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CMI A VENEZIA PER HONORÉ DAUMIER

LIBANO

Nel bicentenario della nascita del grande artista francese
è stata presentata ieri, a Venezia, una mostra che espone una selezione di interessanti litografie originali,
spesso profonde ed ironiche
satire di costume nelle quali
Honoré Daumier fa rivivere
l’Ottocento francese, ma che
restano attualissime per la
concretezza del messaggio
veicolato. Potrebbero essere
vignette appena pubblicate
in qualche quotidiano.
Le opere appartengono alla
collezione di stampe di Valter Gattei. L’artista ama la
gente e la riprende per la strada, seduta al caffé, alle prese con azioni
quotidiane. Era un acuto osservatore della vita parigina, che considerava
uno spettacolo affascinante. La mostra è visitabile fino al 10 settembre.
Ingresso libero. Cannaregio, Calle Seconda del Cristo 1798.

Si è conclusa con una cerimonia
la Scuola Calcio organizzata dal
team CIMIC (Cooperazione Civile e Militare) della Task Force
ITALBATT2, comandata dal
Col. Emanuele Servi.
L’attività si è svolta due volte a
settimana nei mesi di giugno e
luglio e nella prima decade di
agosto. Più di 60 bambini, tra i 6
e i 15 anni, suddivisi in tre sezioni in base all’età, hanno partecipato con costanza ed impegno alle attività sportive.
Prosegue l’impegno del Contingente italiano, al comando del
Gen. Vincenzo Iannuccelli, a
favore della popolazione libanese. Ieri il team medico di ITALBATT2, durante l'attività ambulatoriale svolta presso il villaggio di Al Mansouri, ha visitato il
1000° paziente: una bambina
libanese di 1 anno. L'opera dei
medici italiani è molto apprezzaVILLA TORNAFORTE A CUNEO
ta dalla popolazione locale, speVilla Tornaforte è un complesso interessante e ben conservato, situato
cie nel Sud del Libano dove le
al bivio tra la Strada Reale per Torino e la strada per Saluzzo. Un atto
strutture sanitarie scarseggiano.
notarile risalente al 1445 parla di una cappella da tempo esistente e nota
in tutta la regione limitrofa, soprattutto per un dipinto considerato miraVOLANDIA
coloso raffigurante la Vergine. Dal momento che tale cappella si dimostrò assolutamente insufficiente a contenere la crescente affluenza dei Oggi inizia la nuova stagione del
pellegrini, si costruì, con il concorso volenteroso di tutta la popolazione, Parco e Museo del Volo di Vizun santuario con annesso un convento che, per la sua posizione geogra- zola Ticino aperto gratuitamente
ogni domenica (il mercoledì per
fica, fu da sempre coinvolto nei vari assedi alla Città di Cuneo. Nel
gruppi e scuole). Saranno visitaXVIII secolo tutto il complesso del convento pervenne al Conte Bruno
bili sia l’area interna delle ex
di Tornaforte e di San Giorgio Scarampi, che trasformò l'edificio in di- officine Caproni (dove è allestito
mora patrizia. La Chiesa venne donata al Comune, che la adibì a parroc- il museo), sia l’area di parco
chia, quale è tuttora. L'edificio è circondato da un vasto parco all'inglese giochi esterno (ore 10-19).
all'interno del quale si trovano alberi monumentali, specie rarissime di
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funghi e animali di bosco. Splendido il lago, che si estende per circa
6.000 mq ed è popolato da rare specie di pesci. La casa patrizia possiede Direttore Responsabile:
un elegante salone arredato con mobili d'epoca, camere da letto dedicate Dr. Riccardo Poli
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a Napoleone e alla casa Savoia e l'antica erboristeria.
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