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TÄNZELFEST A KAUFBEUREN 
La più antica festa dei bambini di Baviera dal 12 al 23 luglio 

Ogni anno i bambini di Kaufbeuren, antica libera città imperiale, cele-
brano una festa del tutto particolare, la Tänzelfest. Dal penultimo fine 
settimana prima delle vacanze estive bavaresi tutta la città si trova coin-
volta in questo affascinante evento, considerata la più antica festa stori-
ca dedicata ai bambini di tutta la Baviera. Non si può risalire con preci-
sione alle sue origini: ricorda in ogni modo la visita in città dell’Impera-
tore Massimiliano “l’ultimo cavaliere tedesco” nell’anno 1497.  
Si potrà assistere all'ingresso nella sua amatissima città di Massimiliano 
accompagnato dalla sua corte attraverso le strade festosamente decorate 
fino al municipio, dove iniziò la leggendaria festa, rievocata successiva-
mente dai piccoli abitanti di Kaufbeuren. La grande sfilata celebrativa 
coinvolgerà oltre 1.500 bambini in costumi storici, molti carri e cavalli, 
rappresentando la storia della città dai tempi dei Carolingi fino all’epo-
ca Biedermeier (inizio XIX secolo). 
 

MINITEL: OUT 
Chiude lo storico servizio precursore di Internet e del web 

La Francia ha iniziato il pensionamento del servizio Minitel, che ha de-
buttato esattamente 30 anni fa. Era il 1982 quando nelle case transalpi-
ne cominciavano a entrare dei terminali costituiti da un monitor CRT, 
una tastiera integrata e la possibilità di connettersi alla linea telefonica 
per consultare, in modalità esclusivamente testuale, tutto un mondo di 
servizi online prima ancora che Internet si diffondesse.  
Il Minitel era nato per volontà della PTT (l'azienda telefonica statale 
francese, oggi France Télécom) quale sostituto degli elenchi telefonici 
cartacei: gli utenti avrebbero utilizzato il terminale per cercare i numeri 
telefonici, risparmiando all'azienda il costo di stampa e distribuzione. 
Per favorire la sua diffusione, i terminali veniva consegnati gratuita-
mente. Quando poi la gente iniziò a utilizzarli, PTT ne intuì le potenzia-
lità che andavano ben al di là della consultazione degli elenchi e iniziò a 
fornire tutta una serie di servizi a pagamento.  
Al momento del suo massimo splendore, il Minitel poteva vantare 9 mi-
lioni di abbonati; tuttavia, non riuscì mai a diffondersi al di fuori della 
Francia nonostante qualche tentativo (la SIP istituì il Videotel), ed infi-
ne iniziò a soffrire dalle concorrenza tecnologica di Internet prima (con 
le BBS innanzitutto) e del web poi.  
Tra gli svantaggi del Minitel rispetto al web e che ne hanno determinato 
il tramonto, la modalità esclusivamente testuale e l'impossibilità di inse-
rire contenuti (occorreva ricevere un'apposita autorizzazione da France 
Télécom), cosa invece normale via PC.  
Il Minitel chiude con ancora 800.000 abbonati attivi (e nel 2009 le con-
nessioni mensili era ancora 10 milioni), per lo più anziani che non si 
sono mai abituati al computer.  
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S. BENEDETTO 
Come ogni anno, oggi l’Asso-
ciazione Internazionale Regina 
Elena organizza un pellegrinag-
gio presso le Abbazie di Monte-
cassino (FR) e di Saint-Benoit-
sur-Loire (Francia) nella festa 
del patriarca del monachesimo 
occidentale, proclamato Patrono 
d’Europa da Paolo VI nel 1964. 
 

MONTREAL 
Il cinema italiano è protagonista 
al Cine-Parco Dante tutti i mer-
coledì alle 21 fino all'8 agosto. 
Tutti i film sono presentati in 
lingua originale, con i sottotitoli 
in francese e/o in inglese. I regi-
sti di alcuni film saranno presen-
ti alla proiezione del loro film. 
 

CONCERTI 
Il suono inconfondibile del sas-
sofonista Jan Garbarek va oltre 
la dimensione convenzionale del 
jazz. Concerti dell’artista norve-
gese il 20 e 21 luglio nei stupen-
di scenari di Stresa sul lago 
maggiore e Ravello sulla costrie-
ra amalfitana. 
 

BULGARIA 
E’ stato lanciato un progetto di 
ristrutturazione di edifici resi-
denziali plurifamiliari in 36 cen-
tri storici, costruiti prima del 26 
aprile 1999. Almeno 170-200 
edifici saranno riparati con que-
sto importante progetto pilota. 


