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Torino. L’Aeronautica Militare presenta, oggi, al Salone del libro di Torino, il volume
“100 Anni Gruppi 20”, a cura di Stefano Cosci. Si tratta di un istant book realizzato in
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conoscere e in qualche caso riscoprire fatti piccoli e grandi dai quali cogliere quelli
che oggi, come cent’anni fa, sono i valori fondanti della Forza Armata.
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uno spaccato, operativo e soprattutto umano, capace di restituire lo spirito che lo ha
contraddistinto in questi 100 anni.
Ma vuole anche rappresentare un ulteriore, doveroso, tributo di riconoscenza agli
Aviatori che ci hanno preceduto e che ci hanno lasciato una grande patrimonio
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fatto di lealtà, coraggio, senso del dovere, audacia, altruismo e spirito di servizio,
un’eredità da trasmettere alle future generazioni.
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Domani alle 17,30. la Forza Armata presenterà invece il volume “Una storia di
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fra lu...

d’eccellenza, l’addestramento al volo dei piloti dell’Aeronautica Militare”.

Fin dalle origini della storia
umana, l’acqua ha ricoperto
un ruolo cruciale per lo

Quando si parla del volo e della sua applicazione militare è più facile trovare volumi
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incentrati su argomenti forse più attraenti che spaziano nel campo delle emozioni e
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delle passioni o, piuttosto, in quello dottrinario o tecnico-operativo della
teorizzazione e dell’utilizzo, cioè, del potere aereo nelle operazioni militari.
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Si parla, infatti, spesso di passione per il volo, audacia, tradizione storica, tecnologia
e tecnica, organizzazione di una missione, meno di quelle componenti che

storicamente, ha sempre
mantenuto la propria

l’addestramento del personale navigante.

integrità territoriale di im...

Eppure, in questo ambito l’Aeronautica Militare ha una tradizione che parte da
lontano, dagli albori della nostra aviazione militare e che, in una sempre migliore
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combinazione di teorie, tecniche e strumenti, e in una costante sinergia con
l’industria aeronautica nazionale ha portato alla realizzazione di un sistema
SPIDER-CH43-WEBPORTAL-75922207

addestrativo che è all’avanguardia nel mondo, un’eccellenza invidiabile ed invidiata,
raggiunta proprio con il costante ed equilibrato lavoro di tutte le componenti
interessate al processo. In questo volume troverete non solo aeroplani e uomini
coraggiosi, racconti d’imprese del passato o minuziose schede tecniche, ma il
complesso sistema che “tramuta” una passione, quella per il volo, in una professione
utile al Paese e ai suoi cittadini.
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proposte editoriali “con le stellette”

LA DIFESA AL 32° SALONE
INTERNAZIONALE DEL LIBRO
di ilTorinese pubblicato giovedì 9 maggio 2019
La Difesa partecipa con un proprio stand alla 32^ edizione del Salone del Libro,
presso il Lingotto Fiere a Torino, per promuovere e per pubblicizzare i prodotti e le
iniziative editoriali delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri

Il tema dell’edizione di quest’anno del Salone
internazionale del Libro è “Il gioco del Mondo” che ben si collega al costante impegno delle Forze Armate
alle missioni internazionali per garantire non solo la sicurezza della collettività nazionale, ma anche un
futuro stabile e prospero alle giovani generazioni.
Il 10 maggio alle ore 17:30, nella Sala Bronzo del Lingotto, verrà presentato il libro “NATO-ITALIA:19492019”, in concomitanza con la ricorrenza del 70° anniversario dalla costituzione dell’Alleanza Atlantica.
Saranno presenti gli autori, l’Ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo e Matteo Bressan. A seguire verrà
premiato il vincitore del concorso fotografico “UNO SCATTO IN AVANTI: LE DONNE NELLA
DIFESA” per valorizzare il lavoro svolto dalle donne della Difesa a 20 anni dalla loro entrata nelle Forze
Armate.
Dal 9 al 13 maggio le proposte editoriali “con le stellette” che verranno presentate presso lo stand della
Difesa comprendono diversi prodotti editoriali dalla storia all’attualità. In particolare:

·
Giovedì 9 maggio la Marina Militare, alle ore 12:30, presenterà “Aviazione Navale nella Grande
Guerra” e “Aquile della Regia Marina”, poi l’Aeronautica Militare, alle 15:00, i “100 ANNI Gruppi 20” e,
infine, alle 17:30, l’Esercito Italiano “Armando DIAZ Duca della Vittoria”, “Bollettino Archivio Storico
2018” e “Atti del Primo Convegno Nazionale di Storia Militare”;
·

Venerdì 10 maggio, alle ore 10:30, i Carabinieri presentano “Detective dell’Arte”;

·
Sabato 11 maggio, alle ore 10:30, l’Ufficio Storico dello Stato Maggiore delle Difesa presenta “Atti
del Congresso di studi storici internazionale dal titolo 1918: La Vittoria e il Sacrificio” “Dalla Battaglia di
Arresto alla Vittoria” e, alle ore 12:30, “I Balcani Occidentali al bivio – La NATO, KFOR e il ruolo
dell’Italia”, alle ore 15:00 l’Esercito presenta la “Rivista Militare”, per terminare alle ore 17:30 con
l’Aeronautica con “Una storia di d’eccellenza, l’addestramento al volo dei piloti dell’Aeronautica
Militare” e “Voglia di volare”;
·
Domenica 12 maggio, alle ore 10:30 l’Ufficio Storico di SMD presenta “Missione in Siberia” e “A
Scuola sul Mare” e, alle ore 15:00, termina la Marina Militare con “Uomini oltre – COMSUBIN” e “Basi
navali e aeree e della Regia Marina nella 1^ Guerra Mondiale”;
·
Lunedì 13 maggio, alle ore 10:30 lo Stato Maggiore Difesa presenta “Uomini contro bombe”, poi
alle 12:30 i Carabinieri con “1948-2018 – I Carabinieri negli anni della Costituzione”, a seguire, alle ore
15:00, la Marina presenta “Per Venezia non si passa” e, alle 17:30, l’Esercito conclude con la
presentazione “Rapporto Esercito 2018”.
In questa edizione le Forze Armate parteciperanno per la prima volta anche alla 16^ edizione del Salone
Off con l’apertura al pubblico (il 9 e 10 maggio, dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20) dello storico palazzo
dell’Arsenale, sede della Scuola di Applicazione dell’Esercito di Torino, dove gli ospiti potranno
partecipare alle visite guidate, vedere una mostra dei mezzi ed equipaggiamenti militari ed una
esposizione di editoria militare. Il 9 maggio alle ore 19:30, ci sarà la presentazione del libro “I Balcani
occidentali al bivio” e, il 9 e 10 maggio alle ore 20:30, si conclude con il concerto/carosello della Fanfara
della Brigata Alpina “Taurinense”.

