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ROMA: EMANUELE SEMPRE PIÙ IMPEGNATO  
Presieduta dal Cav. Gr. Cr. Prof. Avv. 
Emmanuele Emanuele Barone di Cul-
casi, la Fondazione Roma si conferma 
come una delle realtà attualmente più 
attive nel panorama culturale capitoli-
no, presenza che si concretizza con la 
prestigiosa attività del museo di via del 
Corso, con l'organizzazione del Talent 
Prize. Ora ha firmato un protocollo 
d'intesa con l'Assessorato alle Politiche 
Culturali di Roma, per progetti cultura-
li presentati dall'Assessorato con un 
impegno di spesa complessivo pari a € 
1.100.000 (fino al 31 dicembre 2011).  
L'Assessorato trasmetterà alla Fonda-
zione i progetti per i quali intende ri-

chiedere un contributo; la Fondazione si riserva di sostenere, in tutto o 
in parte, quei progetti che risulteranno di proprio gradimento e confor-
mi alle proprie linee d'intervento nel settore della cultura. 
La Fondazione Roma - continuazione della Cassa di Risparmio di Ro-
ma, nata nel 1836 - è un istituto privato, che rappresenta la più grande 
fondazione italiana ex bancaria di natura associativa, perseguendo i 
medesimi obiettivi di fondo: lotta all'emarginazione, alle malattie, forte 
impegno nell'istruzione, nella cultura e nella ricerca scientifica.  

 
37° STORMO TRAPANI 

Dopo due anni trascorsi a Trapani, il Col. Carlo Mo-
scini ha lasciato il comando per assumere un altro 
incarico, presso lo SMA. Subentra il Col. Bruno 
Strozza, proveniente dall’Istituto di Scienze Militari 
Aeronautiche di Firenze. Nato nel 1964, ha frequen-
tato a Pozzuoli il corso Drago 4°. Nel 1990 è stato 
assegnato al 9° Stormo di Grazzanise, dove ha svolto 
la maggior parte della carriera operativa nell’ambito 

del 10° gruppo volo. Ha effettuato più di 2.600 ore di volo, principal-
mente su velivoli a reazione, ed è qualificato istruttore. 
Il 37° Stormo Bombardamento Terrestre, costituito il 1° aprile 1939 
sull'aeroporto "Fortunato Cesari" di Lecce, era inizialmente composto 
dal 54° Gruppo (218ª e 219ª Squadriglia) e dal 55° Gruppo (218ª e 219ª 
Squadriglia), al comando del Col. Pil. Goffredo Gorini.  
La configurazione operativa del 37° Stormo è stata acquisita nell'otto-
bre 1984 con la costituzione nella Base di Trapani Birgi del 18° Grup-
po Caccia Intercettori, che è stato recentemente affiancato nella missio-
ne della Difesa Aerea dal 10° Gruppo Caccia Intercettori. 
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VILLA MEDICI 
Per il terzo anno consecutivo, il 
Cinema all'aperto torna a Villa 
Medici. Dal 13 al 17 luglio, cin-
que film sull'Opera, tra cui capo-
lavori del genere realizzati da 
grandi registi come il Don Gio-
vanni di Losey, La Traviata di 
Zeffirelli e La Bohème di Co-
mencini, e due omaggi francesi a 
Puccini, Madame Butterfly di 
Frédéric Mitterrand e Tosca di 
Benoît Jacquot. Film proiettati in 
35mm, in versione originale con 
sottotitoli in italiano.  
Dal 20 al 24 luglio, omaggio a 
cinque grandi compositori fran-
cesi, quali Michel Legrand con 
Les Demoiselles de Rochefort di 
Jacques Demy, George Dele-
rue per Jules et Jim di François 
Truffaut, Maurice Jarre per Gli 
effetti dei raggi gamma su Matil-
de, primo film realizzato da Paul 
Newman, Vladimir Cosma  per 
Ballando ballando di Ettore Sco-
la, Alexandre Desplat  per The 
Queen di Stephen Frears. Il ciclo 
Cinema in musica si concluderà 
con un omaggio a Nino Rota e la 
proiezione della mitica trilogia di 
Francis Ford Coppola, Il Padrino 
I, II e III, dal 27 al 29 luglio.  
Sabato 25 luglio l’Accademia di 
Francia accoglierà per la prima 
volta La Notte dei pubblivori: 
proiezione degli spot pubblicitari 
più belli dell'anno ed una selezio-
ne di spot amati dagli appassio-
nati di pubblicità. 


