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Nel centenario della 
visita dello Zar Nicola 
II in Piemonte, per 
stipulare un accordo 
segreto relativo alla 
situazione politica dei 
Balcani, da domani il 
Castello Reale di Rac-
conigi ricorderà l’in-
contro con la mostra I 
giorni dello Zar, che 
presenta tre importan-
ti servizi da tavola in 
porcellana del ‘700, 
provenienti dal Museo 
dell’Ermitage di S. 
Pietroburgo.  
I servizi sono stati re-
alizzati dalle più fa-

mose manifatture europee, Berlino, Sèvres e Wedgwood, ricevuti in do-
no dagli Zar autocrati di tutte le Russie o da loro commissionati per le 
residenze imperiali e per offrirli a influenti personaggi della corte. 
 

ALFABETO DELL’ANIMA 
La presentazione di un libro di poesie, in una nazione come la nostra 
che vanta milioni di poeti o presunti tali è cosa davvero ardua. Quando 
però si viene coinvolti, rapiti ed emozionati dalla serata e dai versi reci-
tati magistralmente da un'attrice, vuol dire che non si tratta di un'opera 
poetica da definire: “come tante altre”. Tra le novità editoriali che si so-
no recentemente affacciate in libreria, spicca “Alfabeto dell'anima”, il 
nuovo libro di Cesare Chiari, scrittore e militare di carriera.  
Friulano d'adozione, Chiari ha realizzato una sorta di “diario di viaggio 
nello spirito” nel quale, come un gioco, associa a ciascuna lettera del-
l'alfabeto una “parola dell'anima”, capace cioè di evocare nel proprio 
intimo emozioni e passioni, suggerire nuove prospettive e percorsi di 
ricerca interiori. Ed ecco allora associare ai versi la musica, le immagini 
di paesaggi muliebri e di opere d'arte incantevoli sino a lasciarsi cattura-
re dalle parole dell'autore. Il 25 novembre a Trieste, nella splendida cor-
nice di Villa Italia, sede del Circolo dell'Esercito si è svolta la presenta-
zione del volume. Gli appuntamenti precedenti sono stati a Palmanova e 
a Milano, due incontri curati in collaborazione con l'Associazione Inter-
nazionale Regina Elena Onlus che hanno riscosso notevole successo e 
la presenza di un pubblico attento. 
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BRIGATA GENIO 
Il Gen. Antonino Costa ha sosti-
tuito il parigrado Francesco Pa-
trone al comando della Brigata 
Genio durante una cerimonia 
nella Caserma Reginato di Udi-
ne, presente il comandante dei 
Supporti delle Forze Operative 
Terrestri, Gen. Vincenzo Lops. 
 

SCIRÉ 
Il sommergibile Scirè si accinge 
a rientrare in Italia dopo la  cam-
pagna CONUS ‘09.  
Lasciata Ponta Delgada, nell’ar-
cipelago portoghese delle Az-
zorre, è ripartito per Cartagena, 
nel Regno di Spagna, da dove 
salperà quindi per l’Italia. 
 

MODENA 
L'antico ospedale di Sant'Agosti-
no dovrebbe diventare un nuovo 
complesso da 2,4 ettari con bi-
blioteche, spazi espositivi, archi-
vi, dipartimenti universitari, un 
centro per la fotografia, caffè e 
commerci. Al concorso interna-
zionale hanno risposto grandi 
nomi dell'architettura internazio-
nale. Dalle 59 proposte sono sta-
ti scelti 15 progetti di David 
Chipperlleld, Jean Nouvel, Ken-
go Kuma, Wilmotte & Associati, 
Michele De Lucchi, 5+1AA, 
Mario Bellini Architects, Gae 
Aulenti. Proclamazione del vin-
citore entro febbraio, via ai lavo-
ri nel 2010 e realizzazione del-
l'intero progetto entro il 2014. 


