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OMAGGIO A VERDI IN ARGENTINA  
Si apriranno mercoledì 27 febbraio le celebrazioni per il bicentenario 
della nascita di Giuseppe Verdi organizzate dall'Istituto Italiano di Cul-
tura di Buenos Aires, che renderà omaggio al grande compositore italia-
no offrendo la proiezione di opere e concerti registrati dal vivo. 
Domani, alle ore 18.30, la rassegna inizia con il Rigoletto diretto da 
Riccardo Muti nel 1994 al Teatro della Scala di Milano. Sul palco l'or-
chestra ed il coro del teatro scaligero, Roberto Alagna, Renato Bruson 
ed Andrea Rost. La prima dell'opera in tre atti di Giuseppe Verdi, su 
libretto di Francesco Maria Piave, ebbe luogo l'11 marzo 1851 al Teatro 
La Fenice di Venezia. Il primo capolavoro della cosiddetta "trilogia po-
polare", un classico dei più rappresentati della metà dell’800.  
Il 20 marzo si proseguirà con La Traviata diretta nel 2007 da Lorin Ma-
azel al Teatro alla Scala, con Angela Gheorghiu, Ramón Vargas e Ro-
berto Frontali. La rassegna proseguirà il 10 aprile con Un ballo in ma-
schera diretto nel 1989 da John Cox alla Sydney Opera House con Leo-
na Mitchell, Gillian Sullivan, Richard Greager, Malcolm Donnelly. 
Infine il 18 aprile, l'omaggio al Verdi si chiuderà con il concerto del 
pianista Giulio De Luca Giuseppe Verdi en Ébano y Marfil. Todas las 
paráfrasis y transcripciones de Liszt sobre óperas de Verdi. 
Ad introdurre tutte le proiezioni sarà Alberto José Logarzo. 
 

COMANDO DELLA 1^ REGIONE AEREA 
Presso l’aeroporto militare di Milano Linate, alla presenza del Capo di 
Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Gen. Sq. A. Giuseppe Ber-
nardis, si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne al Comando 
della 1^ Regione Aerea e Comando del Presidio Militare di Milano tra il 
Gen. Sq. A. Tommaso Ferro, uscente, ed il Gen. D. A. Roberto Nordio, 
subentrante. All’evento, sono intervenute numerose autorità civili e mi-
litari. Con la Fanfara ed i Reparti formati dal personale del quadro per-
manente del Comando della 1^ Regione Aerea e del Comando Aeropor-
to - Quartier Generale Linate, hanno partecipato la Bandiera di Guerra 
del 50° Stormo di Piacenza, insignita di Medaglia d’Argento al Valore 
Militare, in rappresentanza di tutti i Reparti operativi presenti sul terri-
torio di giurisdizione della 1^ Regione Aerea, ed i gonfaloni della Re-
gione Lombardia, della Provincia di Milano e del Comune di Milano, 
quest’ultimo decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare.  
Il Generale Ferro ha ringraziato il personale militare e civile e tutti colo-
ro che rappresentano le Istituzioni militari ed i Corpi Armati dello Stato 
che operano nella città, avendo avuto “il privilegio e l’onore di esserne 
il rappresentante, quale Comandante del Presidio Militare di Milano”, 
una posizione che gli ha permesso di “percepire quanto e quale fosse 
l’orgoglio e la passione di ogni singolo uomo e donna in uniforme, af-
frontando il quotidiano impegno con lealtà, slancio e abnegazione, con-
sapevoli di essere al servizio della collettività”. 
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BENEDETTO XVI 
Relativamente alla sua partenza 
dal Vaticano il 28 febbraio, il 
Papa sarà salutato, poco prima 
delle ore 17, nel Cortile di San 
Damaso, dal Cardinale Segreta-
rio di Stato e, giunto all'eliporto 
vaticano, prenderà congedo dal 
Decano del Collegio Cardinali-
zio. Al suo arrivo a Castel Gan-
dolfo il Vescovo di Roma trove-
rà ad accoglierlo il Presidente ed 
il Segretario del Governatorato 
dello Stato della Città del Vati-
cano, il Sindaco della città ed 
altre autorità civili. Papa Bene-
detto XVI si affaccerà al balcone 
del Palazzo Apostolico per salu-
tare i numerosi fedeli presenti. 
 

ALPINISMO 
Giunto alla sua decima edizione, 
l’Annuario dell'alpinismo euro-
peo Up propone, come ormai da 
tradizione Versante Sud, una 
panoramica riguardante le rea-
lizzazioni alpinistiche su ghiac-
cio e roccia più significative del 
2012. Non è solo una raccolta di 
salite e performances, gran parte 
della rivista tratta, infatti, dei 
personaggi contemporanei o del 
passato, degli itinerari storici e 
moderni che hanno rappresenta-
to e rappresentano ancora un 
punto di riferimento nella storia 
dell’alpinismo e della scalata. 
Non mancano inchieste ed ap-
profondimenti sulle nuove ten-
denze del mondo verticale. 


