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SANTA CRISTINA 
 

Oggi è la festa liturgica di S. Cristina di Bolsena (o di 
Tiro dove sarebbe nata). Secondo la tradizione fu mar-
tirizzata sotto l'Imperatore Settimio Severo, nel 200. I 
scavi archeologici eseguiti (1880-81) nella grotta, si-
tuata sotto la Basilica a lei intitolata a Bolsena, indica-
no che la sua venerazione risale almeno al IV secolo. 
La Basilica possiede l’altare formato dalla pietra del 
supplizio della martire e su quest’altare, nel 1263, 
mentre celebrava la S. Messa un sacerdote boemo, che 
nutriva dubbi sulla verità della presenza reale del Cor-
po e Sangue di Gesù nell’Eucaristia, vide delle gocce 
di sangue sgorgare dall’ostia consacrata, che si posaro-
no sul corporale e sul pavimento. Papa Urbano IV, che 

si trovava ad Orvieto, istituì l’anno dopo la festa del Corpus Domini. 
 

FIUGGI FAMILY FESTIVAL 
Sarà all'insegna della gioventù e di una famiglia sempre più protagoni-
sta, il Fiuggi Family Festival, nella città laziale dal 25 al 29 luglio. Il 
motto è Il bello della famiglia che intende innanzitutto riscoprire la bel-
lezza dello stare insieme. Il cinema è sicuramente uno strumento di ag-
gregazione, anche se spesso questa funzione rimane soltanto a livello 
potenziale. Dobbiamo domandarci per quale motivo le famiglie non 
vanno più al cinema e perché, anche in famiglia, con i mezzi di comuni-
cazione attuali, ci sia la tendenza ad isolarsi rispetto ai propri stessi fa-
miliari. Tra gli ospiti: Flavio Insinna, Paola Saluzzi, Niccolò Buongior-
no, Donatella Bianchi. Madrina sarà la giornalista televisiva Elsa Di 
Gati. Nel Teatro Comunale avverranno le proiezioni dei film in gara, 
mentre i dibattiti si terranno per lo più, presso i locali del Comune.  
Saranno 26 i film proiettati presso il borgo Medioevale di Fiuggi Alta.  
Sulla piazza principale, saranno ospitati gli stand e le aree ludiche per i 
bambini. La manifestazione intende “educare i bambini al bello e alla 
diversità: così come li si educa, sin da piccoli, a variare la loro alimen-
tazione e ad essere curiosi verso tutti i sapori, è bene fare lo stesso an-
che con il cinema e i programmi televisivi, aiutandoli a discernere tra i 
film belli e i film brutti”.  
Sono proprio l'educazione e il dialogo tra genitori e figli, il miglior   
metodo per preservarli da trasmissioni e contenuti inadeguati. La crisi 
economica non deve scoraggiare le iniziative per la famiglia, in quanto 
la famiglia stessa, lungi dall'essere un soggetto da sostenere, è essa stes-
sa un sostegno ed una fonte di energia per la società. A questi e ad altri 
interrogativi cercherà di rispondere la tavola rotonda organizzata vener-
dì 27 luglio, alle ore 16.30, presso la sala consiliare, su Cinema e Fami-
glia fra cultura e mercato, un dibattito coordinato e moderato dal Presi-
dente del Forum delle Associazioni Familiari, Francesco Belletti. 
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REGGIO CALABRIA 
Nell'ambito dei festeggiamenti 
per il 150° anniversario della 
proclamazione del Regno d'Ita-
lia, il 31 luglio si svolgerà un 
concerto bandistico, diretto dal 
Maestro Riccardo Muti, presso 
la Scuola Allievi Carabinieri. 
 

EXPO 2015 
L'Assessore alla cultura della 
Regione Piemonte ha proposto 
un'unione di Torino e di Milano 
sotto il profilo museale. In occa-
sione dell'esposizione interna-
zionale, già dal 2014 l'abbona-
mento Musei Torino Piemonte 
potrebbe diventare una card uni-
ca per i sistemi museali piemon-
tesi e lombardi, per far usufruire 
ai turisti i beni culturali delle 
due città con il medesimo bi-
glietto. La proposta è stata lan-
ciata in occasione della firma del 
protocollo di collaborazione tra 
le Regioni Piemonte e Lombar-
dia. Il Teatro Regio, il Salone 
Internazionale del Libro con il 
progetto della Regione ospite, ed 
il Torino Film Festival saranno 
alcuni degli appuntamenti che 
diverranno un tutt'uno con le 
attività milanesi. Mi-To anche 
nell'imprenditoria della cultura. 
 

BOLOGNA 
Fino al 29 luglio cinema, musi-
che, teatri, danze, lettere e cibi 
con al centro la Grecia e la sua 
cultura antica e contemporanea. 


