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Quattro giorni dopo, comunicato al Presidente

Mattarella il risultato  negativo delle negoziazioni,

questi ha deciso di convocare Mario Draghi al Palazzo

del Quirinale per conferirgli l'incarico di formare un

nuovo governo. 

Una volta accettato, il primo ministro incaricato ha

proceduto a realizzate due giri di consultazioni con

tutte le forze politiche e, essendo stato favorevole il

risultato, lo scorso 13 febbraio Mario Draghi ha assunto

il ruolo di Presidente del Consiglio dei Ministri. 

L'esecutivo presieduto da Draghi è così diventato il 67º

Governo della Repubblica Italiana e il terzo della XVIII

legislatura. Il governo è composto da ventitré ministri,

quindici espressione della maggioranza politica che lo

sostiene ed otto tecnici che ricoprono alcuni dei

ministeri più importanti, quali Economia, Interno,

Giustizia, Istruzione e Transizione ecologica.   In quanto

alla rappresentanza politica, quattro ministri sono

membri del M5S, tre del PD, tre di Forza Italia, tre della

Lega, uno di LeU ed uno di Italia Viva.  

Istruzione: Patrizio Bianchi (tecnico)

Università e Ricerca: Cristina Messa (tecnico)

Beni, attività culturali e turismo: Dario Franceschini (PD)

Salute: Roberto Speranza (LeU)

Rapporti con il Parlamento: Federico D'Inca (M5S)

Pubblica Amministrazione: Renato Brunetta (Forza Italia)

Affari regionali e le Autonomie: Maria Stella Gelmini (F.I.)

Il Sud e la coesione territoriale: Mara Carfagna (Forza Italia)

Pari opportunità e la Famiglia: Elena Bonetti (Italia Viva)

Politiche giovanili: Fabiana Dadone (M5S)

Disabilità: Erika Stefani (Lega)

Coordinamento di iniziative nel settore del Turismo: Massimo Garavaglia (Lega)

Innovazione tecnologica e transizione digitale: Vittorio Colao (tecnico)

 

 

 

Presidente del Consiglio dei Ministri: Mario Draghi

Segretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri: Roberto Garofoli.

Consigliere Diplomatico: Ambasciatore Luigi Mattiolo.

Interno: Luciana Lamorgese (tecnica)

Economia e Finanza: Daniele Franco (tecnico)

Affari Esteri e Cooperazione Internazionale: Luigi Di Maio (M5S)

 Lavoro e Politiche Sociali: Roberto Orlando (PD)

Sviluppo Economico: Giancarlo Giorgetti (Lega)

Difesa : Lorenzo Guerini (PD)

Giustizia: Marta Cartabia (tecnica)

Ambiente, tutela del territorio e del mare: Roberto Cingolani (tecnico)

Infrastrutture e Trasporti: Enrico Giovannini (tecnico)

Politiche agricole, alimentari e forestali: Stefano Patuanelli (M5S)

 

 

 

Il Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana è

l'organo costituzionale che esercita il potere esecutivo

in Italia. Viene regolato dal Titolo III della Parte Seconda

della Costituzione ed è composto dal Presidente del

Consiglio dei Ministri e dai Ministri a carico

(attualmente) dei ventitré Ministeri. 

In base a quanto stabilito dall'articolo 94 del testo

costituzionale, il Governo deve ricevere il voto di fiducia

di entrambe le Camere del Parlamento (Deputati e

Senatori). Dopo la crisi del secondo governo di

Giuseppe Conte, il 29 gennaio scorso il Presidente della

Repubblica ha conferito al Presidente della Camera dei

Deputati, Roberto Fico, un mandato esplorativo, dopo

un giro di consultazioni, per verificare l' esistenza di

una maggioranza solida per la formazione di un nuovo

governo.

