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LOUVRE: RAFFAELLO, GLI ULTIMI ANNI 
Fino al 14 gennaio 2013 il prestigioso Museo del Louvre di Parigi ospi-
terà la mostra Raffaello, gli ultimi anni, che riunirà le opere realizzate 
da Raffaello a Roma durante gli ultimi sette anni della sua vita. Attorno 
a capolavori mai presentati in Francia ed esposti ora al Louvre grazie 
anche alla collaborazione del Museo del Prado, un centinaio tra pitture, 
disegni e arazzi rintracciano il percorso artistico del maestro e dei suoi 
due principali allievi, dal 1513, anno di inizio del Pontificato di Leone 
X, fino al 1524, quando Giulio Romano parte per Mantova. Questo  
periodo di pieno sviluppo stilistico di Raffaello, costituisce l’apice del 
Rinascimento italiano. Creatore di decorazioni meravigliose, Raffaello 
è anche un eccezionale inventore di composizioni pittoriche. Le grandi 
pale d’altare e le Sacre Famiglie destinate al culto privato testimoniano 
la volontà di raggiungere una forza narrativa nuova. I ritratti sottolinea-
no la profonda sensibilità dell’artista verso la psicologia dei suoi mo-
delli ed il talento nel rappresentarla, come nell’autoritratto con Giulio 
Romano e ne La Donna Velata. Ma Raffaello non è un genio solitario. 
Un atelier di quasi cinquanta persone lavora sotto la sua direzione per 
la realizzazione dei lavori che gli vengono commissionati. I suoi colla-
boratori di fiducia, Giulio Romano e Gianfrancesco Penni perseguono 
anche un’attività indipendente nel suo atelier. Il confronto inedito dei 
quadri del maestro con quelli degli allievi svela il funzionamento dell’-
atelier del genio di Urbino. Sono previsti una serie di conferenze: Poli-
tica e teologia. Raffaello e i papi negli affraschi delle Stanze, il 25 otto-
bre e L’universo sotto il pennello di Raffaello, il 29 ottobre. 
 

XVIII SPEDIZIONE IN ANTARTIDE 
Un corso di istruzione e formazione è stato svolto dalle Forze Speciali 
dell'Esercito per il personale dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Ener-
gia e l'Ambiente (ENEA). Quattro incursori del 9° Reggimento d'assal-
to paracadutisti “Col Moschin” hanno istruito 42 ricercatori, medici e 
tecnici. Gli incursori dell'Esercito hanno svolto lezioni teoriche e prati-
che propedeutiche all'impiego di natanti a motore e dell'attrezzatura 
subacquea a tenuta stagna, all'adozione delle procedure di sicurezza per 
il soccorso e recupero di un uomo in mare, all'utilizzazione delle tecni-
che di discesa e risalita dalle navi, all'impiego delle tende di sopravvi-
venza in dotazione alla spedizione, all'attuazione delle manovre di e-
mergenza in ambiente artico e alla gestione di situazioni di crisi. Anche 
quest'anno un team specializzato dell'Esercito prende parte alla spedi-
zione in Antartide, alla base “Mario Zucchelli” di Baia Terra Nova. Le 
specifiche competenze tecniche ed operative del personale militare nel-
l'ambito delle trasmissioni, della medicina, dell'impiego di mezzi per 
gli spostamenti su ghiaccio e neve e di macchine pesanti per movimen-
to terra sono considerate una preziosa risorsa per affrontare quelle con-
dizioni ambientali estreme. La XXVIII spedizione durerà 4 - 5 mesi. 
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MARSIGLIA 
L’infanzia nel cinema italiano è 
il tema del ciclo di film che lo 
Château de la Buzine - Maison 
des cinématographies de la Mé-
diterranée ospiterà, fino al 28 
ottobre, per la Settimana della 
lingua italiana nel mondo, in 
collaborazione con l'IIC: Terra-
ferma di Emanuele Crialese, 
Nuovo cinema Paradiso di Giu-
seppe Tornatore, Le Avventure 
di Pinocchio, Un Ragazzo di 
Calabria e Incompreso di Luigi 
Comencini al quale sarà riserva-
to un omaggio con la presenta-
zione di Infanzia, Vocazione e 
Prime Esperienze di Giacomo 
Casanova veneziano. Tutti i film 
sono presentati in versione origi-
nale con sottotitoli in francese. 

 
MALATTIE RARE 

Sviluppare una piattaforma eu-
ropea per i registri delle malattie 
rare e costruire un set di dati che 
sia condivisibile tra i diversi Pa-
esi, una struttura internazionale 
e funzionale a condurre studi di 
ricerca e sanità pubblica in que-
sto settore anche al di fuori del-
l’Unione Europea. Sono alcuni 
degli obiettivi del progetto trien-
nale europeo EPIRARE (Euro-
pean Platform for Rare Disease 
Registries), co-finanziato dalla 
Commissione europea e coordi-
nato dal Centro Nazionale Ma-
lattie Rare dell’Istituto Superiore 
di Sanità. 


