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“IL NUOVO STATO 1861-1871” 
“Il nuovo Stato 1861-
1871” è il titolo del 
Congresso di Studi 
Storici Internazionali, 
organizzato dalla Com-
missione Italiana di 
Storia Militare presso 
il Centro Alti Studi per 
la Difesa a Palazzo 
Salviati, in collabora-
zione con la Società 
Italiana di Storia Mili-
tare e con l’Università 

“La Sapienza” di Roma. I lavori sono stati aperti con una cerimonia alla 
presenza del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Biagio A-
brate, del Presidente del CASD, Gen. Sq. A. Orazio Stefano Panato, del 
Presidente della CISM, Col. Matteo Paesano e di numerose autorità ci-
vili, militari e del mondo accademico. Il Generale Abrate ha sottolinea-
to come “la Difesa ha coltivato e continua a coltivare l’approfondimen-
to e la promozione della Storia Militare in ragione del fatto che la me-
moria storica è una risorsa preziosa per tutta la collettività e, nello spe-
cifico, la memoria militare lo è per le Forze Armate come per l’intera 
Nazione”. E’ significativa l’iscrizione ai lavori di un folto numero di 
studenti universitari e gruppi di studenti liceali, a dimostrazione del fat-
to che la storia del nostro Paese desta molto interesse tra le nuove gene-
razioni. Agli studenti vengono riconosciuti crediti formativi universita-
ri. I lavori proseguiranno con il susseguirsi di numerosi relatori accade-
mici che descriveranno come le Forze Armate abbiano contribuito alla 
crescita della Nazione nei suoi primi dieci anni di vita. 

 
ROMA: DOMANI FAVOLE PER I PICCOLI 

Continua l’iniziativa ReD & Favole: una serie di appuntamenti per i 
bambini per sognare e divertirsi in famiglia. Al Restaurant & Design, 
all’interno dell’Auditorium Parco della Musica, a domeniche alterne 
viene messo in scena un racconto per i più piccoli, a ingresso libero.  
La prossima data è domani (ore 11-12), con SorriSiamo che propone lo 
spettacolo Gli amici di Pinocchio. Un mini percorso immaginario tra i 
personaggi del famoso racconto di Carlo Collodi di cui Pinocchio rima-
ne il protagonista, ma nel quale altre figure chiedono spazio e svelano 
retroscena ancora sconosciuti. Questi simpatici siparietti vengono ripro-
posti in un’ambientazione scenica realizzata con oggetti semplici e di 
uso comune ma che, nello spettacolo, prendono forma e si animano av-
volti da suoni e colori coinvolgenti. La fiaba è interpretata dall’attrice 
Elisa Barontini, regia di Fabio Protezione ed Elisa Barontini. 
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GENOVA 
Lunedì 21 novembre, alle 17.30, 
presso la Sala delle Grida del 
Palazzo della Borsa, presenta-
zione del nuovo marchio edito-
riale Genova university press. 
Modera Mario Paternostro, Di-
rettore di Primocanale. Saluto di 
Paolo Odone, Presidente della 
Camera di Commercio. 

 
GIOVENTÙ 

Il concorso europeo Premio del-
la Gioventù 2012, organizzato 
dalla Fondazione Assiana, è de-
dicato quest'anno al tema della 
cultura nella vita quotidiana. So-
no invitati a partecipare gli stu-
denti iscritti a scuole ed univer-
sità di età compresa tra 12 e 23 
anni, che risiedono in Emilia-
Romagna. Consegna entro il 16 
marzo 2012 degli elaborati re-
datti in italiano ed in tedesco. 
 

PESARO - URBINO 
Il Liceo Classico "Mamiani" di 
Pesaro ha ricevuto il VII Premio 
giornalistico Valerio Volpini per 
il reportage L'Aquila: l'Agorà 
terremotata, un'inchiesta sulla 
ricostruzione del post terremoto 
dell'Abruzzo pubblicata sul gior-
nale scolastico La Berta.  
Il riconoscimento è stato conse-
gnato ad Urbino, nell'aula ma-
gna del campus universitario, 
durante il convegno annuale del 
settimanale Il Nuovo Amico sul 
tema Giustizia sociale e legalità.  


