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LUNGO GLI ITINERARI DELLO SPIRITO  
L’Opera Romana Pellegrinaggi promuove l’esperienza dei viaggi di fe-
de, valorizzando l’incontro tra i popoli, i territori e le tradizioni religio-
so-culturali in contesti e con modalità che fondono religione, storia, cul-
tura e tecnologia. I suoi progetti  scaturiscono infatti dalla costante at-
tenzione all'uomo che “si fa” pellegrino, un'attenzione che si concretiz-
za nel mettere in condizione chiunque di vivere l’esperienza più antica 
del mondo, il pellegrinaggio. Da 75 anni al servizio di coloro che si 
mettono in cammino lungo gli itinerari dello Spirito l'Opera Romana 
Pellegrinaggi è oggi particolarmente impegnata nel far sì che il pellegri-
naggio sia percepito da tutti, nessuno escluso, come un'esperienza unica 
per la propria esistenza ed un'occasione per riscoprire la bellezza di quei 
valori che esaltano la dignità dell’uomo ed il suo essere creatura di Dio. 
A questo scopo l'ORP sta intraprendendo una serie di azioni concrete 
volte a promuovere un modo di viaggiare che metta al centro l'uomo, da 
cui scaturisce un sano e rispettoso contatto con la natura e l'ambiente 
circostante e i popoli che si incontrano durante il pellegrinaggio. 
 

BEETHOVEN PER IL PAPA 
Nel 1999 Barenboim e Edward Said hanno fondato la West-Eastern Di-
van Orchestra, composta da musicisti provenienti da Israele, Palestina, 
Siria, Regno di Giordania, Egitto, Libano, Iran, Turchia e Regno di 
Spagna. Ogni anno si riuniscono per laboratori estivi, nei quali è fonda-
mentale il contributo del pensiero ed delle esperienze degli interpreti, 
ognuno legato alla problematica situazione in Medio Oriente. 
Dopo l'esecuzione di apertura l’altro ieri a Monaco di Baviera, ieri, fe-
sta di San Benedetto, il M° Daniel Barenboim e la West-Eastern Divan 
Orchestra hanno reso omaggio a Papa Benedetto XVI con un concerto, 
nel Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo. L'Orchestra si esibirà anche 
a Versailles, Ginevra, per la BBC a Londra ed al Festival di Salisburgo. 
Il concerto per il Waldbühne di Berlino, il 29 luglio, sarà uno dei più 
importanti del tour estivo Beethoven per tutti e contribuirà a finanziare 
progetti educativi organizzati dall'Orchestra in Israele e Palestina.  
 

CAGLIARI 
Inizia oggi, in concomitanza con la manife-
stazione Notti Colorate, la pedonalizzazione 
del primo tratto del corso Re Vittorio Ema-
nuele II, fra il largo Carlo Felice e via Capre-
ra. Dal giovedì alla domenica, dalle 19 alle 
24, il Corso sarà senza auto. Il trasporto pub-
blico sarà assicurato indirizzando la linea 1 e 
la 10 sulla via Roma. Sempre oggi partirà la 

sperimentazione della pedonalizzazione nel quartiere di Marina. 
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VENTIMIGLIA (IM) 
Il Museo Civico Archeologico 
“Girolamo Rossi” propone la 
mostra Per non dimenticare, de-
dicata all'89° Reggimento Fante-
ria Salerno, appartenente alla 
Divisione Cosseria, che fu di 
stanza a Ventimiglia (1933-42), 
organizzata dal Comitato 89° 
Fanteria in collaborazione con la 
Città e l'Istituto Internazionale di 
Studi Liguri. L’esposizione pre-
senta documenti, lettere persona-
li ed ufficiali, cimeli, divise e 
medaglie, ma soprattutto una 
grande collezione di foto dell'e-
poca che permettono di percor-
rere la storia del Reggimento da 
quando, in tempo di pace, era a 
Ventimiglia fino ai giorni della 
tragica ritirata dalla Russia. Si 
possono scoprire i visi di quei 
giovani, molti del Ponente Ligu-
re, che a Ventimiglia vissero una 
fase di entusiastica partecipazio-
ne alla preparazione militare e 
che poi rimasero segnati tragica-
mente dalla crudeltà dell'ultimo 
conflitto mondiale. La mostra 
resterà aperta fino al 30 luglio. 
 

SUSA (TO) 
- Nel castello della Contessa  
Adelaide il Gruppo Teatro Insie-
me è in mostra fino al 31 luglio. 
- Sono in vendita i biglietti per il 
Balletto Don Chisciotte in pro-
gramma all'Arena Romana per il 
30 e 31 luglio. Informazioni: 
info.susa@turismotorino.org 


