
   

 

[Selezionare la data] [Edizione 1, volume 1] 

 

Roma, settembre 2019 

Egregi Ambasciatori e Con-
soli, cari Amici, 

per lunghi anni dal 1500 il te-
sto di riferimento nella ge-
stione degli Stati è stato “Il 
principe” di Nicolò Machia-
velli. 

In realtà il titolo originario era 
in lingua latina: De Principati-
bus, "Sui principati". 

Per chi non lo ha letto o non 
lo ricorda è un breve volume 
composto da una dedica e 
ventisei capitoli di varia lun-
ghezza. 

La figura del perfetto uomo 
politico che ne emerge è 
quella di colui che sa rag-
giungere il fine che si pro-
pone, adeguando la sua 
azione utilizzando le norme 
proprie dell'agire politico, 
completamente diverse da 
quelle della morale tradizio-
nale, per dare forza e potere 
a sé stesso e allo stato. 

La “ragione di Stato” rappre-
sentava una logica auto-
noma rispetto a tutto e auto-
rizzava azioni e decisioni indi-
pendenti da regole e canoni 
morali. 

Machiavelli ritiene infatti che 
per acquistare e conservare 
il potere sia necessario sca-
valcare l'etica e plasmare le 
proprie azioni solo sulla na-
tura e sulle necessità contin-
genti dell'uomo. 

In questo senso trova spazio 
la spregiudicata massima "il 
fine giustifica i mezzi". 

Non a caso gli animali di rife-
rimento portati ad esempio 
sono insieme la volpe e il 
leone. 

Machiavelli al di là del suo 
reale pensiero è stato consi-
derato da allora come il pa-
dre dell’opportunismo poli-
tico e il suggeritore di una di-
plomazia furba e intrigante. 

La realtà nei cinquecento 
anni passati da allora è pro-
fondamente mutata in tutti i 
settori: politico, economico, 
sociale. 

Periodicamente però anche 
se in modo diverso e com-
plesso riaffiora la volontà di 
considerare solo l’interesse 
particolare e le decisioni po-
litiche al di sopra e al di là 
della morale. 
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La conseguenza è natural-
mente una disgregazione 
che perde di vista “gli altri” 
se non in propria funzione. 

L’economia, con i suoi nuovi 
“Principi senza stato“, influi-
sce non poco nel creare ul-
teriori squilibri sociali e morali. 
Inquinamento, sprechi ali-
mentari, sanità, energia, mi-
grazioni, sono solo alcune 
voci svincolate purtroppo da 
una visione comune. 

La realtà sempre più sconfor-
tante che sta tornando a cir-
condarci riecheggia i tempi 
delle signorie di Machiavelli 
e sembra frazionarsi in un mi-
crocosmo di ombre e vessilli 
di un’umanità disgregata. 
Quello che era un invito al 
Principe per mantenere uno 
Stato è divenuto un modo 
generalizzato di vivere di 
ogni singolo individuo: 
ognuno si pone al di sopra 
del giusto e del lecito dimen-
ticando che concezione di 
Machiavelli era però sostan-
zialmente formulata a van-
taggio di un “finale bene co-
mune”. 

Si vivrebbe meglio ricor-
dando che: “Vivere in pace 
è rispettare le opinioni altrui e 
dare molto, molto più di 
quanto si prende. È la vo-
lontà di condividere”. 

INFORMAZIONI DAI 
CORPI CONSOLARI 

 

ho il gran piacere di annun-
ciarvi che la F.E.N.C.O., Fe-
derazione Nazionale dei 
Consoli e Diplomatici esteri in 
Italia, a seguito di accordi in-
tercorsi con l'Ammiraglio Ja-
mes Foggo Comandante del 
JFC NAPLES e d'intesa con gli 
uffici preposti, ha organiz-
zato un incontro presso il pre-
detto Comando NATO, alla 
Via Madonna del Pantano , 
Lago Patria (NA) , in data 26 
settembre 2019, con inizio 
della visita alle ore 10.00, 
come da programma che al 
presente invito allego. 

L'incontro culminerà in un 
conviviale pranzo presso la 
Mensa Internazionale del 
JFC Naples. 

All'uopo Vi invito a confer-
mare a stretto giro la Vostra 
partecipazione inoltrando 
copia informatica dei docu-
menti di identità finalizzati ai 
controlli di sicurezza. 

Vi alleghiamo il programma 
dell’evento. 

Gennaro Famiglietti 
Coordinatore nazionale 

CHI E’: 
CONOSCERE I NOSTRI COL-

LABORATORI 

In alcuni recenti auguri di 
compleanno ho scritto la se-
guente frase: 

“Non sono gli anni che con-
tano nella vita, è la vita che 

metti in quegli anni !!!” 

È una considerazione che 
l’Amico che in queste righe 
ringraziamo per la sua vici-
nanza ha preso alla lettera, 

sorprendendoci con la sua 
capacità di riproporsi in mille 
attività diverse e complesse. 
Difficilmente mi è capitato di 
incontrare una persona di 
una preparazione e di una 
cultura così vasta nei più di-
versi settori. Storia, lettera-
tura, poesia, economia sono 
solo alcuni degli scaffali a cui 
la sua esperienza sa attin-
gere con serena e semplice 
autorevolezza. 

Le infinite manifestazioni e i li-
bri da lui scritti non a caso gli 
hanno portato importanti ri-
conoscimenti italiani e inter-
nazionali. 

