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MIRANDOLA: DANZA PER I TERREMOTATI 
Appuntamento con la danza oggi a Mirandola (MO): nell'ambito del 
progetto Scena Solidale. Tra teatro e danza, a bassa voce, in punta di 
piedi, promosso dal MiBAC e dalla Regione Emilia-Romagna, sul pal-
co del Teatro 29 si susseguiranno le stelle del teatro alla Scala di Mila-
no, del teatro S. Carlo di Napoli, dell'Opera di Roma, del Maggio Dan-
za, di Aterballetto insieme ad Alessandro Macario ed Anbeta Toromani. 
Madrina della serata sarà Elisabetta Terabust ed ospiti d'eccezione l'é-
toile Roberto Bolle e Sabrina Brazzo. Le istituzioni del balletto italiano 
ed i loro grandi artisti, che avevano prontamente manifestato la loro vo-
lontà di contribuire a sostenere le popolazioni colpite dal sisma del 20 e 
29 maggio, si sono resi prontamente disponibili a partecipare all'inizia-
tiva con un programma che, oltre alla città dei Pico, coinvolge anche 
Carpi e Cento. L'intento è di offrire a chi sta soffrendo profonde soffe-
renze un'occasione di distrazione dai disagi, di incontro, di ritorno alla 
normalità oltre che di contribuire alla raccolta fondi di solidarietà. Lo 
spettacolo dal vivo, tradizionalmente radicato nel territorio emiliano, 
diventa uno strumento per la ricostruzione della comunità. Molto inten-
so sarà il programma della serata a Mirandola: Noemi Arcangeli e Phi-
lippe Kratz di Aterballetto si esibiranno in due passi a due dalle coreo-
grafie di Mauro Bigonzetti, Come un respiro, ispirata dalla musica di 
Händel, e Certe notti, spettacolo in collaborazione con Ligabue. Il IV 
passo a due di Without Words, coreografato da Nacho Duarto sulla mu-
sica di Franz Schubert, sarà ballato dalla prima ballerina, Alessandra 
Veronetti, e dall'ospite residente del Teatro San Carlo, Alessandro Ma-
cario, mentre il passo  due dei contadini da Giselle sarà interpretato da 
Alessia Gay ed Alessio Rezza del Balletto dell'Opera di Roma. 
L’étoile crotonese Alessandro Riga danzerà sulle note di Clint Mansell 
Requiem for a Dream, con la coreografia di Francesco Ventriglia, men-
tre la Carmen coreografata da Amedeo Amodio sulle musiche di Bizet 
sarà intepretata da Alessandro Macario e da Anbeta Toromani. 
 

GRAZIE EMANUELE FILIBERTO! 
Nel 1569 il Duca di Savoia Emanuele Filiberto concesse ai Sindaci di 
Borgo S. Dalmazzo (CN) una fiera per festeggiare il patrono, S. Dal-
mazzo, il 5 dicembre. La Fiera Fredda non è mai stata interrotta e la 
443^ edizione aprirà domani con il riconoscimento di “fiera nazionale” 
e numerosi momenti culturali. La Fiera Fredda riporta a Palazzo Ber-
tello anche i Comuni del territorio, che propongono i loro piatti tipici ed 
in particolare la Helix Pomatia Alpina. I visitatori, a prezzi modici, po-
tranno degustare moltissimi piatti tipici del territorio pedemontano. 
Mercoledì 5 dicembre, festa di S. Dalmazzo, davanti all’ufficio turistico 
si terrà il tradizionale mercato della lumaca.  
Ogni sera ci sarà un appuntamento diverso, legato alla tradizionale loca-
le, che animerà Auditorium, area spettacoli ed area conferenze. 
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NUOVO SITO WEB 
BeWeb è il nuovo portale dei 
beni culturali ecclesiastici italia-
ni con il quale la Chiesa in Italia 
testimonia l’interesse verso il 
proprio patrimonio, che per lo 
più afferisce alle diocesi e, nello 
specifico, alle parrocchie; ne 
assume direttamente la gestione 
e la valorizzazione, con un’at-
tenzione specifica alla sicurezza 
e al rispetto delle leggi dello Sta-
to in materia di tutela e di con-
servazione dei beni culturali.  
Sono 3.452.793 i beni contenuti 
attualmente nel sito, accessibili 
agli utenti tramite l’indicazione 
della diocesi di riferimento.  
Ci sono poi delle pagine dedica-
te ad ogni singola diocesi, che 
potranno anche essere imple-
mentate dalle diocesi stesse. Ca-
polavori dell’arte, manufatti arti-
gianali e tutti gli altri beni cultu-
rali sono segni espressivi di una 
spiritualità che nei secoli ha pla-
smato la vita delle persone, la 
loro appartenenza ecclesiale, la 
società e la nostra stessa cultura. 
 

AUGUSTA (SI) 
Dopo tre anni è nuovamente 
fruibile, tutti i giorni feriali, la 
biblioteca comunale intitolata al 
noto archeologo francese Geor-
ges Vallet, nella sua nuova sede 
ubicata al piano terra del palazzo 
municipale, con ingresso in via 
Principe Umberto. La struttura è 
chiusa sabato e domenica. 


