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IL REGNO DI NORVEGIA A TORINO 
Il Regno di Norvegia è stata invitato a parte-
cipare alla International Design Casa di To-
rino, una vetrina in città per storie di design 
provenienti da tutto il mondo, organizzata da 
World Design Capital Torino 2008, dal 6 al 
13 novembre. Durante la settimana le ultime 
novità nel settore mobili ed accessori per la 
casa provenienti dal freddo nord dell’Europa 
saranno esposti alla Casa Norway alle Offici-
ne Grandi Riparazioni, (Corso Castelfidardo, 
18). La mostra “100% Norway 2008” esporrà 
le opere migliori di designer sia conosciuti 
che emergenti nella Casa Norway.I visitatori 
potranno assistere all’inaugurazione mondia-
le di oggetti di Norway Says, Stokke Austad 
e Frost Produkt ed essere testimoni delle e-
sposizioni di nuovi designers norvegesi come 

Tveit & Tornøe, Froystad & Klock e Fora Form. Inoltre, la mostra in-
clude un numero di accessori disegnati specificatamente per essere uti-
lizzati nella nuova Opera House di Oslo di Johan Verde e Slip.  
Gli oggetti esposti a Casa Norway presentano differenti aspetti di temi 
correlati con l’artigianato, innovazione in combinazione con la coscien-
za ambientale. 

 
XI FESTIVAL GRANDEZZE E MERAVIGLIE 

L'XI Festival Grandezze & Meraviglie offre a Modena e alle principali 
località della provincia concerti e altri eventi (conferenze, incontri) che 
compongono percorsi diversi e variamente intrecciati; fra i temi princi-
pali, “Attraverso i tempi” dove gli intrecci temporali e di stili portano al 
dialogo fra le arti e gli artisti, tra colto e popolare, tra antico e moderno. 
Il primo concerto nella Rocca di Vignola, il 6 novembre, segue lo stile 
veneziano che dalla laguna invase l’ Europa. Il 9 novembre si celebra la 
collaborazione decennale con la Galleria Estense, con un concerto dedi-
cato al violoncello, nella cultura napoletana. Il 12 novembre, al castello 
di Mirandola, un’antologia di musica spagnola per flauto e chitarra, nel-
la linea culturale Spagna-Fiandre, attiva per oltre due secoli. Sempre il 
Regno di Spagna, ma attraverso la danza, torna sul palco della Sala dei 
Contrari a Vignola. A Modena il celebre fortepianista olandese Bart van 
Oort porta un’esemplare esecuzione di musiche di Haydn con accenni a 
Beethoven, che ebbe principalmente Haydn come suo primo riferimen-
to. Il 26 novembre, al Teatro San Carlo, alcune brillanti cantate di Ha-
endel, inglesi e italiane. Il festival chiude il 30 novembre nella Chiesa di 
San Pietro con musiche sacre del Cinquecento italiano: La concorde 
conversatione, ovvero “musiche virtuosissime per voce e cornetto”. 
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MANTOVA 
Dal 9 al 16 novembre, Segni 
d’infanzia, festival internaziona-
le d’arte e teatro per l’infanzia, è 
un grande evento artistico rivol-
to al mondo dell’infanzia, con 
particolare attenzione ai bambini 
dai 18 mesi ai 12 anni.  
 

GINEVRA 
La compagnia aerea ginevrina 
Baboo apre cinque nuove linee 
invernali: la città svizzera sarà 
collegata a Tolosa (6 volte alla 
settimana), Bordeaux ed Atene 
(5 volte ), Bucarest (3 volte ) e 
Zagreb (2 volte). Inoltre, la linea 
Ginevra-Vienna è rinforzata 
(andata-ritorno quotidiano nei 
due sensi), come Nizza e Roma 
attualmente. 
 

ROMA 
Presso Palazzo Salviati, sede del 
Centro Alti Studi per la Difesa, 
ieri si è svolta l’apertura dell’-
Anno Accademico 2008/09 della 
60a Sessione Alti Studi per la 
Difesa e 11° Corso Superiore di 
Stato Maggiore Interforze. Era-
no presenti il capo di Stato Mag-
giore della Difesa, Gen. Vincen-
zo Camporini e l’Amm. Sq.  
Marcantonio Trevisani, Presi-
dente del CASD, massimo orga-
nismo interforze nel campo della 
formazione avanzata, degli studi 
e ricerche riguardanti la difesa e 
la sicurezza nazionale ed inter-
nazionale.  