La nostra Federazione è lieta 
ed onorata di annoverare il 
Grand’Ufficiale Emanuele 
Bettini tra i suoi più sinceri 
amici e collaboratori. 

 

Personalmente avendo 
avuto l’onore di una fre-
quenza ormai decennale ri-
tengo doveroso sottoli-
nearne l’estrema correttezza 
morale e il senso profondo 
del concetto di amicizia e 
collaborazione. 
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Emanuele Bettini e ̀ nato a 
Piacenza nel 1946. Dopo 
aver approfondito gli studi di 
storia patria, ha conseguito 
presso l'Università ̀ del Ne-
vada (USA) il titolo di Dottore 
H.C. in scienze storiche e di-
plomatiche. È un noto scrit-
tore in Italia e all'estero. Ha 
pubblicato 36 libri. I suoi testi 
sono stati tradotti in inglese, 
francese, spagnolo, arabo, 
croato, bulgaro, greco e ci-
nese. 

Per 13 anni è stato segretario 
generale del PEN INTERNA-
TIONAL in Italia e Svizzera e 
ha rappresentato i due Paesi 
nei congressi mondiali. 

ESPERIENZA DIPLOMATICA 

Per 40 anni è stato impe-
gnato in attività ̀ diplomati-
che in collaborazione con il 
Presidente internazionale del 
Pen. 

Segue in particolare le que-
stioni relative al rispetto dei 
diritti umani, rimanendo in 
contatto con la Commis-
sione per i diritti umani delle 
Nazioni Unite a Ginevra. 

Ha fondato la Cattedra dei 
diritti umani dello scrittore. 
Ha organizzato congressi in-
ternazionali a Milano (Le Stel-
line) e Venezia (Accade-
mia). 

Attualmente collabora con 
tutto il Corpo Diplomatico 
del Nord Italia e con alcune 
Ambasciate di Roma per l'or-
ganizzazione di eventi cultu-
rali come mostre, concerti e 
conferenze letterarie. È noto 
in ambienti istituzionali locali 
e centrali. 

Per diversi anni ha lavorato in 
stretto contatto con aziende 
e consolati per i rapporti 
commerciali. Svolge la sua 
attività ̀ nella fascia della 
Valle Padana. Ha una pro-
fonda conoscenza del terri-
torio e delle aziende che 
operano nel settore agroali-
mentare, turistico, edile e 
delle reti autostradali e ferro-
viarie. 

Ha organizzato conferenze 
sulla diplomazia nella 
Grande Guerra (2014); un 
congresso internazionale su-
gli Sprechi Alimentari (2017); 
un incontro con le diploma-
zie dei Paesi dell’Europa 
Orientale (2017); un incontro 
internazionale sull'Africa sub-
saharana - il ruolo della coo-
perazione internazionale tra 
economia e prospettive fu-
ture (2018) 

 

Ha collaborato con la 
FE.N.CO. In varie occasioni di 
cui l’ultima nella realiz-za-
zione di un convegno su LE 
DONNE NELLA DIPLOMAZIA E 
LA DIPLOMAZIA DELLE 
DONNE (SOCIETA’ DEL GIAR-
DINO, Milano – 2019). 

Sta organizzato per il mese di 
settembre 2019, sempre con 
il nostro apporto, un conve-
gno internazionale a Cre-
mona su LIUTERIA E DIPLO-
MAZIA – I Maestri liutai stra-
nieri a Cremona). 

 

È Grande Ufficiale al merito 
della Repubblica Italiana. È 
Presidente del C.I.D. (Centro 
Incontri Diplomatici di Cre-
mona). 

ALLA SCOPERTA DELLE 
VOCI DELLA CULTURA 

IN ITALIA 

Le realtà culturali che ani-
mano l’Italia nei suoi borghi e 
paesi sono un mondo pieno 
di vitalità ed entusiasmo che 
la Fenco segue da sempre 
con estremo interesse. Sono 
la linfa vitale che alimenta 
nelle diversità la voglia di co-
noscere gli altri per far cre-
scere la passione del vivere 
insieme. 

Premio Casanova 2019 a 
Giuseppe Battiston 

12 Luglio2019 – Castello di 
Spessa – Capriva del Friuli 

 

Musica, dialoghi e il ricono-
scimento a uno dei più 
grandi protagonisti del ci-
nema italiano contempo-
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raneo, l’attore udinese Giu-
seppe Battiston: la 17^ se-
rata del Premio Casanova, 
venerdì 12 luglio, ha accolto 
i suoi ospiti in un’atmosfera 
magica, complice l’incante-
vole scenario del Castello di 
Spessa a Capriva del Friuli, 
ma anche i temi sui quali si 
sono confrontati relatori illu-
stri. 

La sostenibilità, innanzitutto, 
vero filo rosso del Premio Ca-
sanova 2019, come eviden-
ziato dal panel introduttivo, il 
dialogo che ha visto prota-
gonisti il Premio Nobel Filippo 
Giorgi, climatologo di fama 
mondiale, impegnato nel 
pool di scienziati al fianco di 
Al Gore per le ricerche che 
nel 2007 furono insignite del 
Nobel per la Pace, insieme al 
docente e storico dell’enolo-
gia Attilio Scienza, fra i mag-
giori esperti mondiali di viti-
coltura, al direttore di Top Ta-
ste Mariella Trimboli e a 
“Doctor Wine” Daniele Cer-
nilli, una delle personalità più 
influenti in ambito enologico 
internazionale. 

