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IN QUESTO NUMERO:  ■ Sabato 21 aprile premio pellicola d’oro alla Casa 
del  Cinema a  Roma ■ XIV  Settimana  della  Cultura  14-22  Aprile  ■ 1° 
Maggio in corsa per il lavoro  ■  A torino mostra di pittura “I Colori del 
Piemonte”  ■ 2° Torneo Nazionale di Burraco a Maratea ■ Concerto del 1° 
maggio ■ 25 Aprile Gran Premio della Liberazione. 

SABATO 21 APRILE PREMIO PELLICOLA D’ORO ALLA CASA DEL CINEMA 
A ROMA –  La FITeL, in occasione del X° Festival Off, consegnerà i premi ai vincitori del 
“Festival  del  cortometraggio online” e il  premio “Pellicola d’Oro” destinato a mestieri  e 
artigiani del cinema italiano. L’iniziativa si svolgerà sabato 21 aprile a 
Roma  presso  la  Casa  del  Cinema,  Largo  Marcello 
Mastroianni 1, alle ore 10.30 del mattino.
Saranno presenti i componenti della Presidenza della FITeL Nazionale, il 
Presidente dell’associazione SAS Cinema e interverranno professionisti 
del settore tra cui i registi  Beppe Gaudino ed Enzo De Camillis, l’architetto scenografo 
Preside  del  Centro  Sperimentale  di  Cinematografia  Andrea  Frisanti  e  lo  scenografo 
Direttore vicario dell’Accademia di Bella Arti di Roma Carlo Bozzo.

XIV SETTIMANA DELLA CULTURA 16-22 Aprile - Una settimana per conoscere 
e riscoprire l’arte. Una settimana per girare l’Italia alla ricerca di piccoli tesori nascosti e 
grandi  capolavori  conosciuti,  Una  settimana  per  imparare  ad  amare  il  nostro  Paese 
attraverso la sua più grande ricchezza, che ci riempie di orgoglio e viene ammirata in tutto  
il mondo: il patrimonio storico-artistico.
Giunta al 14° anno, torna la settimana della cultura, l’evento culturale più importante della 
stagione che dal 14 al 22 aprile apre gratuitamente tutti  i  musei, i  monumenti,  le aree 
archeologiche,  gli  archivi,  le  biblioteche statali  per  una grande festa  diffusa su tutto  il  
territorio nazionale.

1° MAGGIO IN CORSA PER IL LAVORO -  Organizzata dalla FITeL Lazio e dalla 
FITeL Nazionale in collaborazione con la Podistica Solidarietà si  svolgerà a Roma,  la 
mattina del 1° maggio,  la prima edizione della corsa podistica  “ Primo Maggio 

mailto:news@fitel.it


lavoro...in corsa “.  Il raduno è previsto alle ore 8.00 in via Carlo Felice, 
angolo piazza San Giovanni, e la partenza avverrà alle ore 10.00. Ci si può 
iscrivere la stessa mattina prima della partenza oppure andando sul sito www.fitel-lazio.it

A  TORINO  MOSTRA  DI  PITTURA  “I  COLORI  DEL 
PIEMONTE” - Si svolgerà a Torino dal 20 al 22 aprile, presso 
l’associazione Valfrè in via Accademia delle Scienze 11, 
la  mostra  collettiva  di  pittori  amatoriali  “I  Colori  del  Futuro” 
organizzata dal  Cral  Italgas e dalla  FITeL Piemonte.  E’  questa una 
delle tante iniziative realizzate dal mondo dei Cral aziendali tese a rendere protagonisti 
dell’evento culturale le lavoratrici e i lavoratori. Per ulteriori informazioni si può consultare il  
sito www.fitel-pmt.it

2° TORNEO NAZIONALE DI BURRACO A MARATEA - Si svolgerà dal 17 al 20 
maggio, presso l’Hotel Club San Diego a Maratea il 2° Torneo Nazionale 
FITeL di Burraco. Per le iscrizioni e la visione del regolamento del campionato si può 
consultare il sito www.fitel.it

CONCERTO DEL 1° MAGGIO - Si avvicina il concerto del 1° Maggio, organizzato da 
CGIL-CISL-UIL. Si potrà assistere gratuitamente a uno dei concerti più attesi dell’anno,  
giunto alla sua 23° edizione.
Quest’anno il concerto sarà dedicato alla musica rock. In questa occasione Mauro Pagani 
dirigerà l’orchestra di Roma Sinfonietta nell’esecuzione di dodici pietre miliari della musica 
rock, da Elvis Presley ai Radiohead, passando per i Pink Floyd, i Led Zeppelin, i Who.

25 APRILE GRAN PREMIO DELLA LIBERAZIONE -  Anche quest’anno la FITeL 
Nazionale  è  tra  i  patrocinanti  della  67°  Edizione del  Gran Premio 
della  Liberazione,  una  delle  corse  dilettantistiche  più  importanti 
dell’intero calendario ciclistico internazionale.
Un gran premio che celebra una data fondamentale, quella del 25 aprile, per 
la riconquista della democrazia nel nostro Paese.
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