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ITALIA - BELGIO 
L'Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles ha organizzato un laboratorio 
in lingua italiana per i più piccoli dal titolo Costruisci il tuo libro. Si 
tratta di un laboratorio di creatività che fornisce stimoli divertenti per 
avvicinare i bambini ai libri e alla lettura, coinvolgendoli in un'attività 
tecnico-manuale e in uno spirito di condivisione. Per i 3-5 anni l'Istitu-
to ha pensato alla costruzione di un libro tattile ricordando che una sto-
ria non deve essere necessariamente raccontata (e quindi scritta e letta) 
a parole, ma si possono usare anche dei materiali che stimolino i cinque 
sensi e che raccontino attraverso le sensazioni offerte a tatto, vista, udi-
to. Per i 6-11 anni ogni bambino è stato chiamato a personalizzare il 
libro di gruppo, inventare storie, scrivere testi, realizzare disegni. 
 
KOSOVO: MONUMENTO AI MILITARI ITALIANI  

All’ingresso di “Casa Ita-
lia” nella base di Pristina, 
sede del Comando KFOR, 
è stato inaugurato un mo-
numento, realizzato dall’-
artista Luan Bajraktari, 
dedicato a tutti i militari 
italiani che hanno operato 
dall’inizio della missione 
NATO. All’inaugurazione 
hanno preso parte, oltre al 
Comandante di KFOR, i 

rappresentanti dei 30 Paesi che attualmente contribuiscono alla missio-
ne NATO nella provincia serba del Kosovo. L’opera testimonia il    
sacrificio e l’impegno di tutti i militari italiani che negli ultimi 14 anni 
hanno operato a sostegno della pace e della stabilità. 
 

SUI SENTIERI DELLA PACE  
S.E.R. Mons. Vincenzo Pelvi, Arcivescovo, Ordinario Militare per l' 
Italia, ha raccolto nel volume Sui sentieri della pace gli suoi interventi 
ufficiali del triennio 2009-12. Nel testo trovano spazio gli scritti con i 
quali l’Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia testimonia pagine 
significative della storia recente dell’Italia, alla luce della sua intensa 
attività pastorale. Il volume racchiude anche le esequie dei militari   
caduti nelle missioni internazionali, che vedono l’Italia impegnata in 
diverse parti del mondo. Le pagine illustrano, fra l’altro, il lavoro di 
formazione e catechesi proposto ai sacerdoti e a quanti sono diversa-
mente impegnati nella pastorale castrense. Il libro completa il magiste-
ro episcopale, già raccolto nel libro Nella verità la pace, che racchiude 
gli scritti di S.E.R. Mons. Pelvi del triennio 2006-09. 
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GIUSEPPE VERDI 
- Un concorso canoro per cele-
brare il bicentenario della nasci-
ta di Giuseppe Verdi è stato  or-
ganizzato dall'Ambasciata italia-
na nel Regno di Norvegia e dal-
l'Istituto Italiano di Cultura di 
Oslo, in collaborazione con l'O-
pera Nazionale Norvegese. 
- Michele Campanella dedica a 
Giuseppe Verdi e Richard Wa-
gner una serie di concerti in Ita-
lia ed all'estero. Il primo evento 
si è svolto presso l'Istituto italia-
no di cultura di Budapest. 
- Ha riscosso un grande succes-
so il concerto Nello spirito di 
Verdi. Arie d'opera e da camera, 
tenuto all'Alexandria Center of 
Arts in Egitto, un edificio storico 
della Casa Reale, organizzato 
dal Consolato Generale d'Italia 
ad Alessandria insieme alla Re-
gione Sicilia ed all'Atelier Inter-
nazionale della Musica di Cata-
nia. L'iniziativa artistica ha cele-
brato Verdi ed il compositore e 
direttore d'orchestra italiano Pie-
tro Mascagni, di cui ricorre il 
150° anniversario della nascita. 
 

ITALIA - SVIZZERA 
Per rendere più agevoli la proce-
dura e ridurre i tempi di attesa, 
l’Ufficio Passaporti del Consola-
to generale d’Italia a Ginevra 
riceve esclusivamente per ap-
puntamento. I connazionali pos-
sono prenotarsi sul sito web 
www.consginevra.esteri.it. 


