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“OPERAZIONE LEONTE” IN LIBANO (LIX) 
Una significativa rappre-
sentanza del Reggimento 
“Genova Cavalleria” è 
stata ospite di alcune fa-
miglie della municipalità 
di Al Mansuri, a dimo-
strazione dell’attenzione 
dedicata ai militari palma-
rini da parte della gente 
libanese per il fattivo con-
tributo  alla pace che dan-
no attraverso il diuturno 
impegno.  

Spesso il sottile filo della speranza e della pace corre lungo i binari di 
rapporti personali improntati al rispetto delle culture e tradizioni di un 
popolo, da una parte, ed alla calda ospitalità mediorientale, dall’altra.  
Canti hanno concluso questa simpatica riunione conviviale, segno di 
un’amicizia vera e consolidata.  

 
IN FINLANDIA, DOMANI A HELSINKI 

SETTIMANA DELLA CULTURA ITALIANA 
La piazza di Lasipalatsi offrirà un ricco programma di cultura italiana. 
Il pubblico potrà visitare la mostra “Cristoforo Colombo - Ammiraglio 
del Mare Oceano”, vedere lo spettacolo del Gruppo Storico Sbandiera-
tori Cittá di Volterra (alle ore 18 ma arriveranno attraverso il Parco di 
Esplanad alle ore 17) e alcuni film italiani all’aperto (dalle ore 20).  
Operatori e imprenditori della zona ospiteranno il tema italiano.  

 
LIII PREMIO NAPOLI 

La Fondazione Premio Napoli, presieduta da Sil-
vio Perrella, giunge alla 53a edizione. Si tratta di 
“Dodici libri per un anno,” scelti dalla giuria tec-
nica del Premio al quale si affianca un’estesa rete 
di comitati di lettura nazionali e internazionali, 
fra cui quello dell’Istituto Italiano di Cultura di 
Los Angeles, che durante l’estate leggono i libri 

scelti e designano per ogni sezione il “Premio Napoli-Libro dell’anno”.  
La cerimonia conclusiva del Premio Napoli avrà luogo a Napoli, a Ca-
stel Sant’Elmo il 9 novembre. La Fondazione ha scelto come simbolo 
identificativo e d’ispirazione lo sguardo di Ingrid Bergman davanti alle 
bellezze partenopee in "Viaggio in Italia" di Roberto Rossellini, uno 
sguardo che parte da Napoli, privo di pregiudizi e aperto allo stupore.  
Il film di Rossellini viene proiettato al Teatro di San Carlo l’11 ottobre. 
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BERGAMO 
L'edizione Notti di Luce 2007 si 
concluderà oggi alle ore 21 in 
Santa Maria Maggiore con un 
grande concerto conclusivo 
"L'organo della Basilica" che 
vedrà la partecipazione dell'Or-
chestra d'Archi del Bergamo Fe-
stival G. Donizetti diretta da Lu-
dovico Pelis con la partecipazio-
ne dell'organista Roberto Mucci. 
Ingresso gratuito e libero. 
Ludovico Pelis, laureato in filo-
sofia si è poi diplomato in Dire-
zione d'orchestra al Conservato-
rio "G. Verdi", sotto la guida di 
Vittorio Parisi. Nel 2004 ha a-
perto le stagioni concertistiche a 
Tijuana ed Ensenada (Messico) 
con l'Orchestra della Bassa Cali-
fornia e ha diretto a Tirana, nel-
l'ambito della stagione 2006/07, 
l'Orchestra del Teatro Nazionale 
dell'Opera e del Balletto.  
Come pianista ha svolto e svolge 
attività cameristica sia con stru-
mentisti che con cantanti. Sue 
composizioni sono state eseguite 
in diverse manifestazioni.  
Roberto Mucci si è diplomato in 
"Organo e composizione organi-
stica" con il massimo dei voti e 
la lode presso l'Istituto Musicale 
"G. Donizetti" di Bergamo, suc-
cessivamente in "Musica corale 
e direzione di coro" e in "Musica 
Sacra e Canto Gregoriano".  
Ha composto numerosi brani 
vocali e organistici; tiene rego-
larmente concerti. 


