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LIBRI ED EVENTI

A MATERA

LA CULTURA DELLA DIFESA

U
na due 

g i o r -

ni per 

condividere con

il pubblico un

variegato pro-

gramma di espo-

sizioni, conferenze e concerti organizzato 

dalle Forze Armate, con la regia dell’Uffi-

cio Comunicazione dello Stato Maggiore 

della Difesa.

Nel programma ideato per far conoscere 

al folto pubblico della città dei Sassi, Ca-

pitale Europea della Cultura 2019, hanno 

trovato spazio innanzitutto le dimostra-

zioni delle tecnologie, delle risorse e degli 

equipaggiamenti di ultima generazione 

di cui dispongono Esercito, Marina, Ae-

ronautica e Carabinieri - all’insegna del 

motto “Open Future” di Matera 2019 - 

spaziando dal simulatore di volo del cac-

cia intercettore Eurofighter a quello di

navigazione a vela, passando per il robot 

utilizzato dagli artificieri per neutraliz-

zare ordigni esplosivi con il supporto dei 

nuclei cinofili, il metodo di combattimento

militare corpo a corpo, più tanto altro. Epi-

centro delle giornate con le stellette di sa-

bato e domenica 21 e 22 settembre è stata 

la splendida ambientazione dell’ex-Ospe-
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dale San Rocco, nel pieno centro cittadi-

no, dove oltre 15mila persone (numerosi

i giovani) hanno affollato gli stand mi-

litari all’interno della struttura, dove è 

stata ospitata anche la mostra “365 – un 

anno con le Forze Armate”, che attraver-

so decine di immagini realizzate da foto-

grafi militari racconta le operazioni e le 

attività quotidiane degli uomini e delle

donne in uniforme. Un notevole spazio 

è stato dedicato alla promozione della 

cultura della Difesa attraverso numerose 

conferenze su una varietà di argomen-

ti. Tra queste la presentazione del volu-

me “Uomini contro Bombe” edito dallo 

Stato Maggiore della Difesa, le capacità 

anti-drone dell’Esercito, L’Aeronautica 

dalla difesa aerea al soccorso alla colletti-

vità, l’uso duale della Brigata Marina San 

Marco e dell’Arma dei Carabinieri, che 

ha allestito anche uno spazio dedicato 

alla protezione dell’ambiennte, al centro

dell’incontro conclusivo, iincentrato sul

progetto Wonderfull per lla tutela delle

coste e degli spazi interni ddel nostro Pa-

ese, condotto da numerosi partner come

il Consiglio Nazionale dellee Ricerche, l’u-

niversità ed enti di ricerca ccon la collabo-

razione di Marina Militare e Carabinieri.razione di Marina Militare e Carabinieri

Da ricordare anche la promozione dell’e-

ditoria militare (che ogni anno al Salone

internazionale del Libro presenta decine

di titoli) e l’offerta musicale proposta sa-

bato sera dalla Banda dell’Aeronautica

– che si è esibita all’auditorium Gervasio

– e dalla Fanfara del 7° Bersaglieri che

ha suonato in piazza Vittorio Veneto, al

termine della cerimonia di ricordo delle

vittime dell’eccidio nazista del 1943, sug-

gellata dal passaggio delle Frecce Trico-

lori su Matera, che è stata per due giorni

anche capitale della cultura della Difesa.
















