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Anche per quest’anno siamo giunti al capolinea e con l’arrivo del mese di dicembre 
arriva anche la consapevolezza che un altro anno se ne sta andando e che uno nuovo  è
ormai alle porte.
Siamo già in pieno clima natalizio ed, anche se le temperature di questo mese ci hanno un
po’ distratto facendoci pensare alla primavera anziché all’inverno, siamo giunti al termine
di questo 2006…
Ed allora via alla caccia agli ultimi regali, agli ultimi dettagli, in vista di un periodo che
come ogni anno ognuno di noi si augura possa essere stupendo ed indimenticabile.
Poco importa se le temperature superiori alla media hanno fatto arrabbiare gli operatori
turistici in alta montagna, perché ormai è Natale e, siccome in teoria dovremmo essere
tutti un po’ più buoni, speriamo che anche il meteo possa fare un bel regalo a tutte quelle
persone che lavorano sulla neve e per la neve, regalando a loro, ma più in generale a tutti
noi, la tanto attesa grande “ spruzzata “ che possa dare una  parvenza più Natalizia a questo
dicembre anomalo.
Eh si, perché l’8 di questo mese, tradizionale data di apertura della stagione sciistica, è
stata una vera e propria delusione, con le piste praticamente scoperte ed il sole a scaldare
beffardamente un’atmosfera che ha costretto milioni di Italiani a prendere il sole anziché
lo skilift!!!
Con il mese di dicembre si completa anche il nostro primo anno di vita come  Geomondo.
Dodici numeri che speriamo siano stati di vostro gradimento, e per questo, colgo nuovamente
l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito in ogni modo al nostro
progetto; in particolare a tutti i soci, che ci auguriamo diventino sempre più numerosi,
nella speranza che anche il 2007 possa essere propositivo e pieno di iniziative come l’anno
appena trascorso…
Nell’augurarvi, anche a nome di tutti coloro che collaborano alla realizzazione del Geomondo,
uno splendido Natale ed un felicissimo 2007 vi lascio alla visione delle prossime pagine,
nelle quali troverete una splendida rassegna delle migliori foto che i soci ci hanno fatto
pervenire e che speriamo possano stuzzicare un po’ la vostra immaginazione e la vostra
voglia di collaborare con noi.
Gustatevele, magari mentre, alla faccia della dieta e della linea,
vi state gustando una bella fetta di Pandoro, di Panettone,
oppure di un altro dei diecimila dolci tipici che orneranno le
case di tutti noi in questi giorni di fuoco.
Perchè per Natale alla gola non si comanda…ma si obbedisce…

Panettoni, panforti
e presepi...

EDITORIALE
di Riccardo Caliani
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Sta per finire il primo anno di vita dell'Accademia Geografica Mondiale e in questo numero
speciale del Geomondo vogliamo fare un bilancio del nostro primo anno di attività, vogliamo far
rivivere le emozioni delle nostre escursioni e infine vogliamo presentare le novità e le attività previste
per il 2007.

Nel nostro primo anno di attività abbiamo raggiunto un numero non proprio
trascurabile, infatti i soci dell'Accademia sono oltre 120,  di tutte le
età (da meno di dieci anni a settanta anni), di buon o elevato livello
culturale, provenienti da molte regioni italiane (in prevalenza da
Toscana, ma anche da Lombardia, Veneto, Lazio, Campania, Piemonte,
Sicilia, Friuli Venezia Giulia...), tutti accomunati dalla voglia di imparare,
di viaggiare e di stare insieme.

