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S. BENEDETTO 
Tricolore porge i migliori auguri a tutti coloro che 
portano il nome del Patrono d’Europa e fondatore del 
monachesimo occidentale, in particolare al Papa E-
merito, che scelse il nome di Benedetto XVI dopo la 
sua elezione a Vescovo di Roma nel 2005.  
Tricolore si unisce al pellegrinaggio annuale organiz-
zato a Montecassino ed a Saint-Benoît-sur-Loire 
dall’Associazione Internazionale Regina Elena. 

 
MESSA DA REQUIEM DI VERDI A BOLOGNA 

La Messa da Requiem di Giuseppe Verdi è programmata il 29 marzo al 
Manzoni, sul podio dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, il 
giovane pesarese Michele Mariotti, nell’ambito delle Celebrazioni del 
Bicentenario Verdiano. Scritta per l'anniversario della morte di Alessan-
dro Manzoni, la Messa da Requiem per coro, voci soliste e orchestra, fu 
eseguita per la prima volta nel 1847 presso la Chiesa di S. Marco a Mi-
lano, entrando sin da subito nel repertorio concertistico internazionale. 
Suddiviso in più parti, questo affresco sinfonico-corale è il contributo 
italiano a un genere monumentale che non ha più raggiunto tali propor-
zioni. Dopo il successo di Aida, Verdi si ritirò per un lungo periodo dal 
teatro d'opera. Non smise tuttavia di comporre e il lavoro più importan-
te di questo periodo è appunto la Messa da Requiem.  
Verdi rimase molto impressionato dalla morte del compatriota Alessan-
dro Manzoni, che, come lui, si era impegnato per l'unità d'Italia avvenu-
ta pochi anni prima e che con lui condivideva i valori tipici del Risorgi-
mento, di giustizia e libertà. La messa da Requiem che Verdi offrì alla 
città di Milano venne diretto dallo stesso maestro, il successo fu enorme 
e la fama della composizione superò presto i confini nazionali. 
 

WEEK END DELLE IDEE A PISA  
Il Weekend delle Idee vedrà all’opera 60 giovani tra i 18 e i 35 anni che 
durante i due giorni saranno impegnati nell’ 
elaborazione di un’idea imprenditoriale che 
coniughi la tematica ambientale con l’utilizzo 
delle nuove tecnologie. Il progetto, che si rivol-
ge ai giovani delle Province italiane, è finaliz-
zato a dare impulso e sostegno alle idee im-
prenditoriali delle nuove generazioni.  
L’iniziativa farà tappa a Pisa il 22 ed il 23 mar-
zo e si svolgerà nella Sala del Consiglio della 
Provincia di Pisa. Una commissione sceglierà 
l’idea migliore ed il gruppo di lavoro verrà pre-
miato con un Master E-learning. 
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VENARIA REALE 
Da sabato 23 marzo la Reggia 
sabauda ospiterà la mostra inti-
tolata Roberto Capucci. La ri-
cerca della regalità. Un percor-
so nella moda italiana dagli anni 
’50 ad oggi attraverso 50 abiti, 
autentiche “sculture in stoffa” 
creati dal grande stilista italiano 
per Regine, star e dame. 
 
PESCHIERA DEL GARDA 
Il 23 e 24 marzo si terrà il 2° 
Memorial “Renato Signorelli”, 
manifestazione sportiva amato-
riale di 24 ore di nuoto libero il 
cui incasso sarà devoluto all'as-
sociazione Progetto Parkinson 
Peschiera. Info: tel 0457552094. 
 

BOLOGNA 
Il 19 marzo, presso la Provincia, 
le organizzazioni del territorio 
impegnate sul fronte della sin-
drome di Down hanno presenta-
to i propri progetti a sostegno 
del benessere delle persone con 
sindrome di Down. L’iniziativa 
rientra nell’ambito delle manife-
stazioni promosse in occasione 
dell’odierna Giornata Mondiale 
sulla Sindrome di Down. 
Da Belluno a Palermo, da Pisa a 
Padova, da Torino a Treviso, da 
Milano a Verona, da Napoli a 
Brescia, per citare solo i princi-
pali: saranno quanto mai nume-
rosi gli eventi e gli incontri pro-
mossi oggi. 


