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EDVARD MUNCH 
 

Nel 2013 si celebra il 
150° anniversario della 
nascita del pioniere del-
l’arte moderna europea, 
Edvard Munch. Sarà un 
anno ricco di eventi.  
Le manifestazioni non 
si terranno solo ad Oslo 

dove l'artista ha vissuto la maggior parte della sua vita, ma anche in al-
tre città e regioni che hanno avuto un significato per la sua vita e la sue 
opere. Anche altre nazioni europee celebreranno il grande pittore. 
L’Anno di Munch è stato inaugurato ufficialmente, nel Municipio di O-
slo, alla presenza di S.M. il Re di Norvegia Harald V.  
Anche in Italia ci saranno iniziative. L’evento principale del programma 
nel Regno di Norvegia è la grande esposizione celebrativa Munch 150, 
costituita da due mostre, una alla Galleria Nazionale, che comprenderà 
le opere eseguite dal 1882 al 1903, l’altra al Munch-Museum con le o-
pere dal 1904 al 1944. Munch 150 sarà inaugurata il 2 giugno.  
 

OPERAZIONE “STRADE SICURE”  
Il Sottosegretario di Stato alla 
Difesa si è recato in visita al 
personale impegnato nell’ope-
razione “Strade Sicure”, in ser-
vizio nelle installazioni dei 
cantieri TAV di Chiomonte 
(TO). Accolto dal Comandante 
della 132^ Brigata corazzata 
“Ariete”, Gen. B. Gaetano 
Zauner, il Sottosegretario ha 
incontrato le donne e gli uomi-
ni dell’Esercito Italiano, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del-
la Polizia di Stato in servizio e ha espresso il suo apprezzamento per 
l’operato e la professionalità di tutto il personale della Difesa impegnato 
nell’Operazione “Strade Sicure” in concorso alle Forze di Polizia. 

 
BOLOGNA 

Oggi e domani, nella Sala Silentium, si terrà il convegno dal titolo Il 
rumore nella città - la città nel rumore. 
 

REGINA ELENA 
La riunione nazionale del 10 marzo a Grosseto è rimandata al Lunedì 
dell’Angelo, 1 aprile (stesso luogo e stesso orario). 
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AUGURI 
Marcel Bandet, Direttore del 
protocollo e degli eventi della 
Città di Aix-les-Bains è stato 
eletto Presidente della delega-
zione provinciale della Savoia 
dell’Association des membres 
de l’Ordre du mérite agricole. 
Gli insigniti savoiardi sono 737 
cavalieri, 132 ufficiali e 7 com-
mendatori (nei 4 ordini ministe-
riali francesi non esistono le di-
gnità di gran ufficiale e di gran 
croce).  Il grado di cavaliere fu 
creato nel 1883 dal Ministro del-
l’agricoltura Jules Méline del 
governo presieduto da Léon 
Gambetta. Sono necessari alme-
no dieci anni di anzianità per 
un’eventuale promozione.  

Il Presidente Marcel Bandet a 
Torino il 9 maggio 2010 per il pel-
legrinaggio AIRH alla S. Sindone 


