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STORIA E RESTAURO A TORRIGLIA 
A Torriglia (GE), sabato 26 settembre alle ore 10, nel Salone dell’Ente 
Parco Antola, si terra Il Castello ritrovato, una conferenza con la pre-
sentazione dei lavori di restauro del Castello di Torriglia. Parteciperan-
no: Giorgio Rossini, Soprintendente SBAPL; Gianni Bozzo, Soprinten-
dente SBAP per le province di Torino, Cuneo, Asti, Biella e Vercelli; 
Giuliano Peirano, funzionario SBAPL; Maurizio Beltrami e Raffaella 
Musante, rispettivamente Sindaco e Vice Sindaco di Torriglia; Roberto 
Costa, Presidente Ente Parco Antola; Bruno Repetto, progettista del re-
stauro; Maurizio Casale, socio AIRH e già Assessore alla Cultura. 
L'iniziativa è promossa da: Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici della Liguria in collaborazione con il Comune di Torriglia 
e l’Ente Parco Antola. Informazioni: sbap-lig@beniculturali.it 

AL “MART” DA OGGI “11 SETTEMBRE” 
Al Mart di Rovereto (TN) "11 settembre", un'installazione di Stefano 
Cagol, è stata inaugurata ieri. Il progetto si svolge simultaneamente in 
tre musei europei (il Mart di Rovereto, la Kunstraum di Innsbruck e lo 
ZKM di Karlsruhe) oltre che nello studio dell’artista a Bruxelles.  
Uno dei presupposti è quello di focalizzare l’attenzione su una serie di 
eventi, legati formalmente da una data, e in cui sono compresi fatti che 
non sono noti al grande pubblico. L’elenco è estratto da un archivio col-
lettivo e aperto, in continua evoluzione, per sottolineare l’idea di una 
memoria condivisa, non imposta e non chiusa. La lista è legata ad ogni 
singola nazione partecipe al progetto.  
Fino all’11 ottobre, al Mart di Rovereto, visita da martedì a domenica 
ore 10-18, il venerdì fino alle 21.  
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FOLGORE 
Dopo 24 anni di servizio presso 
la Caserma Pisacane di Livorno, 
sede del 185° Reggimento Para-
cadutisti della Folgore, il Col. 
Carmine Masiello (che avrà un 
prestigioso incarico presso lo 
Stato Maggiore dell’Esercito) ha 
ceduto il comando dell’unità d’-
elite al parigrado Stefano Man-
nino. Masiello, nato a Casagiove 
(CS) nel 1963, ha frequentato il 
163° Corso Lealtà dell’Accade-
mia Militare di Modena e ha tre 
lauree in Scienze strategiche,  
scienze politiche e scienze inter-
nazionali e diplomatiche.  
Ha frequentato il corso di perfe-
zionamento in geopolitica dei 
Balcani, il Master di perfeziona-
mento in studi europei, il 120° 
Corso Superiore di Stato Mag-
giore ed il 4° Corso ISSMI, ha 
partecipato alle operazioni in 
Iraq, Somalia, Bosnia e Libano e 
possiede brevetti di paracaduti-
sta militare francese, belga, sta-
tunitense, marines, canadese e 
giordano. E’ Croce di bronzo al 
merito dell’Esercito, cavaliere 
dell’OMRI, Croce d’argento al 
merito per 15 anni di servizio, 
Croci commemorative per le 
missioni in Iraq, Somalia, Bo-
snia e Libano, Croce al merito 
per 15 anni di paracadutismo, 
Medaglia d’argento della Difesa 
Nazionale francese, Croce al 
merito militare, distintivo bian-
co, dell’Esercito spagnolo ecc. 