A quale temperatura vi-
vranno i nostri figli e i nostri ni-
poti? E quanto i cambia-
menti climatici influiranno 
sulla produzione agroalimen-
tare e quindi sulle scelte di vi-
ticoltura? Questioni stretta-
mente legate al nostro 
tempo, che inscrivono la cul-
tura del vino nell’attualità più 
viva e sentita dalle popola-
zioni di qualsiasi latitudine del 
pianeta. 

All’apice della serata, la pre-
miazione dell’artista Giu-
seppe Battiston, “formidabile 
ambasciatore del Friuli 

Venezia Giulia attraverso 
scelte e performance atto-
riali intense e appassionate, 
attraverso una cifra stilistica 
personale, inconfondibile e 
seducente, intessuta di sa-
pida leggerezza e di pro-
fonda empatia per l’anima 
umano”. 

 

Ad introdurre Battiston al 
pubblico del Casanova, con 
sapida leggerezza e con la 
maestria del cinéphile – ma 
anche di chi lo conosce dai 
tempi del Palio studentesco 
di Udine – ci ha pensato Gian 
Paolo Polesini, critico cine-
matografico e profondo co-
noscitore dell’artista. 

Chiamato in scena e salu-
tato da lunghi applausi, Giu-
seppe Battiston non ha na-
scosto l’emozione per que-
sto riconoscimento arrivato 
dalla sua terra, e concepito 
per promuovere i valori di “li-
bertà, tolleranza e apertura 
verso l’altro”. 

Sollecitato dalle domande di 
Polesini, Battiston ha raccon-
tato anche dei suoi esordi sul 
palcoscenico, a Udine, au-
spicando l’introduzione 
dell’educazione teatrale 
nelle scuole: “Non certo per 
formare generazioni di attori, 
ma proprio perché il teatro 
aiuta a conoscersi meglio ed 
è uno strumento formidabile 

di socializzazione, di aper-
tura nei confronti dell’altro”. 

Molte le realtà culturali e le 
istituzioni che hanno festeg-
giato Battiston al Premio Ca-
sanova: a cominciare dai 
promotori, il Castello di 
Spessa rappresentato dal 
suo “patron” Loretto Pali e 
l’Associazione “Amici di Gia-
como Casanova” con la cu-
ratrice del premio, Barbara 
Borraccia. 

A Battiston hanno donato le 
due super magnum con i vini 
del Castello di Spessa. E poi il 
presidente del Consiglio Re-
gionale del Friuli-Venezia 
Giulia, Piero Mauro Zanin, 
chiamato a consegnare la 
targa del Premio Casanova, 
e ancora il vicepresidente 
Civibank Andrea Stedile, che 
ha dato pubblica lettura 
delle motivazioni del Premio 
spiegando le ragioni di una 
partnership avviata sin dalla 
prima edizione con il Premio. 

E il sindaco di Capriva Del 
Friuli Daniele Sergon, che ha 
appuntato a Giuseppe Batti-
ston la spilletta Casano-
viana. Condotta dalla gior-
nalista Sabrina Vidon, la se-
rata ha contato sulla co-
lonna sonora del Quartetto 
d’Archi Pezzè, integrato 
dalla soprano Giulia della 
Peruta per una piacevolis-
sima incursione fra note di 
Mozart (Eine Kleine Nacht-
musik) e arie di Donizetti, 
Lombardo e Strauss jr. 

Per la FENCO – Federazione 
Nazionale dei diplomatici e 
consoli esteri in Italia era pre-
sente il Vicepresidente dr. 
Gianvico Camisasca. 
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Giuseppe Battiston, Premio 
Casanova 2019, ha vinto il 
Premio Ubu 1997, 2008 e 
2009, il Premio David Dona-
tello 2000 per “Pane e Tuli-
pani”, 2009 per “Non pen-
sarci” e 2011 per il film “La 
passione” che gli è valso an-
che il Premio Alberto Sordi 
Bif&st 2011. Inoltre, ha vinto il 
Nastro d’Argento 2016 con il 
cast di uno dei più fortunati 
film dell’ultimo decennio, 
“Perfetti sconosciuti” e ha la-
vorato con i più significativi 
protagonisti del cinema 
d’autore italiano contempo-
raneo: da Andrea Segre a Sil-
vio Soldini, da Gianni Zanasi 
a Carlo Mazzacurati, Cristina 
Comencini, Pier Giorgio Gay, 
Paolo Genovese, Roberto 
Benigni. 

 

Il Premio Casanova ricorda e 
celebra il suo passaggio al 
Castello di Spessa, dove Ca-
sanova soggiornò per un 
paio di mesi nell’autunno 
1773, consegnando memo-
ria di quell’esperienza nell’ 
“Histoire de ma vie”. Il ricono-
scimento vuole individuare 
così una personalità polie-
drica e capace di sedu-
zione, così come lo è stato 

Giacomo Casanova, talento 
di cultura enciclopedica. Nel 
palmares dei premiati autori 
come Antonia Arslan ad An-
drea Vitali, il compianto Gior-
gio Pressburger e Andrea Se-
grè, musicologi come Qui-
rino Principe e Mario Luzzatto 
Fegiz, personalità eccellenti 
come Ottavio Missoni e 
Giannola Nonino, artisti 
come Filippo Timi, Seba-
stiano Somma, Giuseppe 
Piccioni, Luca Barbareschi, 
Giuseppe Pambieri. 

