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ITALIAN OPERA FESTIVAL IN CALIFORNIA 
Si terrà fino al 2 giugno a Los Angeles la prima 
edizione dell'Italian Opera Festival, che verrà pre-
sentato con una conferenza stampa ed un concer-
to all'Istituto Italiano di Cultura oggi alle ore 17. 
Organizzato dall'Italian American Opera Founda-
tion in collaborazione con l'IIC, l'Italian Opera 
Festival è il primo evento del genere in California 
e si svolgerà in tre splendidi scenari: oltre all'IIC, 
il Soka Performing Art Center della Soka 

University e la Pico House. Tra gli appuntamenti il concerto Buffi si na-
sce con le musiche di Donizetti e Rossini, la direzione del Maestro Ste-
fano Vignati alla guida dell’Orchestra Sinfonica del Tuscia Operafesti-
val ed il basso-baritono Bruno Praticò; in programma anche il Rigoletto 
di Verdi. L'Italian Opera Festival volgerà lo sguardo anche ai più giova-
ni con Impariamo l’opera con Cenerentola, un progetto dedicato ai 
bambini, nonché al meglio del made in Italy enogastronomico con la 
presentazione di prodotti della Tuscia all'Italian Village. 

 
CONFERENZE A PESCHIERA DEL GARDA 

Ciclo di Conferenze in Palazzina Storica 
  

Martedì 29 maggio, ore 17,30 
La Caserma Francesco I ora Scuola della Polizia di Stato 

Relatore: Gianluca Greco, Direttore della Scuola Polizia di Stato 
  

Martedì 5 giugno, ore 17,30 
Importanza del Genio Militare sul territorio 

Relatore: Colonnello Tramat Giovanni Sperotto, Direttore del Parco 
Materiali Motorizzazione e Genio di Peschiera del Garda. 

 
BELGRADO: UNA VOLTA C’ERA UN RE... 

Una volta c’era un Re…diesis è il titolo dello spettacolo che  ha messo 
in scena, con la regia di Francesco Mattioni, al Centro Culturale dei 
Bambini di Belgrado, la Compagnia Teatro Verde - Nuova Opera dei 
Burattini, membro dell’Union Internationale de la Marionette, fondata a 
Roma nel 1947 come Opera dei Burattini dall’artista Maria Signorelli. 
Dal 2000, con l’attuale denominazione, è diretto da Veronica Olmi. La 
sua programmazione è caratterizzata da un forte impegno sociale e le 
sue proposte educative ed artistiche sono state inserite nel programma 
didattico di oltre 400 scuole italiane. La colonna sonora dello spettacolo 
varia da Bach ai Beatles a Rossini. Ed è proprio l’aria Una volta c’era 
un Re, dalla Cenerentola del maestro pesarese, a dare il titolo a questo 
spettacolo poetico e divertente per bambini e adulti. 
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LIBANO 
I caschi blu italiani hanno parte-
cipato alla cerimonia di chiusura 
dell’anno scolastico 2011-12 al-
l’orfanotrofio femminile di Tib-
nin, cittadina che fino al 2010 
ospitava la sede del comando del 
contingente nazionale e del Sec-
tor West. L’iniziativa ha avuto 
lo scopo di ringraziare l’Italia e 
il suo contingente nazionale per 
la cooperazione ed il supporto 
fornito sin dal 2008, e dare un 
formale benvenuto alla 132ª Bri-
gata Corazzata "Ariete" al suo 
terzo mandato in Libano, unità 
che ha sostenuto le attività del-
l’Istituto dal suo primo mandato. 
  

BERGAMO 
Il 28 maggio, alle ore 16.30, 
presso la Sala Galmozzi, la Fon-
dazione per la storia economica 
e sociale di Bergamo presenta il 
volume Noverino Faletti e il No-
vecento. Imprenditore elettrico, 
scienziato, politico di Geoffrey 
J. Pizzorni. Ne parleranno insie-
me all’autore: Franco Tentorio, 
Sindaco di Bergamo; Andrea 
Silvestri, Politecnico di Milano; 
Roberto Riccioni, già Presidente 
ISMES e Presidente BAS; Vera 
Zamagni, Università degli Studi 
di Bologna; Giuseppe De Luca, 
Università degli Studi di Milano. 
Coordina Roberto Sestini, Presi-
dente Fondazione per la Storia 
Economica e Sociale di Berga-
mo. Info: segreteria@ffl.it 