Già lo stare insieme dei soci dell'Accademia ha stupito tante persone, perchè
ogni volta che ci siamo incontrati durante le varie escursioni, anche chi non si
conosceva prima è diventato immediatamente amico di tutti, in modo
naturale, come se ci si conoscesse da sempre e in ogni circostanza c'è stata
enorme simpatia e apprezzamento reciproco.
Per il 2007 speriamo di superare la soglia dei 200 soci; a tal proposito esortiamo tutti 
coloro che hanno amici e conoscenti interessati alle nostre attività e ai nostri ideali di 

invitarli a provare l'Accademia e quindi a farsi socio!!!
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Speciale
Un anno di Accademia Geografica

I nostri associati



4

Nel 2006 il nostro sito è stato visitato da oltre 100.000 persone, in gran parte curiosi e amanti
della geografia, dei viaggi e delle belle foto, ma anche da tante associazioni ed enti pubblici, come
Università (di Bologna, Milano, Padova, Napoli, Modena, Genova, Siena, Urbino, Camerino, Bari....),
Amministrazioni regionali, provinciali e comunali delle varie parti d'Italia, Università per Stranieri,
Ministeri (soprattutto quello della Pubblica Istruzione), Comunità Europea, Associazioni culturali e
turistiche, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Camera dei Deputati e perfino il Vaticano.

America Latina On Line ci ha eletto a febbraio il sito più gradito: da allora non abbiamo mai
lasciato il primo posto di gradimento.

In stragrande maggioranza il nostro sito è stato visitato da cittadini italiani (e non può essere
altrimenti visto che per ora è solo in lingua italiana, ma presto arriverà anche la versione in lingua
inglese e poi speriamo anche quella in lingua spagnola), però si sono collegati con noi e hanno visitato
il nostro sito anche molti cittadini stranieri provenienti da tutti e cinque i continenti abitati.

Per far capire quanto siamo seguiti anche fuori dall'Italia ci piace fare il lungo elenco delle
nazioni da cui sono giunti i nostri visitatori:

dall'EUROPA
Svizzera – Francia – Regno Unito – Germania – Slovacchia – Romania – Danimarca
Repubblica Ceca – Belgio – Spagna – Croazia – S.Marino – Portogallo – Polonia
Paesi Bassi – Principato di Monaco – Grecia – Svezia – Slovenia – Lussemburgo
Irlanda – Città del Vaticano – Austria – Finlandia – Lettonia e Bosnia Erzegovina

dall'AMERICA
Stati Uniti d'America – Uruguay – Messico – Brasile – Argentina – Perù
Canada – El Salvador – Venezuela – Costa Rica -  Colombia
Repubblica Dominicana – Cile – Paraguay – Ecuador e Guatemala

dall'ASIA
Cina – Emirati Arabi Uniti – Iran – Georgia – Turchia – Qatar – Giappone e India

dall'AFRICA
Togo – Sudafrica e Madagascar

dall'OCEANIA
Australia e Nuova Zelanda

Il sito dell'Accademia Geografica Mondiale



Anche il nostro mensile sta per compiere un anno e in questi primi 12 numeri ha ricevuto molti
consensi e apprezzamenti sempre più calorosi, grazie alla qualità dei servizi presentati e alla veste
grafica snella e facilmente leggibile.

Per il prossimo anno quasi certamente il Geomondo subirà un'evoluzione editoriale, che nelle
intenzioni dei redattori lo dovrebbe portare tra l'elite dei mensili di settore!

A tal proposito invitiamo tutti i soci a collaborare per la crescita qualitativa del giornale e per
la sua diffusione.

Nel corso del 2006, oltre ai notiziari di vario genere, all'editoriale del nostro direttore e agli
utilissimi e apprezzati consigli del medico, nel Geomondo sono stati presentati articoli su varie parti
del mondo, che hanno trattato le seguenti regioni geografiche:

ITALIA
Le Isole Eolie (Sicilia) – L'Isola d'Elba (Toscana) – L'Arcipelago della Maddalena (Sardegna) – La
Val di Fiemme (Trentino Alto Adige) – Portofino (Liguria) – Treviso (Veneto) – Siena (Toscana) –
Lago di Garda (Lombardia – Veneto – Trentino Alto Adige) – S.Gimignano (Toscana) - Asolo (Veneto)
–  Camogli e il Monte di Portofino (Liguria) – Le Isole Borromee (Piemonte) – I centri storici dell'Alta
Maremma (Toscana)

