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i «dolori» della Cantieristica croata

scoglio olivi e 3 magGIO: L’ORIZZONTE È FOSCO

PRIMO PIANO

RICORDO

L’investitore Danko Končar ha presentato
l’offerta per la ricapitalizzazione
del gruppo polese. Non mancano gli
scettici, si temono ridimensionamenti
e licenziamenti. Ci vorrà anche l’aiuto
dello Stato per rilanciare l’industria
navalmeccanica croata. A Fiume, invece,
c’è chi guarda alla Fincantieri

tra saggi storici,
testimonianze, narrativa,
teatro e poesie: A Verona
la XVI edizione del
premio «tanzella», che
fa conoscere le vicende
dell’adriatico orientale e
in particolare dell’esodo
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Caterina II
la Grande

La Galleria Klovićevi dvori di Zagabria
spalanca le porte a Caterina la Grande,
zarina di tutte le Russie, raccontando la
donna, la sovrana illuminata, la collezionista d’arte. Dall’Ermitage oltre mille
pezzi che ricostruiscono il mito di una
delle sovrane più potenti d’Europa
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Irene Bolzon spiega l’uso della propaganda, arma nuova della Grande Guerra. Un
aspetto poco indagato dello scontro che
sconvolse l’Europa, tra colpi di accuse e
semplificazioni; un immaginario di ostilità
che avrebbe segnato la nostra
cultura nei decenni successivi
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