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RIENTRO DALL’AFGHANISTAN 
È iniziato il rientro in Italia il personale italiano e straniero 
del Corpo d’Armata di Reazione Rapida della NATO 
(NRDC-ITA) schierato in Afghanistan dallo scorso gen-
naio, che aveva sostituito quello turco, costituendo il nu-
cleo principale del comando della missione ISAF con giu-

risdizione su tutte le operazioni NATO in Afghanistan. 
 

GENEROSITÀ DELLA MARINA MILITARE 
Oggi, nella baia di S. Fruttuoso di Camogli (GE), venti subacquei diver-
samente abili si immergeranno con i palombari del Raggruppamento 
Subacquei ed Incursori "Teseo Tesei" della Marina Militare, nel terzo 
stage intitolato Insieme in immersione…a Porto Venere.  
Il tradizionale incontro subacqueo sarà svolto nei fondali che racchiudo-
no la statua del Cristo degli Abissi di S. Fruttuoso.  
L’attività, coordinata dai palombari della Marina Militare, è organizzata 
a favore dei subacquei diversamente abili appartenenti alla Società HSA 
Italia di Milano ed al Gruppo Sub Ospedale de La Spezia, che da anni 
lavorano per la promozione della subacquea.  
La collaborazione si inquadra nell’ambito del programma addestrativo 
del COMSUBIN e delle iniziative promosse dal comune di Porto Vene-
re per la nomina del paese delle Grazie (Porto Venere - La Spezia) qua-
le "Città dei Palombari", testimoniando il profondo legame che unisce 
la Marina Militare e le istituzioni locali. 
 

AVELLINO PER S. GERARDO MAIELLA 
Il Grande Spettacolo dell'Acqua è un evento unico emozionale di giochi 
d'acqua, teatro, danze e musica che narra la vita di S. Gerardo Maiella 
“Il Santo del Popolo”. Si tiene dal 2006 presso lo splendido scenario del 
lago S. Pietro a Monteverde (AV). Uno spettacolo meraviglioso ed affa-
scinante per tutte le età da vivere insieme, ma la vera meraviglia è la 
stupenda causa di solidarietà abbracciata dalla Fondazione Insieme per.  
L'evento è il principale strumento con cui avviene la raccolta di fondi 
per la beneficenza ai bambini poveri. L'intero incasso sarà devoluto in 
beneficenza! Spettacolo unico tutte le sere ore 21.  
E’ consigliabile la prenotazione. Informazioni: tel. 0825446983. 
 

SCALA INCONTRA NEW YORK 
Oggi a Napoli, sarà presentata la nuova edizione di Scala incontra New 
York, realizzata con la collaborazione della Fondazione Italia-Usa.  
Il ricco programma di eventi culturali, spirituali, artistici e civici si terrà 
a Scala, sulla Costiera Amalfitana, dall’11 agosto all’11 settembre.  
L’11 agosto alle ore 20 sarà inaugurata la mostra giornalistica The Day 
After, sugli attentati al World Trade Center. 
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ROMA, VILLA MEDICI 
Oggi alle ore 20, a conclusione 
della rassegna Cinema in musi-
ca, il Traffic Quintet, guidato 
dalla violinista Dominique Le-
monnier, farà rivivere all’Acca-
demia di Francia a Roma alcune 
tra le colonne sonore più cono-
sciute della storia del cinema, il 
tutto corredato da un video ap-
positamente realizzato da Ange 
Leccia, tra i maggiori video arti-
sti del momento, offrendo così 
una incredibile sinergia tra cine-
ma e musica, in un concerto in 
esclusiva a Villa Medici.  
Il progetto Nouvelles Vagues, da 
Godard a Audiard, a cura di A-
lexandre Desplat, compositore di 
fama internazionale che ha fir-
mato grandi successi quali The 
Queen e Il curioso caso di Ben-
jamin Button, è frutto dell'incon-
tro tra quest'ultimo e Dominique 
Lemmonier che insieme hanno 
creato un repertorio singolare 
rivisitando il vasto campo delle 
musiche da film sul quale l'en-
semble si è costruito un'identità 
originale. Il Traffic Quintet, così 
chiamato in omaggio all’indi-
mentcabile Jacques Tati, è com-
posto da due violini, una viola, 
un violoncello e un contrabbas-
so, provenienti da percorsi musi-
cali differenti, ma l'eclettismo di 
questa formazione riflette la ver-
satilità di ognuno e la capacità 
ad appropriarsi di generi musica-
li senza tempo. 