EUROPA
Danimarca – Irlanda – Finlandia – Baviera e Romantische Strasse (Germania) – Isole Cicladi (Grecia)
– Bretagna (Francia) – Spagna – Cornovaglia (Regno Unito) – Alsazia (Francia)

AMERICA
Grand Canyon del Colorado (USA) – Bolivia – L'Altopiano messicano (Messico)
– Canada –      Il South-West degli USA – Baja California (Messico) – Cape Cod
(USA)  – Guatemala

AFRICA
Sudafrica – Egitto – Namibia – Togo – Benin – Ghana – Ethiopia - Kenya

ASIA
India – Siria - Mongolia

OCEANIA
Nuova Zelanda
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I vantaggi per i soci

Nel corso del 2007 abbiamo stipulato importanti accordi di sponsorizzazione o di collaborazione con
alcuni enti e tour operator, che hanno permesso a tutti i soci di avere piccoli e grandi vantaggi.

Per esempio il nostro “main sponsor” Antiche Terme Acqua di Sorano ci ha fornito l'ospitalità 
gratuita durante l'escursione ai Centri storici dell'Alta 
Maremma, offrendoci il pernottamento, la colazione, il 
pranzo della domenica e l'ingresso gratuito alle piscine 
termali, in un ambiente talmente gradevole e rilassante, 
che ci ha indotto a stabilire di ritrovarci alle Terme di 
Sorano una volta all'anno per la convention generale 
dell'Accademia Geografica Mondiale (nel 2007
 l'appuntamento sarà a metà ottobre).

Inoltre ricordiamo a tutti i soci, che chiunque volesse passare qualche giorno alle Terme di
Sorano basta presentare la tessera associativa al momento della prenotazione o dell'arrivo per usufruire
dei vantaggiosi prezzi speciali riservati ai nostri soci.

L'altro sponsor Magellano Viaggi riserva prezzi particolari ai soci dell'Accademia per tutte le
destinazioni di viaggio e vacanza: alcuni soci ne hanno approfittato in modo vantaggioso!

L'accordo stipulato con i Viaggi di Maurizio Levi ci consente di effettuare un viaggio all'anno
con trattamento speciale e personalizzato.

Trattamenti particolari derivano anche dall'accordo con Capoverde Avventura, che permette a
tutti i soci di effettuare un tour molto particolare ed avvicente nell'arcipelago di Capo Verde a prezzi
molto convenienti (alcuni soci stanno per partire per questo viaggio dal 27 dicembre 2006 al 3 gennaio
2007).

Infine ricordiamo a tutti i soci dell'Accademia la possibilità di pubblicare articoli e foto sul
Geomondo (ovviamente se accettati dalla redazione); alcuni sono già diventati esperti ed indispensabili
collaboratori del nostro mensile!

Nelle pagine seguenti vogliamo far rivivere a chi ha partecipato le emozioni forti dei nostri
viaggi effettuati nel corso del 2006 e a chi non ha potuto esserci vogliamo mostrare i luoghi, i volti,
le esperienze incredibili che si è perso.

Quindi in questo numero speciale del GEOMONDO facciamo una retrospettiva fotografica dei
nostri viaggi 2006 e dei protagonisti che li hanno resi indimenticabili.

A tutti quelli che non hanno partecipato diciamo che c'è tempo per rimediare: il 2007 ha un
programma irrinunciabile che vi aspetta!

Le nostre escursioni



La grande traversata elbana
Al trekking all'Isola d'Elba abbiamo lasciato

un numero aperto di partecipanti e l'8 di aprile 
all'imbarcadero di Piombino eravamo in 21 soci, che
sotto un bel sole primaverile hannoaffrontato il mare
azzurro e i tornanti del Volterraio per iniziare la 
spettacolare camminata sui crinali e le vette dell'isola.