 

NELLA TERRA DI ROMAGNA 
SANTARCANGELO 

In varie occasioni la Nostra 
Federazione, come riportato 
nei nostri notiziari, ha avuto 
occasione di interagire con 
Miresa Turci Guarnieri , figlia 
del pittore Giulio Turci, eclet-
tica animatrice da molti anni 
di attivita’ culturali di grande 
spessore e creatrice del Ce-
nacolo di Libra che ha sa-
puto custodire e sviluppare 
nel tempo con coinvolgente 
entusiasmo. 

 

Ora in occasione del 27 an-
niversario di Libra la Fenco 
ha chiesto alla sua ideatrice 

di tracciarne con sue parole 
l’entusiasmante percorso. 

 

Per Libra e non solo - Da 
tanto tempo, forse da sem-
pre, mi accade di provare 
attrazione e al contempo ti-
more per tutto ciò che non 
ho ancora conosciuto. Forse 
ritornano le memorie di gio-
chi d’infanzia quando, riu-
scire a saltare nella scac-
chiera senza sfiorare la riga 
bianca tracciata sull’asfalto 
grigio era una conquista ap-
prezzata anche da chi avevi 
accanto; così come lanciare 
la palla sul muro alto e riu-
scire a riprenderla, girandoti 
su te stesso senza farla ca-
dere, strappava applausi e 
grida festose. 

Certo è che nel tempo e col 
tempo quella riga, quella li-
nea si è trasformata in oriz-
zonte, a volte nebbioso e 
opaco ma sempre stimo-
lante. Così quando d’estate, 
al mare, nelle ore più calde, 
a volte trovo riparo all’ombra 
del vecchio tamerici sulla 
spiaggia, avverto come 
quella linea lontana dove 
cielo e mare si uniscono, sia il 
tuo presente e dipende da 
te accogliere e condividere 
le tante sfide che si celano 
lungo quella linea silenziosa. 

Era il 1993, quando Giorgio 
Boccaccini, uomo colto e 
sensibile mi sollecitò a riflet-
tere sul tema della donna. 
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Da quel momento iniziò in 
me il desiderio di un viaggio 
la cui meta e percorso an-
cora non sapevo; certa-
mente desideravo condivi-
dere con amici momenti di 
riflessione ed ascolto, lon-
tano dal frastuono e indi-
stinte sollecitazioni. 

 

Così è nata Libra, in autunno, 
a Santarcangelo desiderosa 
di seminare occasioni di co-
noscenza che è sapere e 
dove “femminile” stava per 
“ispirazione cortese”, un 
modo di leggere la vita e un 
tentativo di comunicarlo. 

Nata nella contrada, nella 
storica Celletta Zampeschi in 
via della Cella, ha respirato 
da subito il profumo degli al-
beri “della bosca” della vi-
cina Rocca Malatestiana, 
unito al profumo del mare: 
magica alchimia, passato e 
futuro insieme lungo la linea 
dell’orizzonte lontano. 

Ogni anno un tema, una pro-
messa mantenuta sottoli-
neata nella locandina dalla 
foto simbolo, un volto di fan-
ciulla incorniciato da mor-
bide bande di capelli e il suo 
sguardo severo e amabile, 
incoraggiante ed esigente 
sempre accompagnata 
dalle parole di Emily Dickin-
son. 

“Libra, bilancia, ricerca della 
misura, del giusto peso, 

“libra”, comando di volo, li-
brare, librarsi, aspirazione 
alle altezze e rischio di ca-
duta, libri scritti e da scrivere, 
letti e da leggere. Direzioni 
plurime, contorni sfumati” 
(Maria Teresa Giuffrè). 

Nell’accogliente saletta 
dell’Hotel della Porta, Libra è 
poi cresciuta nel tempo an-
che per soddisfare l’esigenza 
di un pubblico sempre più 
vasto ed eterogeneo. Luogo 
di incontro di intelligenze e 
sensibilità, Libra sottolinea 
così l’appartenenza a tutta 
la comunità, aprendosi an-
che ai signori uomini. 

Battitrice libera ha vissuto 
momenti difficili ma ha tro-
vato sempre la forza di non 
naufragare grazie anche 
alla generosità di chi ha con-
diviso i suoi viaggi, le sue 
scelte. “Il vento della bel-
lezza”, Domestici splendori”, 
“La donna e la casa”, “I 
grandi restauri, “La danza”, 
“Dignità e stile”, “La musica”, 
“Ovvero per meglio per-
dersi”, “I luoghi e le storie”… 
per 27 anni sempre nuove 
scoperte, nuove occasioni, 
nuovi affetti. 

 

Ospiti che rispondono an-
cora oggi al suo invito per 
raccontarsi; sapienza e uma-
nità, pensieri e passioni con-
dotti ad alti livelli ma che non 
escludono nessuno e, 

sempre, interdisciplinari. Ci 
piace ripensare all’incontro 
con Adriana Zarri; giunta a 
Santarcangelo in un pome-
riggio grigio, sola, in treno, 
dalle pianure piemontesi per 
raccontare la propria espe-
rienza di vita nella teologia; 
minuta e bianca di capelli, di 
lei ricordo la magrezza e vi-
vacità delle mani scarne sot-
tolineare il proprio discorrere. 

