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PER I TERREMOTATI EMILIANI 
Io non tremo è il titolo del concerto per le popolazioni colpite dal sisma 

organizzato a Modena, il prossimo 18 luglio, perchè la musica non è 

mai troppa. L’ingresso all’EstatOff è di 10 euro ed il ricavato verrà inte-

ramente devoluto all’emergenza sisma.  

 

ONORE AL BEATO IMPERATORE CARLO I 
Domenica 15 luglio a Feltre, festa in onore del Beato Carlo I: 

ore 10,30 Processione sino alla chiesa parrocchiale di Pedavena 

ore 11,00 Celebrazione della S. Messa presieduta da Mons. Arnaldo 

Moranti, con l'esposizione e la benedizione con la reliquia del Beato 

Imperatore Carlo I 

ore 12,30 Colazione  

ore 15,00 Onori militari al Beato Imperatore Carlo I e lettura del mes-

saggio di S.A.I.R. l’Arciduchessa d’Austria Catharina 

ore 16,00 Ballo Imperiale  

ore 19,00 Chiusura con la sfilata dei reparti militari. 

Ospite speciale della manifestazione sarà Mons. Arnaldo Morandi, As-

sistente spirituale nazionale della Kaiser Karl Gebetsliga für den Völ-

kerfrieden, latore della lettera di S.A.I.R. l’Arciduchessa Catharina. 

 

UN MONUMENTO A RE MANFREDI 
Il Comune di Manfredonia ha promosso un concorso per l’ideazione e 

la realizzazione di un monumento a Re Manfredi nel Piazzale Silvio 

Ferri, concorrendo anche alla riqualificazione e risistemazione dell’ar-

redo urbano dell’area. Oggi, in seduta pubblica ed in fase istruttoria si 

riunirà la Commissione giudicatrice per procedere alla verifica ed alla 

regolarità degli elaborati presentati in conformità alle prescrizioni del 

bando. A graduatoria ultimata, in seduta pubblica, la Commissione pro-

cederà all’apertura delle buste sigillate di tutti i concorrenti ed al conse-

guente accertamento di eventuali incompatibilità. I risultati saranno ri-

portati sul sito internet del Comune. 
 

STANLEY KUBRICK FOTOGRAFO A NAPOLI 
Il CMI ha partecipato, ieri a Napoli, presso il PAN, all'inaugurazione 

della mostra dei lavori fotografici di Stanley Kubrick, prodotta per la 

prima volta in Italia con i Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique. 

Essa indaga lo stile nel fare fotografia del celebre regista, che rivela una 

precocissima profondità umana. E’ un’occasione per conoscere le radici 

della creatività di colui che sarebbe probabilmente diventato un fotogra-

fo di prima grandezza, se non avesse improvvisamente lasciato il suo 

lavoro per girare un film nel 1953. Sono esposte 168 fotografie, realiz-

zate tra il 1945 e il 1950, stampate dai negativi originali. Fino al 9 set-

tembre, dal lunedì al sabato 9.30-19.30. Domenica 9.30-14.30. 
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SANT’ENRICO 

Tricolore porge i migliori auguri 

a chi porta il nome di Enrico, 

ricordando Enrico II Re d’Italia 

(1002-24) Imperatore del Sacro 

Romano Impero e il Re di Fran-

cia e di Navarra Enrico IV, ca-

postipite della Casa di Borbone. 
 

DOCUMENTA 

Il mondo dell'arte si incontra di 

nuovo a Kassel. Ogni cinque 

anni questa città della Germania 

centrale per 100 giorni si trasfor-

ma in un museo per l'arte con-

temporanea. Fin dalla sua fonda-

zione nel 1955, documenta è no-

ta come una mostra per l'arte 

contemporanea tra le più impor-

tanti e più conosciute al mondo. 

Oltre 150 artisti di 55 paesi e 

partecipanti da tutto il mondo 

presentano le loro opere presso 

il museo Fridericianum, ricco di 

tradizione, l'Orangerie barocca 

ed il parco Karlsaue. Fino al 16 

settembre, saranno esposti scul-

ture, dipinti, installazioni e per-

formances, ma anche fotografie 

e film su estetica, arte, film, let-

teratura, scienza e filosofia. La 

curatrice dell’evento è Carolyn 

Christov-Bakargiev, statunitense 

con radici bulgaro-italiane. 
 

RUSSIA 

Oggi il CMI ricorda il Granduca 

Vjačeslav Konstantinovič, a 150 

anni dalla sua nascita a San Pie-

troburgo. 


