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CONTINGENTE ITALIANO IN LIBANO 
 

Il capo Missione e Comandante della Forza    

UNIFIL, Gen. D. Paolo Serra, ha convocato il 

primo incontro con gli Ambasciatori  dei Paesi 

contributori di Peacekeeper alla missione ONU 

in Libano. Nel corso dell'incontro, che si è svol-

to a Beirut, il Gen. D. Serra ha illustrato gli    

aspetti e le attività più delicate in atto connessi al 

mandato contenuto nella Risoluzione 1701 del 

Consiglio di Sicurezza dell’ONU, fornendo un aggiornamento del qua-

dro operativo. In particolare, il Comandante ha attribuito particolare 

risalto alla valenza strategica del Tripartite Meeting, “unico strumento 

di dialogo tra Israele e Libano, che consente l’instaurazione di un pro-

cesso di confidence building tra le Parti”, poi ha presentato agli inter-

venuti i principali elementi contenuti nella Strategic Review, documen-

to elaborato e recentemente approvato dalle Nazioni Unite, che rappre-

senta il risultato di uno studio condotto allo scopo di adattare la missio-

ne UNIFIL all’attuale contesto operativo. Hanno presenziato all'incon-

tro gli Ambasciatori  e rappresentanti di Austria, Belgio, Brasile, Cipro, 

Germania, Ungheria, India, Indonesia, Corea, Nigeria, Serbia, Sri Lan-

ka, Spagna, Turchia, Inghilterra, Cina, Francia, Grecia, Italia, Qatar, 

USA e Russia, accreditati in Libano, unitamente allo Speciale Coordi-

natore dell’ONU per il Libano ed al Capo Missione di UNTSO (United 

Nations Truce Supervision Organisation). L'incontro si inserisce nel 

più ampio quadro delle attività che contribuiscono al conseguimento 

degli obiettivi contenuti nella Risoluzione 1701 dell’11 agosto 2006 del 

Consiglio di Sicurezza dell’ONU, che ha rafforzato la presenza della 

missione UNIFIL assegnandole ulteriori compiti da attuarsi in stretta 

coordinazione con le Forze Armate Libanesi nel sud del Libano. 
 

INSEGNAMENTO DEL LATINO E DEL GRECO 

Si svolgerà a Torino ed Ivrea, dal 12 al 14 aprile, un Convegno interna-

zionale su Disegnare il futuro con intelligenza antica. L'insegnamento 

del Latino e del Greco Antico in Italia e nel mondo nell'ambito del pro-

getto per la Promozione della cultura classica del Miur, che ha istituito 

il Comitato dei Garanti per la cultura classica e ha bandito le Olimpiadi 

delle lingue e delle Civiltà classiche. Il convegno prevede interventi di 

insigni universitari italiani ed europei e vuole mettere al centro gli studi 

classici per lo sviluppo cognitivo e per l'arricchimento formativo degli 

studenti. L'iniziativa si propone di confrontare l'esperienza dell'inse-

gnamento delle lingue classiche in diversi Paesi del mondo nell'era di-

gitale, con l'idea di superare la falsa percezione di un'antitesi tra uma-

nesimo e tecnica. L’evento si concluderà con un dibattito epistemologi-

co sulle “due culture” e con uno sguardo rivolto all'utopia olivettiana, 

sintesi armonica tra cultura umanistica ed esperienza tecnologica. 
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NORVEGESI IN ITALIA 

- Dopo il grande successo otte-

nuto in Italia a seguito di una 

lunga tournée l'estate scorsa, il 

trio del chitarrista/compositore 

norvegese Bjørn Solli torna con 

un repertorio di brani originali 

dello stesso Bjørn, oltre che a 

standard arrangiati appositamen-

te per il gruppo. Dal 17 al 26 

aprile le tappe saranno a Milano 

(17 e 26), Bergamo (19), Torino 

(20), Genova (21), Cremona 

(22) e Biella (24).  

- Alla Galleria Civica di Modena 

Palazzo S. Margherita, il 2 mag-

gio, alle ore 21.30 concerto di 

Christian Wallumrød Ensemble 

e, nell'ambito di Ostinati 2012, il 

4 maggio alle ore 21 al Cinema 

Teatro Torresino di Padova. 

Concerti anche a Bolzano il 30 

aprile e a Brescia il 3 maggio. 

Da oltre un decennio la musica 

norvegese di derivazione jazzi-

stica si è imposta come una vera 

novità nel panorama europeo. Il 

pianista e compositore Christian 

Wallumrød è tra i suoi alfieri. 

- Fino al 24 aprile Roma acco-

glie la mostra personale di Heidi 

Fosli, Bridges. Opere 2002-2012 

a cura di Costanzo Costantini e 

Floriana Tondinelli. La caratteri-

stica principale della ricerca del-

l’artista operante ad Oslo è l’u-

nione della tradizione colorista 

alla rappresentazione del pae-

saggio ispirandosi al simbolismo 

di Edvard Munch. 


