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INDIPENDENCE DAY

Fino al 10 luglio, in occasione di Torino 2008
World Design Capital, la Pinacoteca dell’Accademia Albertina delle Belle Arti ospita la seconda tappa intercontinentale della mostra itinerante
Space Morphing. Migliore+Servetto Temporary
Architecture. In sedici contenitori-valigia sono
custoditi una selezione dei molteplici lavori di
architettura temporanea, dal design alla moda,
dall’industria all’editoria. Si spazia dalla apprezzata livrea dei giochi olimpici invernali torinesi ad esecuzioni per il FeITALIA IN LIBANO
stival dei Saperi di Pavia a quelle per Giorgio Armani e Max Mara.
Dopo oltre quattro mesi di attività nell'ambito di UNIFIL, si è
svolto l'avvicendamento tra la
LABORATORIO EURO-MEDITERRANEO
Nave Comandante Bettica e la
Si è svolta a Milano, la VI Conferenza Annuale del Laboratorio Euro- subentrante Nave Cassiopea.
Mediterraneo, il più importante momento di confronto e di discussione La Nave Bettica aveva lasciato
a livello nazionale con i Paesi delle sponde sud ed est del Mediterraneo. Taranto assieme alla fregata EPer la prima volta, presenzieranno i più importanti rappresentanti istitu- spero ed ha svolto un'intensa
zionali e gli operatori dei Paesi del Golfo, con obiettivo principale lo attività operativa, identificando
sviluppo di sinergie progettuali nell'ambito dei settori prioritari per lo ed controllando ben 200 mercansviluppo dell’area del Mediterraneo, quali le reti infrastrutturali ed ener- tili. Le navi Cassiopea e Bettica
getiche, la logistica, l'innovazione tecnologica, l'informazione e i mass sono pattugliatori d'altura del
media. L'evento è stato aperto il 30 giugno a Palazzo Mezzanotte (foto), Comando per il Pattugliamento e
con una sessione plenaria durane il Ministro degli Esteri, Franco Fratti- la Sorveglianza, di stanza ad Auni, è intervenuto sul tema Mediterraneo allargato: le nuove frontiere gusta. Inoltre, ha avuto inizio
per uno sviluppo economico e sociale. Il 1° luglio, ci sono stati incontri l'affiancamento tra la Nave Castematici su: la collaborazione pubblico/privato nel settore delle infra- siopea, al Comando del Tenente
strutture e delle reti energetiche; la comunicazione dei media e delle di Vascello Sebastiano Rossitto,
nuove tecnologie dell’informazione; il ruolo degli strumenti a sostegno e la Fregata Scirocco, che ha
delle PMI. Negli ultimi anni, gli scambi commerciali della Lombardia sostituito l'Espero, in qualità di
con i paesi dell'area del Mediterraneo (Malta, Turchia, Marocco, Alge- sede del comando dell’EUROria, Tunisia, Egitto, Cipro, Libano, Libia, Siria, Israele, Autorità Palesti- MARFOR e della Forza Marittinese e Giordania) si sono intensificati. Nel 2007, la Lombardia ha con- ma di UNIFIL.
tribuito alle esportazioni italiane nell'area con il 31% per un importo
TRENTO
complessivo di 7,5 miliardi di euro, di cui la metà circa è data dalla Pro- Oggi, al Castello del Buonconsivincia di Milano (3,2 miliardi). Per
glio, inaugurazione di due espofavorire le relazioni con i Paesi del
sizioni dedicate alla scultura e
bacino del Mediterraneo, la Regione
alla pittura rinascimentale e alla
ha promosso una serie di iniziative
grafica di Rembrandt e dei suoi
tra le quali il Fondo Euromed, per
contemporanei.
favorire gli investimenti e lo scamTRICOLORE
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gente nell'area del Mediterraneo.
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