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BIELLA E LA BRIGATA ALPINA “TAURINENSE” 
Per il decennale del gemellaggio tra la Provincia 
di Biella e la Brigata “Taurinense” oggi sarà inau-
gurata al “Cantinone”, presso il Palazzo della Pro-
vincia, una mostra fotografica, allestita in collabo-
razione con il Museo Nazionale Storico degli Al-
pini di Trento. L’esposizione presenta fotografie 
sulla missione in Afghanistan della Brigata 

“Taurinense”.  
Rimarrà aperta dal 30 
ottobre al 6 novembre (ore 15-18,30), per scuo-
le e/o comitive su prenotazione in Provincia; 
chiusa domenica e lunedì. Al termine della mo-
stra parte del materiale sarà donato alla Brigata 
per attività didattiche e sarà utilizzato dal Mu-
seo di Trento per la mostra sugli Alpini durante 
l’Adunata Nazionale di Torino 2011. Il percor-
so sarà completato con tabelloni sulla storia 
delle Truppe Alpine, forniti dal Museo Nazio-
nale Storico degli Alpini di Trento. 
 

TRASPORTI JUGOSLAVI 
La prima compagnia ferroviaria merci congiunta nella ex-Jugoslavia ha 
sede a Lubiana. Il suo compito è rendere più competitive le ferrovie del-
la regione. Essa intende attrarre 2mila treni del trasporto cargo che at-
tualmente viaggia sulla sezione del Corridoio 4 tra Romania e Bulgaria. 
Oggi circa 7mila treni viaggiano lungo il Corridoio 4 e circa mille lungo 
il Corridoio 10. Il Montenegro e la “Macedonia”, che non fanno parte 
dello stesso Corridoio, dovrebbero cercare una forma di collaborazione. 
C’è un analogo progetto per il settore aereo con fusione della slovena 
Adria Airways, della croata Croatia Airlines e della serba JAT. 
 

ACCADEMIA DI FRANCIA A ROMA 
Fino a domenica 2 gennaio 2011, l'Accademia di Francia a Roma pre-
senta la mostra La pesantezza e la grazia, Astrazioni e spiritualità, rea-
lizzata in collaborazione con il Collège des Bernardins a Parigi, che riu-
nirà le opere di cinque artisti internazionali: Emanuele Becheri, Callum 
Innes, Georges Tony Stoll, Emmanuel Van der Meulen e Marthe Wéry. 
Villa Medici inaugura l'apertura serale tutti i giovedì, in aggiunta al nor-
male orario di visita della mostra. Nell'ambito di queste aperture serali, 
si alterneranno delle visite guidate dal curatore, Éric de Chassey (28 ot-
tobre e 18 novembre), da due degli artisti in mostra, Georges Tony Stoll 
ed Emanuele Beceri (2 dicembre) e da personaggi della cultura, come 
Eugène Green (18 novembre), che discuterà con il pubblico.  

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 
www.tricolore-italia.com 

PER SEMPRE 
Nata a Napoli nel 1986 da padre 
croato e madre italiana, diplo-
mata al liceo classico, laureanda 
in Biologia delle produzioni ma-
rine, istruttrice subacquea, la 
giovane Valentina Vitaljic ha 
scritto il suo primo romanzo Per 
sempre (Za uvijek) per Albatros. 

 

VIENNA 
Inizia con successo all'Opera di 
Stato di Vienna la nuova dire-
zione del sovrintendente france-
se Dominique Meyer, che succe-
de a Ioan Holender, e il direttore 
del balletto, Manuel Legris, pure 
francese. Meyer ha avuto il bat-
tesimo con la prima nuova pro-
duzione della sua prima stagio-
ne: un'opera raramente eseguita 
di Paul Hindemith, Cardillac. 


