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MARINA: NOBLE MANTA 09 
Sei sommergibili, 9 
unità navali di superfi-
cie e 13 tra aerei ed eli-
cotteri per il pattuglia-
mento marittimo costi-
tuiscono le forze forni-
te da Canada, Francia, 
Germania, Grecia, Ita-
lia, Regno Unito, Tur-
chia e USA per la mag-
giore esercitazione de-
dicata ai mezzi subac-
quei condotta annual-

mente dalla NATO. Iniziata il 13 febbraio nel Mar Ionio a sud-est delle 
coste della Sicilia, Noble Manta 09 si concluderà il 27 febbraio. 
L’esercitazione si svolge sotto la supervisione del Comando Alleato 
Componente Marittima di Napoli, comandato dall’Amm. Sq. Maurizio 
Gemignani, e viene condotta dai comandi Submarines Allied Forces 
South e Maritime Air Naples. Partecipa anche il Gruppo 2 della Forza 
Marittima Permanente della NATO (SNMG2), reduce dall’operazione 
anti-pirateria Allied Provider nell’oceano Indiano. Durante l’attività in 
mare, i sommergibili si alterneranno nei ruoli di cacciatore e preda. 
 

TORINO PER GALILEO 
L’invenzione delle stelle. Omaggio a Galileo è il titolo di una mostra 
che il Museo Regionale di Scienze Naturali dedica al scienziato pisano 
nell’Anno dell’Astronomia e IV anniversario delle prime osservazioni 
astronomiche con cannocchiale da parte dello scienziato nel cielo di Pa-
dova. La rassegna della capitale sabauda, aperta fino al 1° marzo, vuole 
stabilire un connubio tra arte e scienza, esponendo citazioni e riferimen-
ti alle scoperte e agli scritti di Galileo mediati da una quarantina di ope-
re, ispirate alla ricerca scientifica, interpretate e realizzate da tre impor-
tanti artisti italiani. Il percorso espositivo parte da Galileo Galilei e dalla 
nascita del suo metodo scientifi-
co e attraverso la successiva di-
stinzione tra materia ed energia 
arriva ad inquadrare, nell'inter-
pretazione artistica, anche il 
cammino teorico della fisica mo-
derna, dalla Relatività alla Mec-
canica Quantistica. 
Visita dalle 10 alle 19 tutti i gior-
ni, ad eccezione del martedì. 
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CASERTA 
Oggi, alle ore 17, si terrà un 
convegno sulla ristrutturazione 
amministrativa del 1927, che 
portò alla soppressione della 
provincia di Terra di Lavoro, 
mentre ne venivano create altre 
17. Un tema storico ma anche di 
attualità, perché potrebbe risuc-
cedere se si darà vita all’area 
metropolitana di Napoli.  
Saranno esposti documenti d’e-
poca nell’incontro coordinato 
dal giornalista e studioso  Mauro 
Nemesio Rossi. Per l’occasione 
sarà proiettato il dvd “Antonio 
Ricciardelli racconta”, che ripro-
pone molte inaugurazioni di o-
pere fatte a Caserta durante il 
periodo podestarile, come quella 
dell’arco di Trionfo, il mercato 
commestibili e la scuola elemen-
tare di Via Giannone, intestata al 
Principe di Napoli e, successiva-
mente, ad Edmondo De Amicis.  
 

DOMENICO GUZZI 
Lo storico dell'arte e per anni 
critico del quotidiano Il Tempo, 
Domenico Guzzi, è deceduto 
improvvisamente a Roma, dove 
era nato nella capitale nel 1954.  
Il figlio del pittore e critico d'ar-
te Virgilio Guzzi si era laureato 
in Lettere a Siena, con una tesi 
sul “Significato e valore dell'ar-
chitettura nella pittura metafisica 
di Giorgio de Chirico”. Innume-
revoli i suoi studi, molte le mo-
stre pubbliche da lui curate. 


