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L’AMERIGO VESPUCCI IN EUROPA 
Tappe europee per l'Amerigo Vespucci, il veliero scuola della Marina 
militare italiana. A Portsmouth (Regno Unito), ad accogliere una delle 
navi più spettacolari al mondo, c’era l'Ambasciatore a Londra, Alain 
Giorgio Maria Economides, salito a bordo per dare il benvenuto all'e-
quipaggio e ai cadetti dell'Accademia navale di Livorno. La nave è sta-
ta aperta al pubblico prima di salpare alla volta di St. Malo (Francia), 
Dublino (Irlanda), Lisbona (Portogallo) e Valencia (Regno di Spagna). 

UNGHERIA - ITALIA 
Nell’ambito del Programma bilaterale di Cooperazione Scientifica e 
Tecnologica tra Italia e Ungheria (2011-13), il Dipartimento di Mate-
matica dell’Università di Firenze e l’Università di Tecnologia e Scien-
ze Economiche di Budapest hanno promosso una ricerca scientifica 
congiunta dal titolo Nonlinear Diffusion Processes and Mathematical 
Modeling in Finance. La ricerca, che avrà una durata triennale, é coor-
dinata dal Prof. Vincenzo Vespri, che svolgerà anche un periodo di stu-
dio presso l’Università di Budapest nel prossimo mese di settembre. 
 

RUSSIA - ITALIA 
Il numero di visti d’ingresso rilasciati dal Consolato generale d’Italia di 
San Pietroburgo nei primi 7 mesi del 2012 fa registrare un aumento del 
9% rispetto al 2011 e riflette una tendenza in atto da ormai tre anni. 

 

CANZONI NAPOLETANE OGGI A POMPEI 
La musica a Pompei non va in vacanza: dopo le note appassionanti del 
tango e della musica classica, questa sera è programmato un omaggio 
alla canzone napoletana. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 
www.tricolore-italia.com 

URUGUAY - ITALIA 
Più di duemila spettatori hanno 
assistito, presso l'Auditorio na-
cional del Sodre, al concerto del-
l'Orchestra del Maggio musicale 
fiorentino a Montevideo, orga-
nizzato dal Centro cultural de 
Musica della capitale insieme 
all'Ambasciata ed all'Istituto Ita-
liano di Cultura d’Italia. 
 

CANADA - ITALIA 
Si è svolto l’ultimo appuntamen-
to con i film d’opera classica nei 
giardini del Consolato Generale 
d'Italia a Toronto, con Il barbie-
re di Siviglia, nell’ambito della 
VI Opera in the garden, pro-
mossa dall'Istituto Italiano di 
Cultura e dal Consolato, dedica-
ta a Gioachino Rossini nel 220° 
anniversario dalla nascita. 
 

RUSSIA - ITALIA 
44 film in concorso e 20 nazioni 
rappresentate, fino al 29 agosto 
ad Asolo (TV), con oggi, dalle 
17, una rassegna di cinema per i 
ragazzi e le famiglie. Da notare 
la Rassegna speciale cinema rus-
so oggi e domani dalle ore 18. 
 

SVIZZERA - ITALIA 
Sono cambiati, anche se solo in 
via temporanea, gli orari di aper-
tura al pubblico del Consolato 
generale d’Italia a Ginevra: lu-
nedì 9-12, martedì e giovedì 14-
17, mercoledì e venerdì 9-12.30. 


