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BURATTINI A BOLOGNA 
La mostra Burattini a Bologna, presso le 
Sale Museali del Baraccano (Via Santo Ste-
fano, 119) è interamente dedicata alla figu-
ra di Demetrio Presini (1918-2002), consi-
derato l'ultimo burattinaio di piazza.  
Il direttore artistico Riccardo Pazzaglia, 
burattinaio e ultimo allievo di Presini, arti-
cola sapientemente un percorso tra ricordi 
del passato e sogni del presente, rivolto a 
tutte le età. Fino al 24 febbraio, visite gui-
date gratuite (dal lunedì al venerdì), il saba-
to conferenze con ospiti illustri della tradi-
zione petroniana, la domenica spettacoli in 
cui i burattini si animano in mille avventure 
fiabesche.Tutti gli eventi sono ad ingresso 

gratuito. Molto interessante il burattinaio Pier Francesco con Ugo. 
 

PERCORSI DEVOZIONALI 
Percorsi devozionali fra Nord Ovest d’Italia e Canton Ticino; espres-
sioni d’arte, cultura, fede e religiosità popolare è il tema del convegno 
che si svolge a Verbania per promuovere la conoscenza di luoghi di no-
tevole valenza devozionale, artistica e paesaggistica. E per contrastare, 
con la conoscenza e la sensibilizzazione, il degrado, strutturale, architet-
tonico, pittorico e culturale in cui versano alcuni di questi monumenti. 
 

CARNEVALE DI BUSSETO 
Il Carnevale più Musicale d’Italia è ormai entrato nel novero delle più 
apprezzate sfilate mascherate italiane per stile (spettacoli diversi ogni 
domenica). Quest’anno il Carnevale è anche solidale: una parte del co-
sto del biglietto viene devoluto in beneficenza a sostegno dell’Ospedale 
di Cremona, Reparto Oncologico. Oggi musica con le Bande per la 
Gran Parata delle Majorettes. Il repertorio verterà sulla tradizione ban-
distica italiana che ha goduto del favore di molti tra i nomi più famosi 
dell'Ottocento musicale nazionale, Giuseppe Verdi, Amilcare Ponchielli 
e Pietro Mascagni, autori che hanno ricoperto il ruolo di maestro di ban-
da e hanno composto per banda. Ma verranno suonate musiche da autori 
stranieri che, più recentemente, si sono cimentati nella scrittura per ban-
de. Musica costantemente alterata. La propone la Oleggio (NO). Loro si 
definiscono Soggetti Umoristici Costantemente Alterati dal 1993 e il 
loro motto in dialetto è Carnivé l’è gnanca festa sa gh’è mia la suca’n 
testa! Vogliono divertirsi e far divertire in modo sano e allegro! Si pre-
sentano con nuovo tema da scoprire venendo a Busseto, dopo il succes-
so delle mascherate a tema Piratesco e da Corrida degli scorsi anni! 
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AFGHANISTAN 
Presso la Base italiana di Herat, 
all’interno dell’hangar italiano 
del Task Group Pantera, ha avu-
to luogo la cerimonia di conse-
gna della medaglia Nato al per-
sonale elicotterista della Marina 
Militare che ha terminato il pro-
prio periodo in teatro dopo aver 
operato per oltre due mesi nella 
Regione Ovest. Hanno presen-
ziato il Comandante di RC-W, il 
Gen. Paolo Serra ed il Coman-
dante della Joint Air Task Force 
(JATF), il Colonnello dell’Aero-
nautica Militare Francesco Ve-
stito. Al termine, il Comandante 
di RC-W ha ricordato l’impor-
tanza delle operazioni aeree che 
la JATF svolge in supporto alle 
Forze di terra di RC-W, eviden-
ziando l’ottima qualità dell’ope-
rato espresso dagli equipaggi di 
volo degli AB 212 della Marina 
Militare del Task Group “Pan-
tera”, comandato dal Capitano di 
Fregata Gianni Altomonte.  
Gli Ufficiali e i Sottufficiali che 
hanno terminato il proprio man-
dato provengono dalle Basi Ae-
ronavali del 4° Gruppo Elicotteri 
di Grottaglie, del 5° Gruppo Eli-
cotteri di Luni, e del3° e 2° 
Gruppo Elicotteri di Catania  
Il Task Group Pantera, dallo 
scorso dicembre, ha totalizzato 
170 ore di volo effettuando oltre 
150 missioni svolte per il tra-
sporto del personale, la ricogni-
zione e il controllo del territorio. 


