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ROMA: MOSTRA DI ABITI DEL ‘700 
Invito a Palazzo Corsini. Abiti e ventagli del Settecento è il titolo della 
mostra organizzata dalla soprintendenza per il Polo Museale di Roma 
nell’ambito della Settimana della Cultura (9-17 aprile). Una occasione 
per esaltare il clima settecentesco che si respira nelle sale della Galleria 
Corsini, il cui recente allestimento ha riproposto la disposizione dei 
quadri e degli arredi come risulta dall'inventario del Cardinal Andrea 
Corsini del 1784. Nei vari ambienti sarà esposta la collezione di abiti 
settecenteschi donata da Giuseppe Clementi alla Galleria Nazionale 
d'Arte Antica nel 1961 e si trova usualmente nei depositi di Palazzo 
Barberini. In occasione di questo Carnevale, le sale della galleria saran-
no animate di magiche presenze, con i sontuosi abiti femminili in broc-
cato tessuto d'argento, in gros de Tours bianco e rosa di manifattura si-
ciliana, rifiniti da cascate di merletti ai polsi e sul seno e le magnifiche 
marsine maschili in velluto di seta dei più vividi colori (dal rosa geranio 
all'albicocca) che fanno pensare ai grands touristes di mezza Europa di 
passaggio a Roma dove immancabilmente li ritraeva Batoni. 
 
 AIRH: OGGI A ROUEN RICORDA EDOARDO IV  
Edoardo IV fu Re d'Inghilterra dal 4 marzo 1461 al 9 aprile 1483, con 
un'interruzione di circa 6 mesi. Nato a Rouen, dove fu uccisa Giovanna 
d’Arco nel 1431, era il secondogenito maschio del Duca di York Ric-
cardo Plantageneto, pretendente al trono d'Inghilterra in quanto nipote 
di Ruggero Mortimer l'erede al trono designato da Re Riccardo II.  
Alla morte del fratello Enrico, Edoardo divenne l'erede. La sfida degli 
York alla famiglia regnante dei Lancaster, intrapresa da suo padre, se-
gnò l'inizio del conflitto noto come la Guerra delle due rose. 
Re Edoardo IV era solito combattere in prima linea con la sua armata. 
Stando a più di 1,91 m di altezza, era una figura ispiratrice nel combatti-

mento mentre attaccava i nemici 
indossando un'armatura dorata. 
Testi medievali lo descrivono un 
bello, muscoloso, con un petto 
prominente, di bella presenza e 
carismatico, in grado di portare 
facilmente dalla sua il popolo.  
Abile tattico oltre che condottie-
ro, talvolta ha sfruttato la debo-
lezza delle linee nemiche rom-
pendole facilmente, a volte con 
risultati decisivi. Il Sovrano era 
popolare fra la gente comune. 
Morì il 9 aprile 1483 a We-
stminster e fu sepolto nella Saint 
George Chapel di Windsor. 
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AFGHANISTAN 
Un arresto effettuato dalle forze 
di sicurezza afgane e il sequestro 
di pentrite (materiale utilizzato 
per la costruzione degli IED) 
sono i risultati dell’ultima opera-
zione della Task Force Centre. 
Svolta a pochi giorni dalla ge-
mella “Bear 3” che agli inizi di 
febbraio portò all’arresto di 7 
insurgent, “Bear 4” ha preso av-
vio da una richiesta avanzata dal 
District Manager di Shindand 
per colpire gruppi di insurgent 
nella zona occidentale del di-
stretto. Sul terreno hanno opera-
to due compagnie del 5° Reggi-
mento Alpini che costituisce l’-
ossatura della Task Force, perso-
nale del genio, un assetto elicot-
teri statunitense e forze di poli-
zia locali. La consolidata intero-
perabilità delle forze della coali-
zione e dei colleghi afgani ha 
permesso, ai diversi assetti, di 
controllare dieci villaggi al limi-
tare dell’area di operazione di 
RC W. Percorrendo alcune cen-
tinaia di chilometri in terreni 
sempre impegnativi “Bear 4” ha 
portato ad operare  nelle zone 
più remote dell’area di responsa-
bilità della TF C. 
La costante presenza sul territo-
rio viene considerata con sempre 
maggior favore dalla popolazio-
ne locale che vede le forze di 
sicurezza ed il governo afgano 
presenti anche nelle aree più pe-
riferiche. 


