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FOTO DEL BENIN A POMPEI  
La delegazione di Pompei ha parte-
cipato, su invito, all’inaugurazione 
della mostra Le Amazzoni d’Africa, 
il Benin delle donne, presso lo stori-
co  Palazzo comunale.  
La personale della fotografa Adelai-
de Nunzio è aperta al pubblico fino 
al 15 luglio, nell’ambito del proget-
to Educazione allo sviluppo: strate-
gie territoriali per una sfida globale 
promosso dall’ONG LTM e cofi-
nanziato dall’Unione Europea con il 
patrocinato della Città di Pompei e 
del Consolato del Benin a Napoli. 

Dopo essere state abili guerriere nell’esercito radunato dai Sovrani del 
Dahomey, tra il XVIII ed il XIX secolo, con lo scopo di controllare il 
territorio, oggi la forza delle Amazzoni, tra leggenda e storia, è chiama-
ta ad affrontare sfide che riguardano l’organizzazione e la conduzione 
di piccole imprese locali nel settore agricolo e manifatturiero per garan-
tire ai propri figli un certo grado di benessere, un’istruzione e l’indipen-
denza economica. Queste ed altre realtà traspaiono negli scatti della fo-
tografa  napoletana (classe 1978) che catturano i molteplici volti delle 
donne di questa regione occidentale dell’Africa. Nello scorso anno l’ar-
tista è risultata vincitrice della sezione fotografia alla Biennale dei gio-
vani artisti Campani ed ha esposto al Padiglione Accademia della Bien-
nale di Venezia. Questa mostra ha già fatto tappa al PAN di Napoli. 
 

PESARO: ROSSINI OPERA FESTIVAL 
Per il XXXIII Rossini Opera Festival (10-23 agosto), fino al 25 luglio è 
possibile prenotare i biglietti (tel. 0721.3800243; da lunedì a venerdì 
ore 10-13). Sono aperte le vendite on-line (www.rossinioperafestival.it). 
La prenotazione, salvo disponibilità dei posti, è immediatamente accet-
tata e confermata. Il mancato, improprio o ritardato pagamento compor-
ta l’annullamento della prenotazione. La rinuncia a posti definitivamen-
te assegnati non comporta la restituzione del relativo importo pagato. 
 

PALERMO: MUSEI DI CARTA 
Dopo il successo ottenuto a Milano con migliaia di visitatori da tutto il 
mondo, l’esposizione Musei di Carta ha iniziato un itinerario in Sicilia. 
Nell’ambito degli eventi Il Genio delle Due Sicilie, fino a questa sera 
verrà presentata a Palermo nel Loggiato di San Bartolomeo, splendido 
edificio seicentesco affacciato sul centro e recentemente restaurato.  
La mostra si sposterà a Catania nella seconda metà di questo mese. 
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GENOVA 
Il Piccolo Principe parla anche 
“zeneise” con un editore tede-
sco. O Prinçipìn, versione geno-
vese del classico di Antoine de 
Saint-Exupéry è stato tradotto 
dall'Ing. Alessandro Garibbo, 
francofono con nonna di Marsi-
glia, che ha tolto gli errori pre-
senti nell'edizione italiana tra-
dotta di quella in inglese del 19-
43. La revisione della traduzione 
genovese è affidata al teologo 
Gaetano Canepa e la traduzione 
in genovese trova ulteriori moti-
vi di poesia. Sono state vendute 
2.000 copie ed una nuova tiratu-
ra è pronta per la consegna. 
Prossima edizione in livornese. 

MODENA 
Chiuso dalle prime scosse di ter-
remoto dello scorso 20 maggio, 
il Duomo dovrebbe riaprire il 
prossimo 12 luglio. La Cattedra-
le, fondata il 9 giugno 1099, è 
tra i maggiori monumenti della 
cultura romanica in Europa, ri-
conosciuto dall’UNESCO Patri-
monio Mondiale dell’Umanità. 


