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TERRA SANTA 

La rappresentanza bresciana del Sacro Militare Ordine Costantiniano di 
S. Giorgio organizza un pellegrinaggio in Terra Santa dal 16 al 23 otto-
bre, nell’ambito delle celebrazioni dell’anno Costantiniano. 
 

VERDI CELEBRATO A COLONIA 
In occasione del bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi (1813-
1901), l'Istituto Italiano di Cultura di Colonia propone una serie di in-
contri dedicati al Maestro di Busseto. Il musicologo italiano Leopoldo 
Siano accompagnerà il pubblico all'ascolto e alla visione di cinque ope-
re appartenenti a periodi diversi della vita del compositore: Macbeth 
(1847), Un ballo in maschera (1859), Aida (1871), Otello (1887) e Fal-
staff (1893). Il primo incontro, dedicato a Macbeth, si terrà questa sera. 
Verdi fu un grande innovatore senza mai rinunciare al suo legame con 
la tradizione, fu italiano e al contempo eminentemente europeo. 
 

MOZART CELEBRATO A MODENA 
Il Cantiere delle Arti celebra Mozart, dal 23 al 25 marzo, con un diver-
tente “pastiche” che vedrà sul palco del Teatro della Fondazione San 
Carlo gli attori di ERT, i cantanti dei corsi di perfezionamento di      Mi-
rella Freni e gli strumentisti dell’Accademia dell’Orchestra Mozart di-
retta da Claudio Abbado. Mozart è un musicista europeo che, fin da 
bambino e per tutta la sua breve vita, è stato in tutti i teatri e le regge del 
Vecchio Continente creando capolavori musicali che ancora oggi suo-
nano modernissimi e carichi di stimoli culturali.  
L’orchestra dell’Accademia sarà diretta da Boris Schäfer, attuale Diret-
tore degli studi Musicali alla Norwegian National Opera di Oslo.  
Ingresso libero su prenotazione: tel. (0039) 059.2136010, 2136038. 

 
BERGAMO 

Fondazione Bergamo nella storia - Museo storico 
 

Mercoledì 6 marzo, ore 17 
Sala del Mosaico - Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni  

Presentazione del volume “Carlo Leidi: c'è del nuovo in questa terra”, 
scritti di fotografia, politica, cultura e società di Giovanni Mimmo    Bo-
ninelli. Interverranno: Roberto Sestini, Emilio Moreschi, Pierluigi Fau-
sti, Valentino Parlato, Antonio Parimbelli ed Alfonso Modenesi. 
 

Venerdì 8 marzo, ore 15-17 
Auditorium Liceo Mascheroni  

Una guerra europea: i conflitti dei Balcani 
Stefano Bianchini, Università di Bologna 

Corso di formazione per insegnanti aperto al pubblico. 
  

Info: segreteria@bergamoestoria.it 
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MUSEO DEI FOSSILI 
Il Museo dei Fossili di Meride 
(Mendrisiotto), ristrutturato ed 
ampliato dall'architetto ticinese 
Mario Botta, espone una colle-
zione di reperti fossili di flora e 
fauna provenienti dal Monte San 
Giorgio, dichiarato patrimonio 
naturalistico mondiale dall'Une-
sco. Una ricostruzione del sauro 
terrestre Ticinosuchus, lunga 2,5 
m, accoglie i visitatori. La gran-
de varietà di organismi, che po-
polavano il mare e la sua costa 
nel Ticino meridionale fra i 180 
e i 245 milioni di anni fa, è di-
stribuita su quattro piani di espo-
sizione. Un’occasione per calarsi 
in un’altra epoca. Il Museo si 
propone infatti quale punto di 
riferimento per il visitatore che 
desidera conoscere le eccellenze 
geo-paleontologiche e naturali-
stiche del Monte San Giorgio. 
 

BENE VAGIENNA 
Nel 2013 saranno tenuti da emi-
nenti studiosi due convegni sui 
sei secoli della Signoria dei Co-
sta a Bene e sui 250 anni del 
Principato di Bene, voluto dal 
Duca di Savoia e Re di Sarde-
gna Carlo Emanuele III per il 
figlio Benedetto Maurizio Duca 
del Chiablese. Sino al 18 marzo 
a Casa Ravera, mostra Intagli 
Sacri Sculture lignee a Bene dal 
’400 all’800. A Palazzo Lucerna 
di Rorà personale di Giorgia 
Claire Colori senza tempo. 