E come non ricordare Mar-
gherita Hack, alta, possente, 
carica di energia stellare 
raccontarci le stelle nane, i 
buchi neri non trascurando, 
da fiorentina, il sommo 
Dante. 

“La donna e la ricerca”, “I 
grandi restauri” con Pinin 
Brambilla Barcilon, eravamo 
nel 2006, arrivata e ripartita 
per Milano nella stessa se-
rata con un piede infortu-
nato pur di raccontare la vi-
cenda del restauro appena 
concluso del famoso “Ultima 
cena” di Leonardo da Vinci. 

Quante storie, quanta uma-
nità; a volte sembra un so-
gno sapere che (in questo 
paese) a Santarcangelo 
siano giunte tante…stelle lu-
minose così lontane dal fra-
gore dei nostri giorni. So-
stanza e poca apparenza. 
Grandi donne, grandi uo-
mini; Francesca Sanvitale, 
Antonia Arslan, Cristina Maz-
zavillani Muti, Fausto Malco-
vati, Micha van Hoecke, Ma-
ria Teresa Giuffrè, mio angelo 
custode, guida rigorosa ed 
esigente che da Roma, con 
lunghe telefonate serali, se-
gue ancora oggi in diretta i 
nostri passi (di Libra). Irrinun-
ciabili però sono per Libra le 
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riflessioni sulle parole di Emily 
Dickinson. Nel lontano 1993, 
l’incontro alla Certosa di 
Pontignano con le storiche 
italiane e la scoperta, fra libri 
di ogni spessore, della più 
piccola pubblicazione mai 
vista, “Lasciatemi l’estasi” 
poesie di Emily Dickinson. 

Oggi a distanza di 27 anni il 
cammino intrapreso allora, 
continua con Lei accanto, 
compagna silenziosa e di-
screta, coraggiosa e provo-
catoria. D’altra parte, anche 
il volto della locandina è 
cambiato; la giovane dopo 
10 anni è seduta ad uno scrit-
toio e sta scrivendo, forse un 
diario, forse una lettera; lo 
sguardo è rivolto su se stessa, 
forse sta indagando nei pro-
pri sentimenti più intimi. 

Marisa Bulgheroni, Alda Me-
rini e Franca Valeri sono state 
le tre assenti più a lungo pre-
senti durante l’estate del 
1999. Telefonate fiume a lu-
glio, presenza certa fino 
all’ultimo e ad ottobre di-
sdette per lavoro o per sa-
lute. Sono state le presenze 
più intriganti di quell’anno, 
incidenti di percorso ma 
grandi donne, grandi perso-
nalità, ancora una volta 
forte esperienza di vita. 

Anno dopo anno nasce l’As-
sociazione Giulio Turci che 
sviluppa ulteriormente 
l’energia di Libra, organiz-
zando mostre, uscite di ap-
profondimento, premi per 
concorsi musicali e le Stanze. 
Continuano i viaggi sempre 
più intriganti: dalla storia, 
all’arte, ai “grandi silenzi” 
guidati da Igor Pellicciari, 
Gabriello Milantoni, Ugo 

Amati o Monica Farnetti per 
Cristina Campo, Ileana 
Chiappini di Sorio, Roberta 
Bonazza solo per citarne al-
cuni. 

Con Marina Colonna dei 
Principi di Paliano ci siamo 
poi addentrati nei meandri 
più nascosti della Rocca Ma-
latestiana di Santarcangelo 
da Lei particolarmente 
amata; abbiamo così sco-
perto una storia antica se-
guendo la documentazione 
di tanti restauri da decenni 
condotti per conservarla nel 
tempo e mostrarla al meglio 
proprio come si addice ad 
una grande dama. 

Nelle sale “silenziose e ami-
che” di questa Dimora sto-
rica sono state realizzate due 
mostre assai significative; nel 
2017 due santarcangiolesi, 
Guido Cagnacci e Giulio 
Turci insieme ne “La Luce” a 
cura di Daniele de Sarno Pri-
gnano, Laura Muti e Ugo 
Amati, la direzione di Marina 
Colonna per l’Associazione 
Sigismondo Malatesta, la sot-
toscritta per l’Associazione 
Giulio Turci e Alice Parma 
quale Sindaco della città 
promotrice, nel centenario 
della nascita di Turci. 

Nel lontano 2001, un’altra 
grande mostra: unitamente 
alla prestigiosa Biblioteca 
Classense di Ravenna con 
Donatino Domini “Dipinti – Di-
segni” a cura di Gabriello Mi-
lantoni e sempre in un luogo 
unico e magico: la Rocca 
Malatestiana di Santarcan-
gelo. 

Forse è stata questa memo-
ria a spingere Libra a tornare 

lassù, nella contrada, nella 
Celletta Zampeschi dove è 
nata; quasi nel grembo ma-
terno per nutrirsi di nuove 
promesse, nuova forza di so-
gni da realizzare. 

