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BIBLIOTECA DEI DEPUTATI 
 

In occasione del 160° anni-
versario della sua istituzione, 
durante il regno del “Re ma-
gnanimo”, la Biblioteca della 
Camera dei Deputati presen-
ta al pubblico una scelta di 
documenti, manoscritti ed a 
stampa, e di immagini, che 
ne ripercorrono lo sviluppo e 
l'attività,  dall’istituzione a 
Torino nel 1848 da parte del 
Re di Sardegna Carlo Alber-
to, ai trasferimenti a Firenze 
(1864) e poi a Roma, nel pa-
lazzo di Montecitorio (1871), 
fino all'apertura al pubblico 
esterno ed al passaggio nella 
sua attuale sede (1988), il 
palazzo di via del Seminario, 
che occupa una parte del 

grande complesso domenicano di Santa Maria sopra Minerva.  
La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 31 ottobre, dal lunedì al ve-
nerdì, ore 10-18 e sabato, ore 10-12.30. 
 

RISPOSTA AD UNA CRISI NEL MEDITERRANEO 
Ha preso l’avvio nel Mediterraneo Centrale l’esercitazione navale an-
nuale Noble Midas 08 (NMS 08), cui fino al 10 ottobre parteciperanno 
oltre 30 navi, comprese le quattro forze Navali Permanenti della NATO, 
e cinque sottomarini, con aerei ed elicotteri, che si addestreranno insie-
me in uno scenario di "Risposta ad una Crisi", in cui la NATO viene 
incaricata dalle Nazioni Unite a schierare una capacità di reazione im-
mediata all’interno e nelle vicinanze di un paese fittizio.  
Obbiettivo primario della simulazione è addestrare le forze marittime 
che saranno assegnate nel 2009 alla Forza di Risposta NATO (NRF) per 
il suo dodicesimo avvicendamento (NRF12).  
L’esercitazione consentirà al Vice Comandante delle Forze Navali d’In-
tervento e Supporto NATO, il Contrammiraglio britannico Chris A. 
Snow, in qualità di Comandante designato della Componente Marittima 
di NRF 12, di verificare la piena interagibilità dei Gruppi e delle Unità 
d’Intervento e la loro preparazione a partecipare ad operazioni che rien-
trano nelle missioni della NRF. La NMS08 è condotta sotto la responsa-
bilità dell’Ammiraglio di Squadra Maurizio Gemignani, Comandante 
del Comando Alleato Componente Marittima Napoli. 
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GENOVA 
Conferenza di presentazione del 
libro Harry Potter e la filosofia 
Pop Filosofie, Pop Culture di 
Simone Regazzoni (Edit. il me-
langolo) nella Sala del Minor 
Consiglio di Palazzo Ducale, 
domani mercoledì 8 ottobre alle 
ore 21. Parleranno Giuliano Gal-
letta, giornalista; Sergio Givone, 
filosofo e scrittore. Letture tratte 
dalla saga di Harry Potter, a cura 
di Kiara Pipino  
Sarà presente l'autore. 
 

MODENA 
Fino al 6 gennaio alla Palazzina 
dei Giardini Estensi, mostra per-
sonale di Katharina Grosse: un 
intervento artistico che trasfor-
ma il settecentesco edificio che 
lo ospita trasfigurandolo in un 
trionfo di colore. Pareti, soffitti, 
pavimenti, terriccio, tele e og-
getti sono i supporti utilizzati 
dall’artista tedesca che fra le pit-
trici di giovane generazione ha 
ottenuto i maggiori riconosci-
menti a livello internazionale. 

 

CANALE 5 
La trasmissione della domenica 
sera su Canale 5 è stata interrotta 
bruscamente. I motivi sono vari, 
ma soprattutto il calo di audien-
ce. Già iniziato male, lo share è 
sempre diminuito confermando 
l’errore di chi ha voluto parteci-
pare al progetto Titanic... 


