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CONTINGENTE ITALIANO IN LIBANO  
Il Generale di Corpo d’Armata Marco Bertolini, Comandante del Co-
mando Operativo di vertice Interforze, è giunto in Libano in visita uffi-
ciale al Force Commander e Head of Mission di UNIFIL, Generale di 
Divisione Paolo Serra. Il Comandante del COI ha espresso parole di 
apprezzamento “per la meritoria opera svolta dal personale delle Forze 
Armate italiane impegnate nel quadro del delicato mandato contenuto 
nella Risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU”, sottoli-
neando “l’elevato profilo della missione”. Al termine di un aggiorna-
mento sulla situazione operativa nel Libano del sud, il Generale Serra 
ha quindi manifestato al Comandante del COI la propria “gratitudine 
per il concreto sostegno ricevuto dal Comando di Vertice Interforze nel-
la prosecuzione dell’impegno volto a garantire l’armonico svolgimento 
delle operazioni in Patria connesse alla missione UNIFIL”. Dopo aver 
incontrato una rappresentanza di soldati, aviatori, marinai e carabinieri 
italiani del Quartier Generale di UNIFIL, il Generale Bertolini si è tra-
sferito a Shama presso la base del contingente militare italiano dove è 
stato accolto dal Comandante del Settore Ovest di UNIFIL, Generale di 
Brigata Carlo La Manna. 
Dopo aver assunto la direzione della missione UNIFIL il 28 gennaio 
2012 il Generale Serra ha partecipato a numerosi incontri con le più alte 
cariche istituzionali del Libano, con i più autorevoli rappresentanti delle 
Forze Armate libanesi e delle Forze Armate israeliane, per una concreta 
attuazione della Risoluzione 1701/2006. 
 

ITALIA - FINLANDIA 
È stata inaugurata a Helsinki, con il sostegno del MAE, la mostra New 
Art - Speed, Danger, Defiance. Italian Futurism 1909-1944: la più vasta 
retrospettiva sul Futurismo mai realizzata nei Paesi nordici, opportuna-
mente inserita dall’Espoo Museum of Modern Arts (EMMA) nell'ambi-
to della rassegna Helsinki World Design Capital 2012. 
I curatori Marco Ancora e Giancarlo Carpi, anche grazie alla fattiva 
collaborazione dell’Istituto Italiano di Cultura e del consigliere diplo-
matico del Ministro per i Beni Culturali, hanno importato in Finlandia 
ed allestito 160 opere tra pitture ad olio, collage, disegni, sculture e ar-
redi di 52 artisti, che illustrano esaustivamente le correnti ed i passaggi 
storici ed estetici, nonchè le distinte sfumature stilistiche del movimen-
to futurista (1909-44). La mostra contiene anche progetti di scenografia, 
tavole parolibere, fotografie, manifesti programmatici ed un'area multi-
mediale. Le opere provengono in parte da collezioni private, attraverso 
la Società del Futurismo Italiano, in parte dalla Galleria d'Arte Moderna 
di Roma, dal Museo Civico di Perugia e dalla Estorick Collection di 
Londra. Diversi dipinti, fra cui Primo Carnera di Giacomo Balla e Mo-
tociclista di Gerardo Dottori, hanno varcato per la prima volta i confini 
nazionali. 
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BOLOGNA 
Oggi, presso l’Aula Rossa 
dell'Edificio C dell'Ospedale 
Maggiore, si terrà una tavola 
rotonda sulla sclerosi tuberosa 
intitolata Vicini ai bisogni dei 
pazienti e delle famiglie.  
E’ una malattia genetica caratte-
rizzata da un coinvolgimento 
multisistemico e dalla grande 
variabilità clinica. La conoscen-
za dei geni coinvolti e delle pro-
teine alterate ha permesso di ri-
conoscere la storia naturale della 
malattia e di comprendere che 
tale affezione è molto più fre-
quente di quanto rilevato fino ad 
oggi e che solamente meno della 
metà dei soggetti presenta un 
grave deficit neuropsichico. 
 

VENARIA REALE (TO) 
La stupenda Reggia di Venaria 
riapre oggi, con il percorso di 
visita Teatro di Storia e Magni-
ficenza rinnovato ed il Festival 
dei Fiori. 
 

ROMA 
Lo storico dell'arte intellettuale 
e politico. Il ruolo degli storici 
dell’arte nelle politiche culturali 
francesi e italiane è il tema dei 
convegni che si terranno oggi e 
domani presso Villa Medici e 
l’Accademia Nazionale dei Lin-
cei, sotto l'Alto Patronato del 
Capo dello Stato italiano e del 
Haut Conseil Français de l'Edu-
cation Artistique et Culturelle. 


