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E’ DI ORIGINI ITALIANE L’ULTIMO “POILU” 
E' deceduto all'età di 110 anni il penultimo "Poilu", cioè veterano della 
Grande Guerra. Louis de Cazenave non ha visto l'alba domenica nella 
sua casa di Brioude (Alta Loira) perchè si è spento nel sonno. Nato a 
pochi chilometri di distanza, e precisamente a Saint-Georges-d'Aurac, il 
16 ottobre 1897, il decano degli ex combattenti fu mobilitato nel 1916, 
a 18 anni, e prestò servizio in diversi reggimenti di fanteria coloniale, 
tra i quali il 5° bataillon de tirailleurs sénégalais, prima di raggiungere 
le unità di artiglieria e di partecipare alla battaglia della Somme, all'of-
fensiva del Chemin des Dames e alla vittoria, prima di essere smobilita-
to nel 1919. Ferroviere, sposato e padre di tre figli, nel 1995 era stato 
nominato Cavaliere nell'Ordine della Légion d'Honneur.  
Ai suoi funerali oggi sarà presente l’AIRH, anche a nome del CMI.  
Ora l'ultimo veterano è Lazare Ponticelli, anche lui di 110 anni, alpino 
di origine italiana, che ha preventivamente rifiutato i funerali di Stato 
promessi dal precedente Capo dello Stato francese all’ultimo “Poilu”.  

 

TORINO: AMICI DI PALAZZO REALE 
L'associazione Amici di Palazzo Reale inaugura il nuovo ciclo di appun-
tamenti sociali Archivi di Celluloide: La Cineteca Reale dell'Associa-
zione "Amici di Palazzo Reale", che consiste nella proiezione mensile di 
un film tratto dall'archivio storico dell’APR, che ha direttamente o indi-
rettamente come protagoniste le residenze sabaude piemontesi.  
Venerdì 25 gennaio, alle ore 18.30, verrà proiettato uno dei cult-movie 
di fine anni '60, un film di Peter Collinson Un colpo all'italiana (The 
Italian Job), una pellicola d'azione ricca di ironia - anche solo nell'uso 
delle musiche, firmate da Quincy Jones - e ben interpretata da un cast 
ottimamente miscelato con Rossano Brazzi, Michael Caine, Robert Po-
well, Raf Vallone, Noel Coward, Maggie Blye, David Kelly, Lelia Gol-
doni. Genere Commedia, colore, produzione Gran Bretagna 1969.  
L'associazione ha acquisito questo film per la propria cineteca per le 
numerose citazioni di "residenze sabaude" con particolare riguardo a 
Palazzo Madama ed a Villa della Regina, i cui interni compaiono per la 
prima volta in una pellicola cinematografica suggerendo un interessante 
confronto fra lo stato della Villa prima e dopo i restauri. Seguirà la 
proiezione di un brano tratto dalla raccolta di cine e telegiornali d'epoca 
relativi a residenze sabaude con adeguato commento storico-artistico a 
cura dell'Associazione Ingresso gratuito (via Toselli, 1 Torino).  
 

A NAPOLI “LA CINA È VICINA” 
Arte e cultura in Cina prima dell'anno mille e Marco Polo: una mostra per 
osservare, capire e farsi coinvolgere da un ambito culturale e sociale diver-
so. Il percorso espositivo, attraverso 70 opere dei più importanti artisti ci-
nesi, intende proporre un mosaico delle esperienze e delle emozioni attra-
verso cui i protagonisti sono passati nell'affrontare le profonde trasforma-

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricolore_italia@alice.it 
www.tricolore-italia.com 

22 GENNAIO 
Bologna - Convegno sul tema:  
The Break-up of Yugoslavia and 
the War in Bosnia and Herzego-
vina.  
Roma - Incontro sul tema:  
Kosovo, non per caso. La Nato, i 
Balcani, le responsabilità del-
l'Europa. 
 
ROMA, LUISS SCHOOL 

Dal 23 gennaio al 5 giugno, la 
cultura e l'arte per la gestione 
d'impresa e lo sviluppo econo-
mico del territorio sono tra i per-
corsi formativi di LUISS Busi-
ness School a Roma. 
La valorizzazione delle risorse 
culturali ha assunto un rilievo 
specifico nell'ambito delle politi-
che nazionali, regionali e muni-
cipali mirate alla crescita del 
benessere. Per valorizzare le po-
tenzialità del territorio e innesca-
re un processo di sviluppo soste-
nibile è necessario mettere a si-
stema le risorse locali, integran-
do le potenzialità di attrazione 
dell'ambiente naturale, della cul-
tura e dell'identità locale. Il per-
corso formativo proposto inten-
de trasferire gli strumenti teorici 
e pratici per favorire la massima 
valorizzazione delle caratteristi-
che culturali e artistiche del pro-
prio territorio attraverso la rea-
lizzazione di interventi efficaci e 
sostenibili. La LUISS Business 
School utilizzerà un servizio di 
counselling on line. 


