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“C ORRIDOIO  MERIDIONALE ” PER IL  GAS 
La Bulgaria avrà un ruolo importante nella realizzazione del Corridoio 
Meridionale per il trasporto di gas naturale verso l’Europa. Nel 2012 la 
costruzione del sistema di interconnessione tra la Bulgaria e la Grecia 
rappresenterà il primo passo per la realizzazione di una grande infra-
struttura che sarà parte della costruzione di un gasdotto verso l’Europa. 
Attualmente, è già stato realizzato il progetto della rotta del gasdotto ed 
è in corso la valutazione di impatto ambientale. Entro il prossimo anno, 
inizierà anche la costruzione del sistema di interconnessione con la Tur-
chia, ma questo dipenderà soprattutto dai negoziati tra i due Paesi. 
L’obiettivo della Bulgaria è di non avere fornitori di gas naturale con 
una quota maggiore del 50% del settore entro il 2020. Inoltre, la Bulga-
ria assumerà una posizione comune con la Lituania e la Slovacchia in 
merito ai 500 miliardi di euro concessi ai tre Paesi per la dismissione 
degli impianti nucleari: Sofia riceverà 185 miliardi di euro. 
 

FESTIVAL  DEL  CINEMA  ITALIANO  A MADRID  
Trenta film sono stati proiettati al 
IV Festival del Cinema Italiano a 
Madrid (Regno di Spagna). A con-
clusione di ogni proiezione, tenuta 
nel Teatro Missoni, presso la sede 
dell’Istituto Italiano di Cultura, il 
pubblico ha incontrato attori e regi-
stri per un colloquio diretto.  

Organizzata dall’IIC di Madrid con la collaborazione di Cinecittà Luce 
Filmitalia ed il patrocinio dall’Ambasciata d’Italia a Madrid, la rasse-
gna dedicata interamente alla cinematografia italiana presenta al pubbli-
co madrileno i film italiani più belli tra quelli portati ai Festival di Can-
nes, Locarno, Venezia, Toronto e Roma.  
Margherita Buy, una tra le attrici italiane più apprezzate nel Regno di 
Spagna, ha ricevuto il Premio alla Carriera. 
 

RISCHIO  DI  ICTUS E PRESSIONE SANGUIGNA  
Il rischio di ictus aumenta anche in presenza di un piccolo incremento 
dei valori di pressione sanguigna secondo un articolo, pubblicato su 
Neurology, di Bruce Ovbiagele dell’Università della California di San 
Diego ed Avindra Nath della Johns Hopkins University di Baltimora 
(USA), che hanno rielaborato i dati di 12 studi precedenti dimostrando 
che valori di pressione massima e minima compresi, rispettivamente, tra 
120 e 139 mmHg e tra 80 e 89 mmHg aumentano del 50% la probabili-
tà di incorrere in un ictus. Secondo loro, il legame è indipendente da 
altri noti fattori di rischio ed è presente anche al di sotto dei 65 anni, 
quando l’aumento del rischio è pari all’80%. 
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TORINO  

Palazzo Madama propone un 
nuovo ciclo di conferenze che 
mettono a confronto studiosi di 
diverse discipline, italiani e stra-
nieri, chiamati ad indagare tre 
momenti cruciali della storia 
dell’arte in Italia, fino all’Arte 
Povera. Il prossimo incontro si 
terrà giovedì 15 dicembre, alle 
ore 18, sul tema: L’Arte Povera: 
attualità di un bilancio. Gli sto-
rici dell’arte Maria Grazia Mes-
sina (Università degli Studi di 
Firenze) e Robert Lumley (Lon-
don University College) insieme 
allo storico dell'età contempora-
nea Gianfranco Petrillo si con-
fronteranno su una ricerca arti-
stica che si gioca fra identità ita-
liana e risonanza internazionale, 
alla luce della nuova opera di 
Giuseppe Penone “In limine” 
inaugurata alla GAM nel 2011 e 
della retrospettiva in corso al 
Castello di Rivoli. 
 

BOLOGNA  

Mercoledì 7 dicembre alle ore 
15.30, nell'Aula Magna di Santa 
Lucia, in occasione del suo con-
certo al Teatro Comunale, Vini-
cio Capossela dialogherà con 
Franco Farinelli ed Alessandro 
Bergonzoni sul tema La geogra-
fia. Aperto al pubblico, 
l’incontro è organizzato dal Co-
mune e dall'Università di Bolo-
gna. Ingresso libero fino ad e-
saurimento dei posti disponibili. 


