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NASCITA DEI DUE PRIMI RE D’ITALIA 

PERCHÉ L’ITALIA? POURQUOI L’ITALIE ? 
Oggi dalle ore 10.00: Genius loci dell'Italia contemporanea. 
Introduzione 
Marc Lazar, Sciences-Po, Paris e Università Luiss, Roma Continuités et 
changements de la politique culturelle italienne au XXe siècle 
Presiedono Marylène Malbert ed Elisabeth Essaïan 
Paola Viganò, Università di Venezia, IUAV Un nouveau projet d'archi-
tecture de la ville et du territoire 
Christine Dalnoky, Académie d'architecture de Mendrisio Tempo! Villa 
M. : retour sur le passé 
Pascal Convert, artiste Le voyage en Italie ou la rencontre d'un atlas 
contemporain 
Tavola rotonda: Il ruolo delle istituzioni in Italia a cura di Paul Ardenne 
Pepi Marchetti Franchi, Direttrice della Gagosian Gallery, Roma 
Anna Mattirolo, Direttore del MAXXI Arte, responsabile del servizio 
arte della PARC - Direzione generale per la qualità e la tutela del pae-
saggio, l'architettura e l'arte contemporanea 
Jean-Jacques Aillagon, ancien ministre, Président de l'Etablissement 
public du Musée et du Domaine national de Versailles, ancien Directeur 
du Palazzo Grassi, Venise 
Francesco Bonami, Direttore artistico della Fondazione Sandretto, To-
rino e della Fondazione Pitti Discovery, Firenze, Direttore della 50° 
Biennale di Venezia (2003). 
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LIBANO 
È rientrato dalla missione in Li-
bano il personale del 53° gruppo 
Aviazione dell’esercito Cassio-
pea di Rimini. Il reparto di volo 
è stato salutato nell’aeroporto 
militare di Rimini dal coman-
dante della brigata aeromobile 
"Friuli" di Bologna, Generale 
pilota Luigi Francavilla.  
Il reparto di volo, guidato dal 
Tenente Colonnello pilota Anto-
nio Villani, ha operato negli ulti-
mi sei mesi in terra libanese, im-
pegnato nella missione umanita-
ria  ONU "Leonte 5", a seguito 
della risoluzione ONU n. 1701.  
Lo stesso ha garantito il suppor-
to aereo al Comando di UNIFIL, 
assicurando, in particolare, le 
missioni di sgombero sanitario a 
favore del contingente interna-
zionale e della popolazione civi-
le, osservazione aerea, trasporto 
di personale e materiali e antin-
cendio per quasi 500 ore di volo. 
Particolarmente apprezzate dalle 
autorità locali sono state rispetti-
vamente la missione antincendio 
svolta nel gennaio scorso in 
prossimità dell’abitato di Na-
qoura e le missioni di ricogni-
zione svolte in stretto coordina-
mento con le forze armate liba-
nesi, nei mesi di gennaio e feb-
braio, a seguito dei lanci di razzi 
verso Israele per incrementare la 
sicurezza del contingente e della 
popolazione locale.  
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