Il percorso è stato duro, ma il fascino della 
natura e la bellezza dei paesaggi marini e montani

dell'Elba ha caricato di euforia tutti i partecipanti.
 La stanchezza soddisfatta, l'aria tiepida, la piazzetta di Porto Azzurro, il ristorante su palafitta 

direttamente sul mare, ci hanno dato una spinta talmente
forte, che neanche il cielo grigio del secondo giorno è
riuscito a scalfire!
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APRILE 2006
Mariella e Tiziana dominano Portoferraio

Ripida discesa

Carolina e Ilaria

Mare e monti all'Elba



8

Andrea e Giovanni

Colori elbani

Paolo alle prese col Grande Tracciato Elbano
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GIUGNO 2006
I centri storici della Baviera e la Romantische Strasse
Il viaggio in Baviera è stato facile, perfetto, dolcissimo, vissuto in ambienti romantici, in bei

centri medievali, in alberghi ricavati in palazzi storici centralissimi, in ristoranti raffinati o in osterie
semplici, dove la robusta
cucina tedesca ci ha
accalorato e rilassato.

Le meravigliose
città bavaresi, i fiumi, la
campagna sempre
verdissima, la qualità di
vita, i cieli variabilissimi,
il vento di Wurzburg e il
sole tiepido di
Rothemburg, tutto ha
contribuito a lasciare
un ricordo indelebile.

Il castello di Norimberga

Alcuni partecipanti a Bamberga
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Le punte di diamante del viaggio vanno ricercate in molteplici aspetti, che possono essere la splendida
taverna di Salisburgo; la passeggiata notturna nelle vie della rilassante Ratisbona; i monumenti di
Norimberga; l'impressionante castello di Coburgo; la gioiosa festa medievale di Rothemburg ob der
Tauber, allietata da un
paese semplicemente
favoloso e da un
albergo dal fascino
unico; le birrerie di
Monaco e la splendida
Fussen, con le sue
montagne, i suoi laghi
e i suoi castelli!

Rothemburg

Nordlingen

Presidente a lavoro
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Notturno a Rothemburg

Fussen

Laura tra
i fiori gialli
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    AGOSTO 2006
  Il grande viaggio
nell'Africa occidentale:
Togo – Benin – Ghana

L'Africa è sempre l'Africa!
E questo viaggio non ha smentito niente.

Difficoltà, disagi, lunghi percorsi
in fuoristrada scassate, alberghi modesti
(o forse qualcosa di meno), ma tutto ciò
non conta! Quello che conta sono le
infinite esperienze vissute in queste terre, sono i popoli incontrati (meravigliosi), sono le architetture
inimmaginabili (per chi passa l'estate al mare e non ha il coraggio di affrontare un viaggio vero), sono
le emozioni di ogni giorno e le immagini che per sempre ti porterai dentro!

Due settimane soltanto, ma piene di 
emozioni che sembrano due mesi, vissute 
lungo e dentro i villaggi del vudu del Togo 
meridionale, le lagune del Benin, i villaggi 
e i castelli di argilla dei Taneka, dei Somba
e dei Tamberma, tra le basse montagne 
dell'Atakora tra il Benin e il Togo, lungo le
strade di terra rossa del Ghana e le capanne
Dagomba, nelle foreste, nel Kakum National
Park, nei forti corrosi dalla salsedine e 
macchiati dal sangue degli schiavi lungo la
costa del Golfo di Guinea, nell'inferno di 
James Town ad Accra.

Capanne Dagomba

Volti del Ghana

Tiziana e Marina

Sorriso ghanese
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Abitazione Tamberma Per le strade del Benin settentrionale

Tornando dal fiume

Dal forte di Cape Cross
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SETTEMBRE 2006
Treviso e i colli asolani

La perfetta organizzazione di Anna Pia Bottacin ci ha fatto vivere un viaggio raffinato tra la
dolce Asolo e i suoi colli, la villa Barbaro di Maser e l'elegante Treviso.