GOVERNO DRAGHI: IL NUOVO CONSIGLIO DEI
MINISTRI DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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https://es.wikipedia.org/wiki/Mario_Draghi
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_del_Quirinal
https://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_Gobierno_Conte
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_Diputados_(Italia)


Si lavorerà fianco a fianco per la realizzazione del Salone “Eva

Perón” presso l'Ambasciata argentina in Italia. All'evento hanno

partecipato donne italo-argentine che lavorano per

l'uguaglianza e i diritti umani, riconosciute per il loro impegno

dall'Ambasciata e dalle altri istituzioni che hanno preso parte

all'incontro.  
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Nella giornata Internazionale per i Diritti della Donna,

l'Ambasciata Argentina in Italia e l'Istituto Nazionale di Ricerche

Storiche Eva Perón - Museo Evita (INHIEP), hanno dato inizio a

un'agenda di lavoro con il fine di incentivare gli studi e le azioni

con prospettiva di genere. L'Ambasciatore Roberto Carlés,

insieme alla Senatrice Nazionale Norma Durango, al primo

Vicepresidente del INHIEP, Juan Martín Repetto e alla seconda

Vicepresidente del INHIEP, Alicia Renzi, hanno descritto gli

obiettivi che sono stati posti per quest'anno. In questa linea, si

è accordata la cooperazione documentale tra la Biblioteca

Sarmiento della Casa Argentina in Italia e l'Istituto Nazionale

per le Ricerche Storiche Eva Perón - Museo Evita al fine di

promuovere la divulgazione scientifica, con prospettiva di

genere, nelle aree delle scienze sociali e giuridiche. Si

realizzeranno, altresì, seminari aperti che contribuiranno a

diffondere le conquiste in materia di genere e diversità del

nostro paese. 

Presentazione del piano di lavoro con l'Istituto Nazionale
di Ricerche storiche Eva Perón - Museo Evita

Ufficio per i Diritti Umani, Genere e Diversità / Sezione Promozione Culturale 

NOI DONNE MUOVIAMO IL MONDO

Da lunedì 8 e fino al 19 marzo,  si potrà visitare la mostra  

"Altare delle Donne SXXI #ViteInLotta" presso la Casa

Argentina in Roma. L'Ambasciatore Roberto Carlés,

insieme alla Responsabile della Sezione di Promozione

Culturale, Andrea González e alle artiste Fernanda

Cabello e Manuela Troilo, hanno inaugurato la mostra

nell'ambito delle attività per l'#8M. Questa mostra

costituisce un archivio globale delle diverse storie di

lotta, di donne (femminilità) di tutti i tempi e di tutte le

culture. È un laboratorio/istallazione che permette di

accedere, attraverso un codice QR, alle storie di queste

donne e di conoscere le loro lotte e conquiste. Per

visitarla contattate: cultura_eital@mrecic.gov.ar.

ALTARE DELLE DONNE 

Il 4 marzo, dal canale YouTube della Casa Argentina a

Roma, è stato trasmesso il documentario "La Paquita"

como parte delle attività svolte nell'ambito dell'azione

internazionale #NOSOTRASMOVEMOSELMUNDO.  

Questo documentario, della regista e direttrice della

fotografia Gladys Gazzero, racconta la vita di Paquita

Bernardo, la prima bandoneonista della storia del tango.

Abbiamo dato visibilità alla storia della donna che, per

prima, ha organizzato un'orchestra propria. Ha preso

parte all'evento Gabriela Gali, bandoneonista argentina

residente a Roma, che in quest'occasione ha eseguito il

tango di Paquita Bernardo “Soñando”.

 

PAQUITA BERNARDO

https://www.instagram.com/explore/tags/vidasenlucha/
https://www.instagram.com/explore/tags/8m/
https://www.instagram.com/explore/tags/nosotrasmovemoselmundo/


Il centenario della nascita di uno dei musicisti argentini

più riconosciuti a livello mondiale, il Grande Astor

Piazzolla, rappresenta un'occasione per mettere in

risalto alcuni aspetti della relazione tra l'Argentina e l'

Italia che hanno avuto un'enorme influenza sulla nostra

musica, cultura ed identità. L'esempio è chiaro:

l'argentino che ha rivoluzionato il tango della seconda

metà del XX secolo porta un cognome italiano. La sua

storia è conosciuta ma vale la pena ricordarla, perchè

l'esercizio della memoria è fondamentale per

conoscere le nostre radici, comprendere il nostro

presente e costruire il futuro. 

Astor è figlio di padre pugliese e madre toscana. Nasce

a Mar del Plata, una città argentina caratterizzata da

una forte e attiva presenza italiana. Pochi gli anni della

sua infanzia trascorsi nella città natale, perchè la sua

famiglia nel 1924 decide di emigrare nuovamente,

questa volta a New York, ma Astor porta con sè il

legame indissolubile con l'Argentina e con la sua 

 cultura. 

