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INIZIARE IL 2012 A GENOVA 
Per il centenario della scoperta dell'Antartide, Palazzo Ducale dedica 

una mostra alla sfida tra Robert Falcon Scott e Roald Amundsen: Race. 

Alla conquista del Polo Sud. Oggi apertura ore 9-19. Ingresso ridotto 

presentando il biglietto di Van Gogh e il viaggio di Gauguin, un’esposi-

zione di 105 capolavori della pittura europea e americana del XIX e del 

XX secolo e le lettere originali di Van Gogh sull'idea del viaggio. Cuore 

dell'esposizione sono le opere di Van Gogh e il celebre quadro di Paul 

Gauguin "Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?".  

Oggi apertura ore 10-20. Info: biglietteria@palazzoducale.genova.it  

LE DONNE E LE FORZE ARMATE 
“Le donne rappresentano un'opportunità di crescita delle Forze Armate, 

anche perché per determinati compiti sono più adatte degli uomini. Pur-

troppo, però sono ancora troppo poche” ha affermato il Ministro della 

Difesa in occasione della presentazione del libro "Il vento negli occhi", 

alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il Capo di Stato Maggiore del-

la Difesa, Gen. Biagio Abrate e gli autori, Adriana Pannitteri e Giam-

piero Corelli. I 

l volume, presentato a Palazzo Barberini, è una pubblicazione fotografi-

ca sulle donne militari frutto della collaborazione con il periodico dello 

Stato Maggiore della Difesa, Informazioni della Difesa.  

Il libro nasce dall’interesse di Adriana Pannitteri, giornalista, conduttri-

ce del TG1, di capire cosa spinga una donna, un tempo contrapposta al 

mondo maschile a cui apparteneva il “mestiere” del soldato ad intra-

prendere la carriera militare e dalla capacità del fotoreporter Giampiero 

Corelli, di cogliere nello scatto della sua fotocamera l’essenza delle e-

spressioni interiori della persona. Completa il volume una raccolta di 

pensieri espressi dalle donne soldato intervistate, da cui appare evidente 

un comune denominatore: la passione e l’amore per la Patria che, come 

afferma la Pannitteri, “è divenuto un sentimento forte, preponderante e 

radicato”. Il reportage, realizzato in Afghanistan ed in Italia, è stato og-

getto di una mostra fotografica allestita al Circo Massimo nella Giorna-

ta delle Forze Armate dello scorso 4 novembre. 
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QUIRINALE 
L'accesso del pubblico in visita 

al Palazzo del Quirinale è con-

sentito tutte le domeniche (ore 

8.30-12.00), ad esclusione delle 

giornate 8 aprile, 27 maggio, 3 

giugno, 4 novembre, 16, 23 e 30 

dicembre, e dal 24 giugno al 9 

settembre. Non è necessario e-

spletare alcuna formalità se non 

il pagamento del biglietto di in-

gresso di € 5. L'accesso, dalla 

Piazza del Quirinale, è gratuito 

per chi non abbia compiuto il 

18° o abbia superato il 65° anno 

di età, per i gruppi di studenti 

accompagnati dai loro insegnan-

ti, per le guide turistiche nell'e-

sercizio della propria attività 

professionale, per gli interpreti 

turistici quando occorra la loro 

opera a fianco della guida. 

 

S.M. ORDINE DI MALTA 
Nel Palazzo Vescovile di Arezzo 

è stato presentata la 415^ emis-

sione delle Poste Magistrali del 

Sovrano Militare Ordine di Mal-

ta. Nell'Anno Vasariano, cele-

brato nel quinto centenario della 

nascita di Giorgio Vasari 

(Arezzo 1511- Firenze 1574), 

sono proposti due francobolli 

dedicati al celebre artista e scrit-

tore aretino. Sono intervenuti il 

Vescovo di Arezzo, S.E.R. Mon-

signor Fontana, e S.E. Roberto 

Saccarello, Ministro Plenipoten-

ziario di San Marino presso il 

S.M. Ordine di Malta. 