Cieli azzurri e sole pieno ci hanno accompagnato nelle limpide giornate di settembre, facendoci
godere fino in fondo i monumenti e i canali di Treviso e il pic nic e la passeggiata lungo l'alzaia del
Sile.

Battello sul Sile

Piazza dei Signori
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Villa Barbaro a Maser Colli asolani

I giardini della Villa di Maser

Acque a Treviso
Andrea e Ilaria
sotto i portici

di Asolo

Soci AGM sull'argine del Sile



Il trekking sul Monte di Portofino
Quando ci siamo ritrovati al Covo di Nord-

Est, tra S.Margherita Ligure e Portofino, cadeva 
una pioggerella fitta e il mare sotto di noi era tanto
grigio da invogliare chiunque a tornare sotto le 
lenzuola o a riunirsi intorno ad un caminetto 
scoppiettante.

Ma noi abbiamo perseverato senza
scoraggiarci! Cambiando programma in corsa, gustando una Portofino romantica, le musiche dolci nel
Castello Brown
tutto per noi e un
pranzo da Rosa, a
strapiombo sul
porticciolo di Camogli.

Poi, secondo la
legge di “chi la dura
la vince”, abbiamo
raggiunto Punta
Chiappa sotto un bel
sole autunnale e il
giorno dopo abbiamo
percorso i sentieri
“sali e scendi” del
Monte di Portofino,
sotto un sole a volte

nascosto, a volte 
impetuoso, con grande 
fatica fisica, ma con le 
sensazioni impareggiabili
di chi può godere del 
trionfo della natura e della
bellezza della macchia 
mediterranea, delle 
scogliere e del mare 
infinito!
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OTTOBRE 2006
Paolo, Roberta, Maurizio, Monica e Tiziana

Soci AGM a S. Fruttuoso

Maurizio e Roberta



17Paolo e Annalisa

Marco e Daniela a S.Niccolò

La pioggia a Portofino A Punta Chiappa



NOVEMBRE 2006
Le Terme di Sorano e i centri storici dell'Alta Maremma

E' vero che le Terme di Sorano ci ospitavano gratuitamente, ma ritrovarci in Maremma in 84,
provenienti da tutte le parti d'Italia, con molti giovani e con quasi tutti i soci che avevano partecipato
alle precedenti escursioni, è stata una grande soddisfazione e un momento di aggregazione fantastico.

Poi l'organizzazione è funzionata in modo perfetto,
considerando che eravamo veramente tanti! E le fantastiche
città del tufo, il clima dolce, i tramonti rossastri che 
avvolgevano i centri storici ambrati di Pitigliano e di 
Sorano, le acque fumanti e rilassanti delle terme, il bagno
in notturna.... tutto ha contribuito a rendere entusiasmante
un incontro che si ripeterà negli anni, con visite diverse, 
con formule che sicuramente varieranno, ma con la 
possibilità di aggregare almeno una volta all'anno un gran
numero di soci!
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Bagno in notturna

Crepuscolo a Pitigliano

Visita alle cantine

Alle terme La Pieve di Santa Maria dell'Aquila
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DICEMBRE 2006
Infine per alcuni di noi l'anno terminerà

alle Isole di Capo Verde nel mezzo all'Oceano Atlantico africano
Nel Geomondo di gennaio sarà pubblicato il  reportage di questo viaggio.

Invitiamo tutti coloro che sono interessati ai viaggi sottoelencati a comunicare la relativa
preiscrizione, che garantisce la partecipazione alle escursioni prescelte.

Infatti a ciascun viaggio, ad esclusione della convention alle Terme di Sorano (che ovviamente
sarà aperta a tutti), potrà partecipare un massimo di 12 associati, per effettuare viaggi di conoscenza
con numero limitato di partecipanti, in accordo con il nostro statuto e con la nostra filosofia di viaggio.

Siccome per ogni meta ci sono già alcuni iscritti, i posti ancora liberi sono molto limitati e a
disposizione fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti consentiti.

Quindi è necessario che chi desidera partecipare si prenoti fin da ora senza alcun impegno
economico.

