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CONTINGENTE ITALIANO IN AFGHANISTAN 

L’azione di supporto del Provincial Reconstruction Team italiano di 

Herat alla popolazione locale, passa anche attraverso le donazioni di 

apparecchiature elettroniche per lo sviluppo delle amministrazioni pub-

bliche e della società civile della provincia. Il Col. Emmanuele Aresu, 

Comandante del PRT, ha donato al capo della Corte d’Appello una vi-

deocamera professionale per consentire all’autorità giudiziaria di poter 

registrare le udienze, assicurando in questo modo la corretta ed impar-

ziale conduzione dei processi. Inoltre, i responsabili del sito web Herat 

Bastan, hanno ricevuto dal Col. Aresu due computer portatili e una 

macchina fotografica professionale completa di teleobiettivo. La dona-

zione rientra nell’ambito dei progetti della  CIMIC del PRT, volti a 

supportare lo sviluppo sociale ed economico della provincia. 

 

GRUPPO DEL REGNO DI NORVEGIA A BARI OGGI  

Al Teatro Petruzzelli di Bari, oggi il Jan Garbarek Group darà un con-

certo nella serata conclusiva di Notti di Stelle. Il norvegese Jan Garba-

rek ha presto trovato la sua principale fonte d’ispirazione nel folklore, 

ma anche nei paesaggi e nelle atmosfere della natia Scandinavia, svi-

luppando uno stile solistico originale e riconoscibilissimo che lo ha 

portato ad essere apprezzato in tutto il mondo. La sua discografia spa-

zia dalle collaborazioni con il pianista Keith Jarrett, al duo con il con-

trabbassista Miroslav Vitous o all’incontro con le voci dello Hilliard 

Ensemble, che ha dato vita al celeberrimo album Officium. In questa 

tournée, Garbarek presenta in concerto Dresden, il suo primo album 

live che lo vede confrontarsi con una band ricca di interessanti sfuma-

ture. Al pianoforte c’è Rainer Bruninghaus, al suo fianco sin dal 1988; 

al contrabbasso il brasiliano Yuri Daniel che risiede da tempo in Porto-

gallo e che ha collaborato a lungo con la cantante Maria Joao; alla bat-

teria il francese Manu Katche, che vanta le collaborazioni stilistica-

mente più varie dai Pink Floyd a Joni Mitchell e persino Pino Daniele; 

alle percussioni, l’indiano Trilok Gurtu, una aggiunta di pregio per un 

artista che ha portato nel jazz i ritmi e le sonorità del suo Paese. I cin-

que musicisti ripercorrono una parte del repertorio storico di Garbarek, 

rileggendolo in versioni sempre nuove ed avvincenti.  

 

IVE: UN NUOVO SUPERIORE GENERALE 
 

Il Capitolo Generale dell'Istituto del Verbo Incarnato, celebrato presso 

il Seminario Internazionale San Vitaliano Papa a Velletri (RM), ha e-

letto nuovo Superiore generale Padre Carlos Walker, come successore 

del fondatore, Padre Carlos Miguel Buela, alla presenza del Vescovo di 

Velletri-Segni, S.E.R. Mons. Vincenzo Apicella. Fondato il 25 marzo 

1984 a San Rafael, nella provincia di Mendoza (Argentina), l'Istituto 

del Verbo Incarnato è diffuso in più di 30 Paesi dei 5 continenti. 
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COSTAZZURRA 

La Camera di Commercio Italia-

na di Nizza presenta per il nono 

anno consecutivo Costazzurra, 

l’unica guida turistica gratuita 

pensata appositamente per gli 

italiani! In Costa Azzurra, que-

st’anno sono attesi più di un mi-

lione di italiani, pari al 25% del-

l’intero flusso turistico della re-

gione. Questo supporto utile e 

divertente è destinato ad infor-

mare e orientare i visitatori ita-

liani. Un invito a scoprire la re-

gione, sia i luoghi conosciuti, sia 

quelli meno noti, ma sempre pie-

ni di charme, la guida si rivela 

un aiuto prezioso che raddoppia 

il piacere delle vacanze. Con i 

suoi consigli pratici e una sele-

zione dei migliori indirizzi, ciò 

che viene proposto è un itinera-

rio molto dettagliato da Menton 

a Cannes, con un occhio di ri-

guardo all’entroterra e alle sue 

bellezze uniche.  

Questo Best of dei migliori indi-

rizzi della Costa Azzurra accom-

pagnerà ancora una volta la cu-

riosità delle migliaia di turisti 

provenienti dalla Penisola. La 

guida è disponibile gratuitamen-

te presso la sede della Camera di 

Commercio Italiana, in tutti gli 

Uffici del Turismo della Riviera 

francese, gli hotel e i luoghi 

maggiormente frequentati dagli 

italiani. La serata di lancio (su 

invito) dell’edizione 2010-11 si 

terrà oggi a Vence 


