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GIOVANI  E ADULTI , RIPARATORI  DI  BRECCE 
Andrea Agnelli sarà il prossimo ospite dell’Università del Dialogo l’8 
maggio dalle ore 18,45. Si confronterà con giovani e adulti negli spa-
zi  dell'Arsenale della Pace di Torino nell’ambito della sessione 2011-
12 Giovani e adulti, riparatori di brecce. L'incontro proseguirà poi alle 
21, con la tradizionale preghiera del martedì, animato dal Sermig. 
 

NAPOLI : OGGI  CONCERTO PER BENEFICENZA  
Le note dell'antica Fanfara riecheggiano, oggi, attraverso uno straordi-
nario gruppo di quaranta strumentisti, sapientemente diretti dal M° Giu-
seppe Lettiero e fregiati di un vasto repertorio musicale, dalle tradizio-
nali marce militari ai brani classici e moderni. La Fanfara dei Civici 
Pompieri di Napoli è tornata ad esibirsi sui palchi musicali più rinomati, 
celebrando gli orditi di musica e storia per il 150° anniversario della 
proclamazione del Regno d'Italia. La Fanfara dei Vigili del Fuoco del 
Comando Provinciale di Napoli dispone di una moderna ed attrezzata 
sala prove, adeguata a tutte le esigenze tecniche ed artistiche. La sua 
formazione è completa ed affiatata altrochè impegnata nella ricerca del-
la migliore impostazione artistica. L'assidua partecipazione alle manife-
stazioni di vario genere rappresenta un’esperienza di autentico valore ed 
il prodromo della sua spiccata duttilità musicale. La gamma del suo re-
pertorio svaria dal genere celebrativo (marce, inni, etc.) a quello lirico 
sinfonico, con particolare predilezione per le originali interpretazioni 
per Banda ma senza disdegnare i brani di musica moderna. Oggi, presso 
il Teatro Palapartenope darà un concerto di beneficenza a favori dei 
bambini ricoverati all’ospedale Pausillipon. Info: 3389530142. 
 

“PAIDEIA ” A FIRENZE  
L’Ufficio Cultura dell’arcidiocesi ripropone quest’anno il ciclo Paideia 
che indaga l’evoluzione dell’educazione dell’uomo occidentale: cinque 
appuntamenti sull'impatto del cyberspazio sulla formazione contempo-
ranea. L’8 maggio, avrà come relatore Sergio Belardinelli. 
L’immateriale (informatica, telematica etc.) alimenta la società del cam-
biamento a tutti i livelli. Cosa significhi questo cambiamento nella so-
cietà postmoderna, che rischia di guardare il mondo da uno schermo 
piatto, astratto e virtuale a scapito del principio di realtà.  
Ma soprattutto si tratta di comprendere il ruolo dell’educazione: se e 
come può essere in grado di condurre le persone ad abitare il proprio 
mondo e farle sentire a casa alla confluenza di domande esistenziali, 
che richiedono risposte vere. TRICOLORE 
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BORDIGHERA  (IM ) 
Il Museo Villa Regina Margheri-
ta organizza fino alla fine del 
mese di giugno, un servizio di 
visita guidata in due turni: alle 
ore 10,30 e 15,30 dal mercoledì, 
al venerdì. Info: gruppi@ftvm.it. 
Villa Regina Margherita, dimora 
della prima Regina d’Italia, ha 
riaperto dopo un attento restauro 
nel giugno del 2011 ed ospita 
oltre 1.400 opere d'arte prove-
nienti dalla Collezione Terruzzi.   
Il Museo è aperto dal mercoledì 
alla domenica (ore 10-18), la 
biglietteria chiude ore 17,15. 
 

BOLOGNA  
- Il Museo Civico Medievale ed 
il Museo Civico Archeologico 
partecipano con una doppia mo-
stra al Tricentenario della fonda-
zione dell'Istituto delle Scienze, 
realizzate in collaborazione con 
il Museo di Palazzo Poggi, aper-
te fino al 4 novembre, e dedicate 
a Luigi Ferdinando Marsili, fon-
datore dell'Istituto delle Scienze. 
- Oggi, passeggiata fuori porta 
dal titolo Il dittamo e altre pian-
te rare e protette della collina. Il 
Parco Villa Ghigi, in un momen-
to particolarmente ricco di belle 
fioriture, offre l'opportunità per 
parlare di biodiversità flogistica 
e salvaguardia delle specie più 
rare nonché di presentare una 
nuova presenza vegetale dalla 
splendida fioritura, il dittamo, 
introdotta di recente nel parco.  