 

Nella quiete di un orizzonte 
lontano così ben rappresen-
tato nel dipinto “I fiori rossi” 
(1968) di Giulio Turci, nuovo 
emblema degli incontri, Libra 
ha ricondotto gli amici lassù, 
lontano dal rumore e opero-
sità quotidiana per rinnovare 
quel rito di ascolto e parteci-
pazione da sempre auspi-
cato. Qui nel 2018 l’anglista 
Paolo Amalfitano, Bertrando 
Di Renzo, Attilio Mazzini e 
Carla Marangoni ci hanno 
guidato nella bellezza delle 
“Piume del pavone”; dal ca-
polavoro filmico muto di 
Ernst Lubisch “Il ventaglio di 
Lady Windermere” (1925) - 
(Oscar Wilde, 1892), alla 
Istanbul di ieri ed oggi con Di 
Renzo, agli Archivi Mazzini, 
miniera inesauribile d’ispira-
zione per l’uomo d’oggi: 
l’abito, l’evoluzione della so-
cietà, il mondo creativo e ar-
tigianale, la moda, le mode. 

Grandi viaggi che conti-
nuano ancora: “Una casa, 
una memoria” sarà il filo 
rosso che unirà i prossimi tre 
appuntamenti autunnali; 
ogni casa custodisce memo-
rie, ogni casa ha una storia. 
La casa studio Giulio Turci, 
pittore e musico di 
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Santarcangelo, iscritta 
nell’As-sociazione nazionale 
Case della Memoria, conti-
nua a sollecitare domande 
in chi la visita, a chiedersi 
cosa è l’arte, cosa è il cuore 
nell’arte…e forse trova delle 
risposte. 

Santarcangelo di Romagna, li 
30/08/2019 - Miresa Turci. 

LA CULTURA TOSCO-ROMA-
GNOLA - Marradi - 31 agosto 
2019 - Piano canto le parole 

Il Sindaco Tommaso Triberti, 
nella sala Consiliare del Co-
mune di Marradi, in una at-
mosfera di festa ed amicizia 
ha invitato autorità, organiz-
zatori e artisti per una ceri-
monia inaugurale del-
l’evento “Piano canto le pa-
role”. 

La Fenco tramite il suo Vice-
presidente Gianvico Cami-
sasca ha sottolineato l’im-
portanza che rivestono le 
tradizioni culturali in un dia-
logo di conoscenza interna-
zionale. 

Erano presenti tra gli altri: 

Giovanni Bella - Console di 
Cipro 
Franco Castellini - Console 
della Bulgaria 
Marino Forcellini - Console di 
San Marino  
Enrico Gurioli - Console di 
Malta 
Claudio Leggio - Console del 
Portogallo 

La serata è proseguita nella 
piazza del Comune con un 
eccezionale performance di 
poesia, canto e musica 
come riportato dal comuni-
cato stampa che qui ripro-
poniamo: 

PIANO CANTO LE PAROLE 

Incontro indimenticabile, 
con le liriche di Dino Cam-
pana, le sue parole su Mar-
radi e il Mugello, paesaggio 
del tormentato amore che 
visse il poeta con Sibilla Ale-
ramo. 

 

Ecco le note al piano di 
Pepe Gurioli , eclettico piani-
sta e compositore geniale 
rincorrersi in improvvisi magi-
strali , si alza il canto della so-
prano Federica Balucani , 
giovane purissimo talento 
apprezzato dal maestro En-
nio Moricone e poi la voce 
inconfondibile di Ugo De 
Vita, una delle più belle del 
teatro italiano. 

Questo e molto altro è 
“Piano canto le parole: sen-
tieri sognati “. 

 

Per chi non lo conoscesse 
Marradi è un piccolo centro 

dell’appennino tosco emi-
liano ricco di storia e di cul-
tura. 

I primi popoli ad abitare Mar-
radi furono anticamente i Li-
guri, gli Etruschi e i Galli, men-
tre la strada che la collega al 
territorio toscano fino a Fi-
renze risale probabilmente 
all'epoca romana, intorno al 
59 a.C. 

In seguite alle invasioni bar-
bariche di Goti e Longo-
bardi, il collinoso territorio 
passa sotto il dominio eccle-
siastico: al periodo feudale ri-
salgono dunque la fonda-
zione delle principali Abba-
zie vallombrosane di Santa 
Reparata, Santa Maria di 
Crespino e l'eremo camal-
dolese di San Giovanni di 
valle Acerrata. 

Durante il Medioevo, dal 
1164 al 1312, fu possedi-
mento dei Conti Guidi, fin-
ché a seguito di una lunga 
contesa passa sotto il domi-
nio dei Manfredi di Faenza. 

Marradi è la patria del Mar-
ron Buono e la punta di dia-
mante del marchio IGP della 
zona del Mugello. Numerosi 
sono i versanti delle colline 
coperti da castagneti che, 
come dei giardini ben curati, 
interrompono l'uniformità 
della vegetazione sponta-
nea. 

Per la cultura basta citare il 
nome di Dino Campana, ge-
nio e follia, con i suoi famosi “ 
Canti orfici”. 

In un momento 
Sono sfiorite le rose 
I petali caduti 
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Perché io non potevo di-
menticare le rose 
…………………………… 
Col nostro sangue e colle 
nostre lagrime facevamo le 
rose 
Che brillavano un momento 
al sole del mattino. 

LA CULTURA DEL CIBO LA 

FIERA DEL SS CROCEFISSO – 

CASTEL DI LAMA -ASCOLI PICENO 

La Fiera agricola di Castel di 
Lama. Unire locale, nazio-
nale e internazionale riba-
dendo l’importanza della 
corretta alimentazione e 
dell’agricoltura. 

