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ITALIA - ARMENIA 
La programmazione culturale dell’Am-
basciata italiana a Yerevan si è conclusa 
con la II Settimana del film italiano, sul-
la scia dell'ampio successo di pubblico e 
di critica registrato l’anno scorso.  
La rassegna selezionata quest'anno ha 
voluto premiare, in particolare, alcuni 
film del cinema contemporaneo italiano 
che risultano maggiormente apprezzati 
dal pubblico armeno, opere destinate 
non solo ad una platea di studenti della 

lingua italiana, ma anche ad un pubblico armeno diversificato ed inte-
ressato a conoscere, attraverso l'immagine in celluloide, le realtà evolu-
tive del nostro Paese.  
L'evento inaugurale, al quale hanno presenziato il Ministro della Cultu-
ra, Hasmik Poghosyan, altre autorità ed esponenti del mondo culturale, 
ha marcato un momento di particolare rilievo per la presenza in Arme-
nia della cultura italiana. Esso ha, infatti, associato al programma stret-
tamente cinematografico una straordinaria offerta musicale di colonne 
sonore ed una panoramica fotografica sull'Italia di stimolo per gli inte-
ressi culturali e per la curiosità del pubblico armeno. 

 

RISCHI PER LA VISTA? 
Le lampadine a fluorescenza, destinate a sostituire i vecchi “bulbi” a 
incandescenza messi fuori legge dalle norme europee, potrebbero na-
scondere insidia per la vista secondo uno studio dell’Australian Natio-
nal University, pubblicato sull’American Journal of Public Health. 
Con certe caratteristiche, la luce fluorescente può essere responsabile di 
cataratta e di pterigio, un’anomala espansione della congiuntiva 
sull’occhio, per effetto del danneggiamento cellulare dei raggi UV.  
Sarebbe importante acquistare lampade che rispettino alcuni parametri. 
La gamma sicura per evitare di esporre l’occhio a raggi ultravioletti po-
tenzialmente dannosi è compresa tra 2000 e 3500 K e superiore a 500 
nanometri mentre alcuni luci in commercio non rientrano i questa forbi-
ce. 
 

LUTTO 
E' stato richiamato a Dio il Maresciallo Aiutante di Artiglieria Piero 
Marzucchi, padre di Luca, Consigliere comunale di Palmanova (UD) e 
già Vice Sindaco, e di Massimo, Maresciallo Capo dei Carabinieri, vo-
lontario nel 2005 durante la missione italiana KFOR nella provincia 
serba del Kosovo dell'Associazione Internazionale Regina Elena Onlus, 
a nome della quale ha portato aiuti e medicinali. 
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FORZE ARMATE 
Il Comitato nazionale dell’or-
dine e della sicurezza pubbli-
ca ha espresso parere favorevole 
sulla proroga, fino al 31 dicem-
bre  2012, del piano d’impiego 
del contingente militare apparte-
nente alle Forze armate nei ser-
vizi di vigilanza a siti ed obietti-
vi sensibili, nonché di perlustra-
zione e pattuglia congiuntamen-
te alle forze di polizia.  

 

ITALIA - FRANCIA 
Con un concerto dell'Orchestre 
National de France e del Coro di 
Radio France, guidati dal Mae-
stro Daniele Gatti, si è concluso 
il ciclo di manifestazioni pro-
mosse in Francia, con il concor-
so dell’Ambasciata a Parigi, in 
occasione delle celebrazioni per 
il 150° anniversario della procla-
mazione del Regno d’Italia.  
Il programma della serata, inte-
ramente basato su ouvertures e 
cori tratti da opere verdiane, dal-
la Luisa Miller ad Otello, inclu-
dendo Macbeth, Nabucco ed I 
Vespri siciliani, ha riscosso uno 
straordinario successo, riuscen-
do a raccogliere oltre 3.500 spet-
tatori paganti nella sala principa-
le del Palazzo dei Congressi di 
Parigi. Il concerto è stato ritra-
smesso in diretta alla radio e sa-
rà possibile riascoltarlo su Fran-
ce Musique mercoledì 4 gennaio 
nonché, per i prossimi tre mesi, 
sul sito internet www.medici.tv. 


