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L’UNIVERSITÀ DI PISA PER L’ASIA CENTRALE 
TuCAHEA è un progetto di innovazione del siste-
ma universitario in Asia centrale finanziato dalla 
Commissione Europea nel quadro del programma 
Tempus, che coinvolge Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Tajikistan, Turkmenistan ed Uzbekistan, cinque 
Stati della disciolta Urss, ciascuno con la sua cul-
tura, la sua storia e la sua lingua. Coordinato dal-
l'Università di Pisa, il progetto mira a trovare modi 

per riformare i modelli organizzativi e normativi dei sistemi universitari 
in Asia centrale per renderli compatibili tra di loro e allineati con quelli 
europei. Il consorzio comprende 47 partner, fra cui un ministero dei cin-
que Stati, 8 partner europei e 35 università dell’Asia centrale.  
 

GENOVA E LA SUA CATTEDRALE 
Si è svolta proprio nel Duomo genovese la presentazione de La Catte-
drale di San Lorenzo a Genova, nuovo 
titolo della collana Mirabilia Italiæ 
(Franco Cosimo Panini Editore), che rac-
conta le meraviglie del monumento e le 
più recenti scoperte in 1.150 pagine ed 
oltre 900 immagini. Il primo volume, l'At-
lante, raccoglie le spettacolari immagini 
scattate da Ghigo Roli, che mostrano an-
che gli ambienti inaccessibili del com-
plesso, costituendo la più completa ed e-
saustiva campagna di riprese del Duomo 
realizzata nella sua storia. Il secondo vo-
lume raccoglie i testi inediti di 23 studiosi 
italiani e stranieri di architettura e storia 
dell'arte medievale, su tutti gli aspetti del 
monumento. 
 

FASCI LUMINOSI NELLE DOLOMITI 
Il 5 marzo, presso il Nuovo spazio espositivo di Erto e Casso (PN),  Do-
lomiti Contemporanee presenta La Fine del Confine/The End of The 
Border, un progetto di Stefano Cagol. Un potente fascio luminoso, lun-
go 15 km, verrà proiettato sopra alla Diga del Vajont.�L’arte produrrà 
una nuova immagine in/di/per questi luoghi, ancora tanto segnati dalla 
tragedia che li colpì mezzo secolo fa, illuminando il cemento, nel crepu-
scolo. Mercoledì 6 marzo, un secondo raggio sarà proiettato a Cortina 
d’Ampezzo e colpirà la Parete Sud della Tofana di Rozes, uno dei ba-
stioni dolomitici più impressionanti e rappresentativi, Patrimonio del-
l’Umanità, da una distanza di alcuni chilometri. 
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TOSCANA - EUROPA 
Doppio riconoscimento per la 
Toscana nell’ambito del Pro-
gramma operativo europeo Italia 
Francia Marittimo, che prevede 
la realizzazione di interventi di 
cooperazione fra regioni affac-
ciate sulle opposte sponde del 
Mediterraneo e del quale fanno 
parte le regioni Toscana, Ligu-
ria, Sardegna e Corsica. 
 

BELGIO - LIBANO 
Il Generale di Divisione Paolo 
Serra, capo della Missione e co-
mandante della Forza ONU nel 
Libano del Sud, ha accolto il 
Presidente della Camera dei 
Rappresentanti del Regno del 
Belgio, André Flahaut, presso il 
Quartier Generale UNIFIL.  
Il Generale Serra ha illustrato le 
attività in atto connesse al man-
dato della risoluzione 1701 del 
Consiglio di Sicurezza dell'O-
NU, fornendo un aggiornamento 
del quadro operativo e della va-
lenza strategica del tripartite 
meeting, unico strumento di dia-
logo tra Israele e Libano, che 
consente l’avvio di un processo 
di “confidence building” tra le 
parti. Il Presidente Flahaut ha 
espresso parole di apprezzamen-
to per la meritoria opera svolta 
dal personale civile e militare 
della missione UNIFIL nel qua-
dro del delicato momento stori-
co, evidenziando l’elevato profi-
lo della missione. 


