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“GIORNO DELLA MEMORIA” A PESCHIERA 
In contemporanea con altre 35 Biblioteche Comunali del Sistema Bi-
bliotecario della Provincia di Verona, l’Assessorato alla Cultura e la Bi-
blioteca Comunale di Peschiera del Garda, in collaborazione con Spazio 
Scart, organizzano la lettura partecipata del libro Stelle di cannella, 
presso il Sottotetto della Caserma di Artiglieria di Porta Verona, merco-
ledì 23 gennaio alle ore 21. Accompagnamento musicale del Maestro 
Andrea Testa. Seguirà rinfresco con le stelle di cannella.  
Il progetto In biblioteca si legge, promosso dal Sistema Bibliotecario e 
dall’Assessorato alla Cultura della Provincia di Verona, prevede che le 
biblioteche partecipanti danno appuntamento lo stesso giorno alla stessa 
ora per leggere a voce alta lo stesso libro. In occasione del Giorno della 
Memoria, il volume è Stelle di cannella di Helga Schneider. 

 
PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

Il 23 gennaio a Milano, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore,  
lectio magistralis dal titolo Il ruolo della Scrittura nel dialogo tra ebrei 
e cristiani, tenuta dall’Arcivescovo di Milano, Cardinale Angelo Scola 
e dal Presidente del Tribunale Rabbinico del Centro Nord Italia, Rav 
Giuseppe Laras, nell’ambito della Settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani sul tema: Quel che il Signore esige da noi. 

 
PUCCINI E LUCCA A CHICAGO 

Dopo le tappe in Cina, Argentina, Panama, Serbia, Romania e molti al-
tri Paesi, la mostra "Puccini e Lucca nel mondo" è allestita a Chicago, al 
Reva and David Logan Center of the Arts, presso la University of Chi-
cago, fino al 17 febbraio. 
Attraverso immagini di Lucca, vengono messe in luce le principali at-
trattive monumentali e culturali - in particolare i due musei pucciniani 
di Lucca e Celle - sia da un punto di vista strettamente culturale sia da 
un punto di vista turistico. Nata come proseguimento di Puccini e Luc-
ca. Quando sentirò la dolce nostalgia della mia terra nativa, esposizio-
ne realizzata nel 2008 a Lucca nell'ambito delle celebrazioni per il 150° 
anniversario della nascita di Giacomo Puccini, la mostra Puccini e Luc-
cca nel mondo intende diffondere il messaggio che il legame trail Mae-
stro e la sua città natale è sempre stato vivo e profondo. L’esposizione è 
composta da 21 pannelli: 14 sono dedicati ai documenti della mostra 
Puccini e Lucca; uno alla presenza di Puccini e delle sue opere nel mon-
do; uno al museo Casa natale di Lucca; uno al museo Casa dei Puccini 
di Celle; ed i rimanenti alla città di Lucca. A Chicago alcuni pannelli 
sono esposti in formato multimediale: le immagini sono state trasforma-
te in un filmato trasmesso su appositi schermi nelle sale della mostra 
allestita in concomitanza con le recite de La bohème alla Chicago Lyric 
Opera e alle recite di Madama Butterfly presso l'Università. 
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IL DENARO 
In edicola a soli 50 centesimi 

E’ stato presentato a Napoli il 
nuovo Denaro, quotidiano fon-
dato e diretto da Alfonso Ruffo. 
Quattro nuove sezioni per le no-
tizie; un'edizione web on line in 
contemporanea con il cartaceo e 
un nuovo formato smart. Il gior-
nale è pratico, veloce, smart, e 
fortemente proiettato sul web, 
con un’edizione cartacea dal 
martedì al venerdì completa-
mente rinnovata nella grafica: 32 
pagine formato quaderno, tutte a 
colori e spillate grazie all’utiliz-
zo di tecnologie di stampa, uni-
che in Europa per potenza e fles-
sibilità. Il nuovo Denaro avrà 
una divisione delle sezioni e una 
scelta dei contenuti assoluta-
mente originale e si rivolgerà  a 
una platea di lettori dinamica e 
sempre più giovane. La sezione 
Fast News, dedicata alle princi-
pali notizie di economia, politica 
e professioni; le Smart News con 
le informazioni dal mondo del-
l'innovazione e del web 2.0; le 
Smack News, un'area inedita per 
le notizie del mondo del volon-
tariato e della solidarietà, guida-
ta da don Gennaro Matino; le 
Slow news, dedicate agli appro-
fondimenti. Molto sviluppata la 
versione elettronica che utilizza 
l’ipertesto per offrire ai lettori la 
possibilità di approfondire i con-
tenuti in rete, anche sotto forma 
di foto, audio e video. 


