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Un biglietto cumulativo permetterà anche di visitare l’esposizione fotografica “Magnum”

Monteverdi e Caravaggio fanno tappa al Rotary
Il curatore, Fausto Cacciatori, ha illustrato ai soci la mostra in corso presso il Museo del Violino
a mostra “Monteverdi e Caravaggio, sonar stromenti e figurar la musica”, allestita
presso il Museo del Violino di
Cremona fino al 23 luglio
2017, è stata presentata ai soci
da Fausto Cacciatori, curatore presso lo stesso MdV e
della mostra. L’esposizione ricostruisce l’orchestra dell’Orfeo attraverso strumenti
originali dell’epoca di Monteverdi, selezionati seguendo le
indicazioni annotate nelle
prime edizioni a stampa dell’opera, eseguita la prima volta
esattamente 410 anni fa. La
partitura prevede infatti un organico ben definito: “duoi gravicembali, duoi contrabassi de viola,
dieci viole da brazzo, un’arpa doppia,
duoi violini piccoli alla francese, duoi
chitaroni, duoi organi di legno, tre
bassi da gamba, quattro tromboni, un
regale, duoi cornetti, un flautino alla
vigesima seconda, un clarino con tre
trombe sordine”. Applicazioni
multimediali permettono di
ascoltare il suono di ognuno di
essi onde conoscerne il timbro
ed identificarne il ruolo. “Gli
strumenti in mostra sono stati
scelti secondi criteri di valore filologico ed estetico e provengono dalle maggiori collezioni
italiane e internazionali” ha
spiegato Cacciatori, “particolare attenzione è stata posta
nella ricerca di esemplari conservati o riportati, grazie al restauro, in condizioni originali.
Laddove questo non sia stato
possibile, a fianco dello stru-

mento ammodernato è presentata una copia nella configurazione tardo rinascimentale”.
La musica ha poi ispirato diverse rappresentazioni pittoriche. Tra le più famose è
certamente il Suonatore di Liuto di
Caravaggio. Questa meravigliosa
opera, presentata a Cremona
come introduzione agli strumenti musicali e proveniente
da una collezione privata, ha
una storia affascinante: è infatti
il dipinto originale realizzato
nel 1597 dal grande pittore per
il Cardinal del Monte.

L

Atlanta: Rotary e Bill Gates foundation: un miliardo di dollari
Per eradicare definitivamente la Polio in tutto il mondo
Con la polio sulla soglia dell'eradicazione, nazioni di
tutto il mondo e donatori chiave alcuni giorni fa hanno
promesso oltre 1 miliardo di dollari per sostenere la lotta globale per porre fine alla malattia paralizzante. Oltre 20 Paesi e organizzazioni del Congresso
del Rotary International hanno promesso un impegno
di oltre 1 miliardo di dollari per sradicare la polio.
La serie di impegni storici sui nuovi fondi promessi al
Congresso del Rotary ad Atlanta, Georgia, USA, serviranno per ridurre drasticamente la necessità di ridurre l'ammontare di 1,5 miliardi di dollari di
finanziamenti necessari di cui hanno bisogno i partner
della Global Polio Eradication Initiative per portare i
casi di polio a zero in tutto il mondo. Quest'anno sono
stati riportato solo cinque casi, il numero più basso
della storia.
Bill Gates, co-presidente della Bill & Melinda Gates
Foundation, ha dichiarato che la fine della polio sarebbe una delle più grandi conquiste del mondo. Il
presidente del Rotary International, John F. Germ,
ha annunciato che il Rotary aumenterà il suo im-

PROSSIMI INCONTRI
MARTEDI 20 GIUGNO
ORE 13

MARTEDI 27 GIUGNO
ORE 20

Conviviale in amicizia
tra i soci

Passaggio delle consegne:
si invitano i soci a confermare
l’adesione entro il 20 giugno.

pegno e raccoglierà 50 milioni di dollari
l'anno per i prossimi tre anni. Il Rotary ha
raccolto oltre 1,7 miliardi di dollari per combattere la malattia dal 1985.
"Oggi, ogni volta che viene identificato un nuovo caso,
potrebbe davvero essere l'ultimo a verificarsi in tutto
il mondo", ha detto Germ. Gates ha detto al pubblico
di circa 24.000 congressisti che, a partire dal 1° luglio,
la sua fondazione estenderà...
segue a pagina 2

VISITA ALLA MOSTRA
Il socio Fabio Patrini si è messo gentilmente
a disposizione per organizzare la visita
alle mostre sopra descritte per il giorno
1 luglio: il programma sarà comunicato,
ma si anticipa che prevede la visita
in mattinata con pranzo a Cremona.
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L’ELENCO DELLE PROMESSE D'IMPEGNO
500 mila USD

30 milioni USD

Lussemburgo

Emirati Arabi Uniti

30 milioni USD

5 milioni USD

330 mila USD

Italia

Monaco

450 milioni USD

Dalio Foundation

Bill & Melinda Gates
Foundation

25 milioni USD

4 milioni USD

130 mila USD

Bloomberg Philanthropies

Corea

New Era Educational
and Charitable Foundation

15 milioni USD

2 milioni USD

Donatore anonimo

Rotary International

Korea Foundation
for International
Healthcare/Community
Chest of Korea

134,52 milioni USD

1,7 milioni USD

Turchia

United Nations
Foundation/Shot@Life

30 mila USD

154,7 milioni di dollari
Pakistan

150 milioni USD

60 mila USD

Nigeria

11,2 milioni USD

75 milioni USD

Germania

Malta

Canada

514 mila USD

20 mila USD

61,4 miliardi USD

UNICEF USA

Spagna

Unione Europea

5 milioni USD

55 milioni USD

easyJet

20 mila USD

1,03 milioni USD

Accenture Interactive, USA

Svizzera

Giappone

Dal 1985 il Rotary ha raccolto 1,7 miliardi per debellare il virus
... segue da pagina 1
il programma dell'equiparazione di fondi 2:1 fino a 50
milioni di dollari per far fronte alle donazioni del Rotary
per ognuno dei prossimi tre anni. L'ammontare totale
dei fondi di equiparazione e donazioni al Rotary arriverà
fino a un totale complessivo di 450 milioni di dollari
l'anno nei prossimi tre anni. John Cena, nota superstar
del mondo del Wrestling, attore e ambasciatore polio del
Rotary, ha fatto da cerimoniere per l'evento delle promesse d'impegno elogiando la determinazione del Rotary nel porre fine alla malattia. "Sei stato tra i pionieri

che volevano dimostrare al mondo che questo obiettivo
insormontabile poteva essere superato". I nuovi finanziamenti serviranno per gli ultimi sforzi volti a sradicare
la polio, come la sorveglianza della malattia, l'intervento
per soffocare eventuali insorgenze e la vaccinazione di
otlre 400 milioni di bambini ogni anno. Gli incredibili
sforzi dei Rotariani, dei governi, degli operatori sanitari
e dei partner, inclusi quelli che si sono riuniti oggi qui,
stanno per fare la storia", ha dichiarato Bill Gates. "Questi nuovi impegni contribuiranno a garantire che possiamo completare l'opera".
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