Anche quest’anno, torna 
puntuale l’appuntamento 
che da 25 anni porta visita-
tori ed espositori da tutta Ita-
lia a Castel di Lama. Quattro 
giornate all’insegna di espo-
sizioni, convegni, eventi 
sull’agricoltura e tante altre 
novità legate all’alimenta-
zione, alla promozione delle 
eccellenze e alla cono-
scenza delle opportunità le-
gate al mondo dell’agricol-
tura. 

 

Da giovedì 29 agosto a do-
menica 1° settembre il co-
mune, in provincia di Ascoli 
Piceno, è protagonista di nu-
merosi dibattiti, laboratori e 
approfondimenti provenienti 
dal mondo dell’agricoltura 
con particolare attenzione 
alle eccellenze provenienti 
dal territorio 

Come l’anno scorso lo stand 
centrale della ristorazione è 
stato dedicato al food km 
Zero con materie prime for-
nite tutte da produttori locali. 

Attorno allo stand invece ci 
sarà spazio per tanti “labora-
tori” nel quale si potrà sco-
prire come si preparano al-
cuni cibi della tradizione culi-
naria di Castel di Lama e din-
torni, come si munge una pe-
cora e una mucca o come si 
prepara la ricotta. 

Grazie all’immenso lavoro 
svolto nell’ambito dell’imple-
mentazioni delle relazioni in-
ternazionali, quest’anno 
l’amministrazione Comunale 
di Castel di Lama ha per-
messo la nutrita partecipa-
zione di rappresentanze di-
plomatiche, dalla presenza 
del Console Onorario della 
Repubblica di Moldova, Ro-
berto Galanti, ai rappresen-
tanti del Corpo Consolare 
Marche e della FENCO Fe-
derazione Nazionale dei Di-
plomatici e Consoli Esteri ln 
Italia 

 

GLI ATTI DEI CONVEGNI 
FENCO E CENTRO IN-
CONTRI DIPLOMATICI 

Siamo lieti di segnalare che 
gli atti di alcuni nostri impor-
tanti convegni sono pubbli-
cati da ARACNE EDITRICE a 
cura di Emanuele Bettini, Ro-
khaya Ba Toure, Leonardo 
Bencini, Giuseppe Bertoni, 

Mario Carotenuto, Valentino 
Del Grande, Georges El Ba-
daoui, Silvia Grosso, WANG 
HUIJUAN, Titi Stheni Nxumalo, 
Livia Pomodoro, Tatiana 
Rojc, Vincenzo Tabaglio, S.E. 
Zenebu Tedesse, Cheikh Ti-
diane Gaye, Davide Viola. 
Prefazione di Gianvico Ca-
misasca. 

 

L’Africa, nella sua totalità, è 
un continente dalle grandi 
possibilità economiche, in 
termini di materie prime e 
culturali. Il volume approfon-
disce, nel solco delle possibi-
lità del territorio subsaha-
riano, un nuovo orizzonte: 
quello del “confronto” via-
tico di un’accoglienza “di-
versa” fatta di solidarietà e 
dialogo, motori per un’inte-
grazione nuova dalla quale 
possa nascere una possibilità 
di confronto frutto della glo-
balizzazione rifondata, sorta 
dalle ceneri di imperdonabili 
errori. 
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Il 3–4 marzo 2017 il Centro In-
contri Diplomatici ha orga-
nizzato, in partnership con la 
Fe.N.Co., un congresso inter-
nazionale sugli sprechi ali-
mentari allo scopo di creare 
un focus sulla situazione 
mondiale. 

All’evento hanno aderito 
trentacinque Rappresen-
tanze Diplomatiche, l’Univer-
sità Bicocca di Milano, l’Uni-
versità Cattolica del Sacro 
Cuore, la Federazione Nazio-
nale Consoli, l’Agenzia ita-
liana per la Cooperazione 
allo Sviluppo e il Milan Center 
for Food Law and Policy. 

Dal forum ne è uscito uno 
spaccato diversificato per 
area geografica sul quale è 
bene riflettere. Il Rapporto 
propone la pubblicazione 
degli atti raccolti in alcuni in-
terventi significativi, rispet-
tando le suddivisioni territo-
riali. 

Inoltre, vi segnaliamo che nel 
nostro sito internet fenco.info 
sono scaricabili tutti i nostri 
notiziari e i volumi relativi ai 
bilanci di responsabilità so-
ciale 
 

 
 

LIUTERIA E DIPLOMAZIA 
I Maestri liutai stranieri a Cremona 

Il Centro Incontri Diplomatici 
e la Federazione Nazionale 
dei Diplomatici e Consoli 

Esteri in Italia hanno organiz-
zato l’evento 

 

I Maestri liutai stranieri a Cre-
mona programmato per 
martedì 17 settembre 2019 
presso i Salone dei Quadri 
del Palazzo Comunale, per 
confermarVi che il conve-
gno si svolgerà alla presenza 
di Autorità e Rappresen-
tanze Diplomatiche.  

 

Per Vostra informazione Vi 
comunichiamo che l’evento 
nasce sotto l’Alto patrocinio 
del Parlamento europeo, del 
Ministero per i Beni e le Atti-
vità Culturali e quello del 
Corpo Consolare di Milano e 
della Lombardia. 

