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AFGHANISTAN 
 

I militari del Contingente italiano 
hanno ricordato la figura del Capi-
tano di Vascello Bruno Vianini, 
vittima dell’incidente che nel feb-
braio di otto anni fa vide precipita-
re vicino Kabul il velivolo civile 
afghano sul quale si trovava a bor-
do. L’ufficiale degli Incursori del-
la Marina Militare era impegnato 
per preparare lo sviluppo della 
presenza militare italiana nella re-

gione ovest del Paese. A lui fu intitolata la base nel centro di Herat del 
Provincial Reconstruction Team italiano, l’unità che si occupa di rico-
struzione e sviluppo oggi di stanza a Camp Arena, dove ha sede il Co-
mando del Contingente Italiano.  
Alla commemorazione, tenutasi presso l’attuale struttura del PRT-
CIMIC Detachment, hanno partecipato i militari del Gruppo Operativo 
Incursori della Marina presenti a Herat - i quali hanno deposto una co-
rona sulla targa originale di Camp Vianini - oltre al Comandante del 
PRT e ad una rappresentanza di altre unità della base italiana. 
 

LIBRI IN STOFFA PER BAMBINI 
Il libro in stoffa è uno degli strumenti di apprendimento e di avvicina-
mento alla lettura per i bambini, ai quali fornisce ricchezza di stimola-
zioni sensoriali. Quest'iniziativa romana si rivolge a tutti i bambini, ipo-
vedenti e non, per accompagnarli nei primi passi dell’esperienza tattile. 
Realizzati nell’ambito della Collana FabricBooks, sono tutti pezzi unici, 
personalizzabili ed interamente fatti a mano, con stoffe originali e l’uti-
lizzo di materiali di riuso. Le storie raccontate prendono vita attraverso 
forme e suoni che il bambino può riconoscere mediante i sensi del tatto 
e dell’udito. Il testo, le illustrazioni tattili e il layout (il formato e gli a-
spetti tecnici manifatturieri e tipografici, come l’uso del Braille) sono 
adatti alla necessità di lettura delle persone cieche e ipovedenti, per pro-
muovere e favorire l’integrazione. Info: pr@overlandcom.it 
 

ITALIA - LIBANO 
Dare vita a nuove collezioni di oggetti, in collaborazione con designer 
ed artigiani libanesi, reinterpretando e aggiornando attraverso i loro oc-
chi le lavorazioni tradizionali: é l'obiettivo del progetto lanciato a Beirut 
al termine di un incontro presenziato dall’Ambasciatore d’Italia Giusep-
pe Morabito che partirà nei prossimi mesi e che ha visto coinvolti una 
trentina di artisti, insieme ad una diecina di studenti dell'Accademia li-
banese di Belle Arti (Alba).  
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PIACENZA 
Oggi, la Galleria Alberoni pro-
pone al pubblico un pomeriggio 
di arte e musica. Si inizia alle 
ore 16 con una visita guidata 
speciale (Via Emilia Parmense 
67), che condurrà i visitatori in 
un originale itinerario alla sco-
perta dei grandi racconti di sto-
ria, mito e religione narrati in 
forme e immagini nelle opere 
d’arte della collezione albero-
niana. Alle ore 17.15, nella Sala 
degli Arazzi, si terrà un concerto 
gratuito. La narrazione figurati-
va lascerà il posto a quella musi-
cale eseguita dal Trio Musica-
darte. Claudio Marzorati, violi-
no, Graziano Beluffi, violoncel-
lo, Maria Pia Carola, pianoforte, 
condurranno gli spettatori in un 
viaggio, questa volte in note mu-
sicali, attraverso narrazioni mu-
sicali ottocentesche. In program-
ma: Sergej Rachmaninoff (1873-
1943), Trio Elegiaco in Sol min.
(1892), Felix Mendelssohn Bar-
tholdi (1809-47), Trio n. 1 in re 
min. op. 49 (1839), Bedrich 
Smetana (1824-84), Trio in sol 
min. op. 15 (1855). 
 

NIZZA 
Oggi si terrà ad Antibes (Niz-
zardo), il VII Salone Pain, 
Amour et Chocolat, organizzato 
dalla Camera di Commercio Ita-
liana di Nizza e dalla Chambre 
de Métiers et de l'Artisanat.  
Ingresso libero, ore 10-19. 