Le date sono già definitive (a parte qualche correzione dell'ultima ora in caso di necessità
organizzative improrogabili) e i costi (in ogni caso estremamente convenienti in rapporto ovviamente
alle mete e alle difficoltà dei vari viaggi) verranno comunicati con doveroso anticipo.

Una volta comunicati i prezzi, ogni partecipante dovrà versare al momento della richiesta la
caparra per i costi alberghieri e per i biglietti aerei (a seconda del viaggio), che come tutti sanno vanno
prenotati e pagati in anticipo!

Ecco il programma dei viaggi 2007

1) Battesimo di primavera in COSTA AMALFITANA con trekking dolce a CAPRI: data 24 – 25
e 26 marzo, pernottamento all'Hotel Delfino 4 stelle a Massa Lubrense a picco sul mare tra il Golfo di
Napoli e quello di Salerno e con spettacolare visione di Capri.
Il programma prevede l'arrivo sulla costiera Amalfitana nella tarda mattinata di sabato; la sistemazione
in hotel con camere già prenotate e confermate tutte con balcone a picco sul mare, colazione a buffet
compresa (e se vogliamo cena a € 20 a testa).
Nel pomeriggio di sabato escursione al Parco Naturale di Punta Campanella (tra il Golfo di Napoli e
il Golfo di Salerno) e a Positano.

Poi nel 2007 l'Accademia ha in programma
una serie di viaggi imperdibili
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La domenica (25 marzo) gita sulla costiera con visite alla Grotta dello Smeraldo, Agerola, Amalfi e
Ravello.

Il lunedi (26 marzo) escursione in barca privata a Capri con partenza direttamente dall'insenatura sotto
l'albergo (se il tempo lo permetterà, altrimenti useremo il traghetto pubblico da Sorrento), con giro
intorno ai faraglioni e sbarco a Marina Piccola. Quindi trekking dolce fino alla Villa di Tiberio, sulla
punta dell'isola di fronte alla costiera Amalfitana e successivo rientro in albergo verso le 5 del pomeriggio.
Partenza per le rispettive abitazioni prevista entro le 6 del pomeriggio.
IL COSTO DEL VIAGGIO TUTTO COMPRESO (ESCLUSI PRANZI E CENE DA PAGARE
IN LOCO) E' DI € 210,00 A TESTA

LE SUCCESSIVE ESCURSIONI SONO TUTTE CONFERMATE:
I DETTAGLI DEL PROGRAMMA E I COSTI VERRANNO COMUNICATI

APPENA SARANNO EFFETTUATE LE PRENOTAZIONI

2) Aprile in Provenza con pedalata turistica da Arles a Le Saintes Marie de la Mer data 25 – 26
– 27 – 28 – 29 – 30 aprile e 1 maggio

3) La costa e le isole Dalmate: viaggio in Slovenia, Croazia, Montenegro e Bosnia: data 24 – 25 – 26
– 27 – 28 – 29 – 30 giugno e 1 luglio

4) Grande viaggio estivo di due settimane in AFRICA
ORIENTALE attraverso il MALAWI e il MOZAMBICO
in ambienti salubri tra splendidi paesaggi naturalistici sul
Lago Malawi e lungo la fantastica costa del Mozambico, con soste al
mare dai mille colori dell'Ilha de Mozambico e alle Isole Bazaruto:
data prime due settimane di agosto o seconda e terza settimana di
agosto
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5) Convention dell'A.G.M. Alle Terme di Sorano: data 13 e 14 ottobre

6) Autunno al sole di Sicilia con volo economico Ryan Air da Pisa o altre parti d'Italia per Trapani
e 4 giorni tra Segesta, Selinunte, Erice e le Isole Egadi: data 1 – 2 – 3  e 4 novembre

7) Grande viaggio di fine anno in collaborazione con
I Viaggi di Maurizio Levi in Mauritania:
spettacolare tour sulle coste e nel deserto della Mauritania di
11 giorni con mezzi fuoristrada e pernottamenti in antichi Ksur,
campi tendati e tende a igloo: data tra Natale 2007 e
l'Epifania 2008.

