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TORINO VERSO IL 2011... 
Parte dalla stagione 2009/10 con un ciclo di 
spettacoli sul rapporto tra teatro e storia: ec-
co il percorso che il Teatro Stabile Torino 
ha deciso di realizzare, in accordo con il Co-
mitato Italia 150, verso il 2011, anno del 
150° anniversario dell’unità d’Italia.  
L’occasione nasce dal lavoro che vede im-
pegnati il Teatro Stabile di Torino e Italia 
150 per la realizzazione della mostra "Fare 
gli italiani", curata da Giovanni De Luna e 

Walter Barberis, e che rappresenterà uno dei principali appuntamenti di 
Esperienza Italia, l’evento internazionale che Torino ospiterà dal 17 
marzo al 20 novembre 2011. Gli spettacoli costituiranno un ciclo intito-
lato "Teatro e storia" per riflettere sull’Italia, sui suoi valori e sulla sua 
storia recente. Filo conduttore degli spettacoli sarà la narrazione, moda-
lità teatrale ma anche linguaggio che racconta la storia.  
I quattro spettacoli sono il preludio di una programmazione speciale, 
più ampia, che il Teatro Stabile Torino ha allo studio per il 2011 e che 
costituirà parte integrante di Esperienza Italia. 
 

GIORNATA EUROPEA DEL MARE 
Dal 18 al 20 maggio si terranno a Roma, presso Palazzo Colonna, le 
celebrazioni della Giornata europea del mare, organizzate dalla Rap-
presentanza in Italia della Commissione europea.  
L’evento sarà incentrato sulle questioni inerenti al mare comuni a più 
politiche, dalla tutela del mare all’ecosistema, dalla gestione integrata 
della portualità alla sicurezza delle infrastrutture portuali, e sullo stato 
di attuazione della politica marittima integrata dell’Unione europea, 
con speciale riferimento alla governance marittima, allo sviluppo delle 
regioni costiere e ad uno sfruttamento sostenibile delle risorse oceani-
che e delle attività marine. Parteciperanno, tra gli altri, il Presidente del 
Consiglio, il Vicepresidente del Parlamento europeo Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou, i Vicepresidenti della Commissione europea Gunther 
Verheugen e Antonio Tajani, il Commissario europeo agli Affari marit-
timi Joe Borg, il Vicepremier della Cechia nonché il Presidente della 
Commissione europea José Manuel Barroso.  
Il 18 maggio si svolgeranno dei workshop, mentre la giornata si aprirà 
ufficialmente il 19 maggio, alle ore 14,30, con la sessione plenaria pre-
sieduta dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.  
Alle 15,30 la conferenza stampa di apertura.  
Il 20 maggio, dalle ore 9, si terrà una sessione plenaria con interventi 
del Vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani e della 
Sottosegretaria agli Affari esteri Stefania Craxi.  
Alle ore 18 conferenza stampa di chiusura.  
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DEHONIANI 
Dal 17 maggio al 12 giugno, si 
terrà il XXII Capitolo Generale 
della Congregazione dei Sacer-
doti del Sacro Cuore di Gesù 
(Dehoniani), nata nel 1878, in 
Francia, con il carisma dell'obla-
zione d'amore come opera di 
riparazione. Il titolo scelto per 
l’assise dehoniana è: “L’Amore 
di Cristo ci spinge” (2Cor 5,14). 
L’accento sarà posto su tre punti 
fondamentali per dare risposta 
all’oggi di Dio e agli appelli del 
mondo. 95 i partecipanti di 40 
nazioni, con una giornata di riti-
ro prima dell’elezione del Gene-
rale, prevista per il 27 maggio, e 
a seguire il suo consiglio. 
 

AFGHANISTAN 
Il Gen. Div. Marco Bertolini, 
Capo di Stato maggiore di Isaf, 
che ha presenziato alla cerimo-
nia del cambio tra il 186° Reggi-
mento Paracadutisti Folgore e il 
3° Reggimento Alpini Pinerolo,  
ha ringraziato il personale del 3° 
Reggimento Alpini e il suo co-
mandante Col. Lucio Gatti, e-
sprimendo la sua gratitudine per 
l’eccellente lavoro svolto in que-
sti mesi intensi di attività, sotto-
lineando la capacità evidenziata 
dai militari italiani di affrontare 
le difficoltà di un ambiente ope-
rativo "pericoloso e difficile", 
che richiede l’impiego di soldati 
"coraggiosi, determinati e pro-
fessionalmente preparati". 


