Brindisi è ridecollato alla volta 
di Londra con la bambina, affet-
ta da sindrome di Berdon, una 
rara e grave malattia intestinale 
che l’ha già costretta a ben due 
interventi chirurgici in soli pochi 
mesi, che sarà sottoposta a cure 
mediche specifiche presso il 
Great Ormond Street Hospital 
for Children di Londra.  
L’aeroporto di Brindisi è spesso 
utilizzato per queste tipologie di 
voli in quanto strategicamente 
vicino alle maggiori strutture 
ospedaliere del sud Salento. 
 

CULTURA 
Siracusa punta alla candidatura 
come Capitale europea della cul-
tura per il 2019 ed il consiglio 
comunale ha deciso di sostenere 
con atti concreti l’iniziativa. 
 

PESARO 
Si terrà venerdì 28 ottobre, il 
convegno nazionale di studi dal 
titolo “L’Italia e la guerra di Li-
bia 1911-1912. Temi e questioni 
storiografiche”. 


