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LANZAROTTO MALOCELLO 
2° Festival Internazionale dell’Editoria del Mare 

A Gaeta (LT), mercoledì 24 aprile alle ore 11, nell’ambito dello Yacht 
Med Festival 2013, presso la Nave Scuola della Guardia di Finanza 
“Giorgio Cini” ormeggiata nel porto, sarà presentato il libro di Alfonso 
Licata dal titolo Lanzarotto Malocello, dall’Italia alle Canarie, edito 
dalla Commissione Italiana di Storia Militare del Ministero della Difesa 
in occasione del VII centenario della scoperta di Lanzarote e delle Isole 
Canarie da parte del navigatore italiano Lanzarotto Malocello. Seguirà 
la proiezione di Carte nautiche dei secoli XIV e XV. Interverranno: Dr. 
Giulia D’Angelo, giornalista Associazione Il Mare; Col. Matteo Paesa-
no, Presidente della Commissione Italiana di Storia Militare (Ministero 
della Difesa); Avv. Alfonso Licata, autore e Presidente del Comitato 
promotore per le celebrazioni; Dr. Lilli Garrone, giornalista del 
“Corriere della Sera”; Prof. Anna Maria Barbaglia, Vice Presidente del 
Centro Studi Culturali e di Storia Patria di Orvieto. 
 

“L’ITALIE À TABLE”, ITALIANITÀ A NIZZA 
Appuntamento sulla Promenade des Anglais 

con la nona edizione del salone, dal 30 maggio al 2 giugno. 
Dalle ultime statistiche, la Francia si conferma il secondo partner mon-
diale del commercio estero dell’Italia, con l’11,1% delle esportazioni e 
l’8,3% delle importazioni. L’Italia è il partner principale della regione 
PACA, data la sua vicinanza strategica e la moltitudine di attività condi-
vise. Il settore agroalimentare italiano rappresenta una fetta importante 
dell’import della PACA, con un volume d’affari di 427 milioni di euro, 
ovvero il 14% del totale delle importazioni. Questa è una delle ragioni 
che confermano il valore di iniziative quali L’Italie à Table, organizzate 
dalla Camera di Commercio italiana a Nizza, con l’obiettivo di mettere 
in luce la qualità dei prodotti italiani in Francia. Ormai, la stagione esti-
va nizzarda inizia solo dopo l’emblematico taglio del nastro che simbo-
leggia l’amicizia franco-italiana de L’Italie à Table, il salone gastrono-
mico organizzato dalla Camera di Commercio in collaborazione con la 
Regione PACA e la Città di Nizza. Giunto alla sua nona edizione, il sa-
lone si conferma come l’evento italiano più atteso in Costa Azzurra, 
grazie alla sua variegata offerta di specialità e prodotti tipici, nonché 
alle numerose animazioni proposte in loco. 
L’Italie à Table non è però unicamente una manifestazione del gusto e 
dell’eccellenza culinaria italiana; si tratta anche di un evento economico 
e professionale importante, in cui oltre 100 espositori provenienti da tut-
ta Italia si mettono in vetrina, generando numerose occasioni di incontri 
commerciali con possibili buyers. È una delle funzioni dell’importante 
spazio VIP, creato ad hoc per accogliere le imprese e le autorità istitu-
zionali presenti, e per favorire gli scambi, senza dimenticare ovviamente 
i tanti momenti di vera convivialità.  
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ROMA - TORINO 
L’Associazione Regina Marghe-
rita ricorderà oggi a Torino e 
Roma il matrimonio del Principe 
di Piemonte Umberto di Savoia 
con la Principessa Margherita di 
Savoia-Genova il 22 aprile 1868 
e la prima concessione dell’Or-
dine della Corona d’Italia. 
 
ISTITUTO MARCONI 

L’Istituto Internazionale per le 
Celebrazioni di Guglielmo Mar-

coni organizzerà le consuete  
cerimonie nel giorno del genet-
liaco del Marchese Guglielmo 
Marconi, Premio Nobel, primo 
Presidente della Reale Accade-
mia d’Italia. E’ previsto anche 
un omaggio all’indimenticabile 
primo Presidente dell’Istituto 
(1995-2002) S.E. il Cavaliere 
Duca don Giovanni de’ Giovan-
ni Greuther di Santaseverina. 
 

GIORNO 
DELLA MEMORIA 

Il prossimo 9 maggio si celebre-
rà il Giorno della Memoria delle 
vittime del terrorismo e delle 
stragi di tale matrice. Molti ser-
vitori dello Stato hanno pagato 
con la vita la loro lealtà alle isti-
tuzioni. Tra loro, si collocano in 
primo luogo i dieci magistrati 
che, per difendere la legalità de-
mocratica, sono caduti per mano 
delle Brigate Rosse e di altre 
formazioni terroristiche. 