    Alla fine dell'anno la redazione del 
           Geomondo è felice di porgere i più
      calorosi auguri di Natale a tutti i soci 

dell'Accademia Geografica Mondiale
              e a tutti i lettori del nostro giornale

Inoltre la redazione si sente in dovere di ringraziare tutti gli articolisti del
Geomondo, che con il loro lavoro hanno contribuito alla riuscita del nostro giornale

quindi Grazie a

RICCARDO CALIANI
FABIO MARCHETTI

ILARIA BRUNI
DAMIANO GUARGUAGLINI

ANDREA CASTELLANI
LAURA GALMACCI

GIOVANNI CORTIGIANI
ANNA PIA BOTTACIN

PIETRO GHIZZANI
ROBERTA FURLAN

PAOLO CASTELLANI
NICOLA PEZONE
LETIZIA STUANI

ANDREA GALMACCI
La Redazione del Gemondo



Dall’8 Dicembre all’11 Marzo: Siena - Palazzo Squarcialupi – “La passione e l'arte. Cesare Brandi e
Luigi Magnani collezionisti”. La mostra intende celebrare, nel centenario della nascita, due personaggi
illustri del Novecento attraverso l’esposizione delle raccolte d’arte che essi formarono nell’arco di quasi
cinquant’anni e che restano oggi, nei luoghi da essi proposti, a testimoniare le avanguardie artistiche
del Novecento.

Dal 23 Dicembre al 7 Gennaio: per emozionarsi il presepe più suggestivo da visitare è nel pozzo della
cava di Orvieto. Si fa un percorso ambientato nelle antiche grotte di tufo illuminate a festa.

30 Dicembre: Berlino - Gli appassionati di musica classica non possono lasciarsi sfuggire i concerti di
altissimo livello della capitale tedesca.
Il 30 dicembre la Berliner Philharmoniker esegue Strauss e Mozart, l’indomani Konzerthausorchester
Berlin suona Bruckner e il primo Gennaio alla Staatsoper è di scena Il Flauto Magico di Mozart.

….e da non perdere:

Accade che...
di tutto un po'
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10 Dicembre: Stoccolma- L'economista bengalese Muhammad Yunus riceve il premio Nobel per la
Pace 2006. “Sradicare la povertà è un sistema molto più efficace della guerra per combattere il
terrorismo.” Questo il messaggio che il pioniere del microcredito ha lanciato nel suo discorso di
accettazione del premio.

15 Dicembre: Torino - Un caloroso saluto a Riccardo e ad Alessio, i due 17enni della Berretti della
Juventus che hanno perso la vita annegando in un laghetto artificiale.

16 Dicembre: Londra- Il passaporto elettronico è ad alto rischio clonazione. La denuncia viene dalla
Bbc che, attraverso un lettore acquistabile su eBay a 200 euro è riuscita a catturare in 5 minuti le
informazioni contenute nel microchip del documento di identificazione personale introdotto in Europa
dopo l'11 settembre.

17 Dicembre: Il trionfo è completo: dopo il Pallone d’oro assegnato lo scorso 27 Novembre, Fabio
Cannavaro, il difensore del Real Madrid, avrebbe vinto anche il Fifa World Player battendo Zidane e
Ronaldinho.

18 Dicembre: Milano - La città dove si vive meglio in Italia è Siena. La classifica del Sole 24 ore premia
nuovamente, a distanza di nove anni, il centro toscano, che risulta in testa per qualità della vita. Il
confronto fra le province italiane è basato sui dati relativi a 36 parametri raggruppati in sei macro
aree. Siena è seguita da Trieste (vincitrice nel 2005), Bolzano e Trento. Milano è quinta, ma prima
per euro in banca pro capite. La posizione di retroguardia tocca a Catania, preceduta da tre realtà
pugliesi: Taranto, Bari e Foggia.