 

Pensando di farVi cosa gra-
dita, in allegato Vi trasmet-
tiamo invito e programma. 

Vi aspettiamo in 
Palazzo Comunale martedì 

17 settembre 2019 

F.U.E.C.H. MANAGING 
BOARD MEETING AND 
GENERAL ASSEMBLY / 

SIDE EVENTS 
BUCHAREST, 10 – 13 OCTOBER 2019 

SCHEDULE OF EVENTS 

Thursday, 10.10.2019 
Arrival of Delegates and 
Guests & check –in at Novo-
tel Hotel Bucharest. 
18.00-19.00 hrs: Managing 
Board meeting at “Bordeaux 
Conference Room”- Hotel 
Novotel 
19.00 hrs: Transfer by bus to 
Zexe Restaurant. (meeting in 
the hotel lobby) 
19.30 hrs: Informal Welcome 
Dinner (Smart Casual) at 
Zexe Restaurant. 
aprox. 23.00 hrs –return to the 
hotel 

 

Friday, 11.10.2019 
7.00- 9.00 hrs: Breakfast 
9.30 hrs: Departure by bus 
from the hotel. (meeting in 
the hotel lobby) 
Dress code : Business 
10.00-11.00 hrs: Visit to Cotro-
ceni Palace. 
11.00 hrs.: Transfer by bus to 
the Parliament of Romania. 
11.30 - 13.00 hrs: Meeting 
with the members of the For-
eign Policy Commission of 
the Chamber of Deputies - 
Parliament of Romania at 
Palace of the Parliament & 
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short visit of the Palace of the 
Parliament. 
13.00 hrs.: Transfer by bus to 
Diplomatic Club. 
13.30 hrs: Lunch at Diplo-
matic Club Bucharest 
15.00 - 16.30 hrs: F.U.E.C.H.-
General Assembly at Diplo-
matic Club Bucharest 
16.30 hrs: Transfer by bus to 
Novotel Hotel. 
19.30 hrs: GALA DINNER with 
all Hon. Consuls and Spouses 
present at Concerto Ball-
room– GRAND HOTEL CONTI-
NENTAL (walking distance -
opposite to Novotel Hotel). 

 

SMOKING/BLACK TIE ! 
Please be there in time! 
Special guests to the event 
will be brand representatives 
of the Ministry of Foreign Af-
fairs of Romania, representa-
tives of the Presidential’s Ad-
ministration and members of 
the Foreign Policy Commis-
sion of the Chamber of Dep-
uties. 

Saturday, 12.10.2019 
7.00- 8.45 hrs: Breakfast 
9.00 –18.00 hrs: Departure on 
a one-day trip to: Peles Cas-
tle in Sinaia- guided tour, 
Cantacuzino Castle in Bus-
teni-guided tour and lunch 
at Cantacuzino Castle and 
return to Bucharest. (Smart 
Casual). 

 

19:30 – Short walk ( 15-20 
minutes) to the Old Town 
streets and informal Dinner at 
Caru’ cu bere Restaurant 
(Smart Casual). 

The total events cost is Euro 
450.- per Person, (excluding 
the accommodation). 

For transfers in EURO: 
IBAN account no. RO28 

BACX 0000 0011 5632 1002 –
swift code BACXROBU - at 

Unicredit Bank Sibiu 
Holder name: Asociatia Uni-
unea Consulilor Onorifici din 

Romania 
Please, make the payment 
for the event cost until 
25.09.2019 and also book 
your accommodation until 
25.09.2019. 

Hotel Novotel City Center Bu-
charest in Bucharest, Calea 
Victoriei 37B, District 1- 
010061, is excellent located 
in the city centre of Bucha-
rest and offers a special rate 
to all guests of F.U.E.C.H.: 
Superior Room Euro 97.-/ 
night -incl. breakfast-buffet 
for Double-use 
Superior Room Euro 85.- / 
night- incl. breakfast-buffet 
for Single-use 
The rates are per room, per 
night & inclusive of Full Buffet 
Breakfast, FREE wireless IN-
TERNET, access to the 

Wellness Centre (indoor 
swimming pool, hammam, 
fitness centre, Power Plate). 
Rates are exclusive of 5% VAT 
and 1% city tax. 
We have blocked 30 rooms 
till 25th of September 2019 – 
if you wish to make a reserva-
tion, please use the enclosed 
booking form and book your 
room directly. For any inquir-
ies reg. reservation contact: 

Mr. Vlad Iacoban-Sales Execu-
tive for Novotel Bucharest 

H5558-SL9@accor.com 

Please book your flight and 
hotel in time, since October is 
trade fairs and still touristic 
high-season in Bucharest. 

See reservation form 

CAMPAGNA ASSOCIA-
TIVA FENCO 2019 

Ricordiamo che da questo 
mese è aperta la campagna 
associativa 2019. La quota 
per i Consoli Onorari viene ri-
confermata in: 
Euro 100 per chi è già socio 
Euro 150 comprensivi di regi-
strazione per i nuovi iscritti 

Le modalità di versamento 
sono le seguenti: 

Banca: Cesare Ponti 
Intestatario: FEDERAZIONE NAZIO-
NALE DEI DIPLOMATICI E CONSOLI 
ESTERI IN ITALIA 

IBAN: 
IT82W0308401600000006963980 

Causale: quota 2019 – nome e co-
gnome – Paese rappresentato 
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