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FRANCESCO GUARDI IN MOSTRA A VENEZIA 
La formazione di Francesco Guardi avviene all’interno di una modesta 
bottega a conduzione familiare, dove tutti sono pittori, dal padre Do-
menico ai fratelli Antonio e Nicolò. Nel corso di tutta la vita, France-
sco Guardi, realizza scene di vita contemporanea, vere e proprie imma-
gini che sono divenute il simbolo del Settecento veneziano. A queste si 
affiancano le vedute, opere che hanno reso riconoscibile il suo stile in 
tutto il mondo, che realizzava per i visitatori stranieri impegnati nel 
Grand Tour. Particolari sono, infine, i paesaggi ed i capricci, che Guar-
di dipinge costantemente: pur basandosi su incisioni o dipinti altrui, 
questi dipinti presentano caratteristiche ed innovazioni cromatiche e 
compositive uniche. Dopo la morte, nel 1793, su Francesco Guardi ca-
de l’oblio fino alla metà dell’Ottocento quando, in Francia, la sua opera 
viene riscoperta tanto da cambiare il rapporto gerarchico con il Cana-
letto. Guardi è diventato una presenza stabile nel pantheon dell’arte ve-
neziana, che al successo presso la critica coniuga quello del pubblico e 
dei collezionisti, come testimoniano le recenti quotazioni raggiunte da 
alcuni dei suoi dipinti, quasi dei record per la pittura antica. 
 

OPERAZIONE “STRADE SICURE” 
Prosegue nelle principali aree metropolitane, l’impegno dell’Esercito 
Italiano nell’ambito dell’operazione Strade Sicure Sono oltre 4.200 i 
militari impiegati in attività di pattugliamento e vigilanza di installazio-
ni ed obiettivi sensibili, in concorso alle Forze di Polizia.  
Ragguardevoli i numeri raggiunti dall’inizio dell’operazione, che risale 
al 4 agosto 2008: sono stati eseguiti complessivamente 13.000 arresti, 
sequestrati oltre 2.100 chili di droga ed effettuati controlli su più di 
1.700.000 persone e 900.000 mezzi.  
La pianificazione e il coordinamento tecnico delle unità militari impie-
gate, poste a disposizione delle autorità provinciali della Polizia di Sta-
to, sono stati affidati al Comando Operativo di Vertice Interforze.  
La gestione sul campo viene invece effettuata dal 1º e dal 2° Comando 
Forze di Difesa (FOD), che hanno sede, rispettivamente, a Vittorio Ve-
neto (TV) e a S. Giorgio a Cremano (NA). 
 

RESTAURO A DOGLIANI 
E’ stato inaugurato il restauro conservativo eseguito dal liceo artistico 
“Ego Bianchi” di Cuneo sul complesso monumentale scultoreo della 
facciata della chiesa dei Ss. Quirico e Paolo di Dogliani. Il progetto è 
consistito nell’integrazione degli angeli crociferi ed è stato realizzato in 
collaborazione con le maestranze incaricate ai lavori di restauro e ac-
certato dalla Soprintendenza per i Beni Storici del Piemonte.  
E’ seguito un concerto in chiesa, con la partecipazione del coro e del-
l'orchestra del liceo musicale di Cuneo. 
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LIECHTENSTEIN 
S.A.S. il Principe Nikolaus de 
Liechtenstein, fratello del Princi-
pe regnante Hans-Adam II, Am-
basciatore straordinario e pleni-
potenziario del Liechtenstein 
presso la Santa Sede, ha ricevuto 
a San Marino il Premio Interna-
zionale «Dr. Otto d'Asburgo» 
nella sua qualità di Presidente 
dell'Accademia Internazionale di 
Filosofia del Liechtenstein. 
Inoltre, il Principe ha visitato 
Trento dove ha incontrato l'Arci-
vescovo, S.E.R. Mons. Luigi 
Bressan. E' stata la prima visita, 
per un Principe del Liechten-
stein, alla città in cui un lontano 
avo, Giorgio di Liechtenstein, fu 
Principe Vescovo (1390-1419) e 
commissionò l'affascinante Ci-
clo dei mesi di Port'Aquila, al 
Castello del Buonconsiglio. 
 
ALPINI A PORDENONE 

Sarà la cittadina friulana, che 
ospita la celebre Brigata alpina 
“Julia”, una delle Grandi Unità 
specializzate per il combatti-
mento in montagna delle Forze 
Armate, ad ospitare l’87ª Adu-
nata nazionale degli Alpini dal 9 
all’11 maggio 2014, dopo due 
sconfitte della sua candidatura. 
Sono attesi oltre 400mila perso-
ne. Delusione a L’Aquila per la 
bocciatura della candidatura. La 
roccaforte alpina sperava di po-
ter ospitare l’Adunata nel 2014 e 
si candiderà per il 2015. 