Anche l'Italia è una presenza permanente nella sua

vita. Non soltanto per le sue origini, ma anche per

l'influenza italiana nel tango. Molti artisti di questo

paese si sono esibiti insieme a lui e alla sua orchestra,

presentando tanghi ed espressioni musicali tipiche

dell'area rioplatense. La stessa Mina ha interpretato

“Balada para mi muerte”, un brano che forma parte

dell'epoca dorata della storia del tango argentino. 

Il tango si caratterizza per la capacità di unire e

trasportare, senza importare dove ci troviamo.

Ascoltare, sentire Piazzolla è una maniera di

interpretare emozioni e sentimenti che si traducono

perfettamente nella sua musica. In alcune delle sue

opere si esprime una caratteristica nostalgia del

passato ma anche del presente, tuttavia viene sempre

lasciato posto alla speranza. Sono forse stati questi i

sentimenti di tanti italiani e di tante italiane quando

sono emigrati in Sud America. 

Il grande Astor, 
Argentina e Italia
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Sezione di Promozione Culturale e Cooperazione Internazionale

CENTENARIO DI PIAZZOLLA

Nel centenario di Piazzolla le coppie di ballerini di tango

María Victoria Fuentes e Lucas Galera (Scuola La Gardel

di Roma), Melina Mouriño e Luis Cappelletti (Scuola

Argentina di Tango di Perugia) e Yanina Quiñones e Neri

Piliu (Tango Rouge Company di Salerno), hanno ballato

una delle grandi opere di Astor Piazzolla, Libertango. 

Lo hanno fatto in contemporanea con l'interpretazione

musicale della bandoneonista Gabriela Gali.

Ringraziamo tutti gli artisti per la partecipazione in

questa data così importante in cui abbiamo ricordato

uno dei più grandi compositori argentini del  XX secolo.

LIBERTANGO IN ITALIA

Il regista della pellicola “Astor Piazzolla, la rivoluzione del

tango” (in spagnolo “Piazzolla, los años del tiburón”), Daniel

Rosenfeld, è stato ospite di una intervista realizzata dal vivo

insieme all'Ambasciatore Roberto Carlés e alla Responsabile

della Sezione di Promozione Culturale, Andrea González.

Durante lo streaming è stata trasmessa una clip inedita del

film che non è ancora arrivato in Italia. Questa scena

ricorda la partecipazione di Astor Piazzolla nella pellicola

che stava girando Carlos Gardel a Nueva York, "El día que

me quieras". Durante la chiacchierata, trasmessa sulla

pagina Facebook della Casa Argentina a Roma, si è parlato

della relazione del compositore argentino con l'Italia e della

sua importanza per la cultura argentina. 

LA RIVOLUZIONE DEL TANGO



Roberto Carlés, Ambasciatore della Repubblica

Argentina in Italia, designato lo scorso dicembre dal

Presidente Alberto Fernández, ha presentato giovedì 4

marzo le sue lettere credenziali al Presidente della

Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.

 

Come da tradizione, la ceremonia si è svolta nel

Palazzo del Quirinale, sede ufficiale della Presidenza

della Repubblica.

 

Dopo la ceremonia, l'Ambasciatore ha dichiarato di

aver trasmesso al Presidente Mattarella il saluto del

Presidente Alberto Fernández e di avergli espresso “in

nome del popolo argentino la nostra gratitudine per

l'appoggio che l'Italia ci ha offerto e continua ad

offrirci nella negoziazione del debito lasciato

dall'amministrazione precedente”.

 

 

Durante i minuti dell'incontro nella Sala “Studio Alla

Vetrata” del palazzo presidenziale, si è dialogato

riguardo i "legami storici tra l' Italia e l' Argentina, ma

anche riguardo la necessità di dare nuovo impulso alla

relazione bilaterale". Carlés ha inoltre espresso che 

 entrambi hanno riconosciuto  "l'importanza dell'unità

e della solidarietà tra i popoli per superare la 

 pandemia e, ricordando le parole di Papa Francesco:

nessuno si salva da solo”.

 

Ricordiamo che l'Ambasciata argentina in Italia è

competente a rappresentare il paese anche nelle

Repubbliche di Albania, Malta e San Marino. Sebbene

non si sia realizzata la tradizionale stretta di mano tra

l'Ambasciatore e il Presidente per le misure di

prevenzione del COVID-19, la missione diplomatica

Argentina in Italia è stata ufficialmente istituita.
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PRESENTAZIONE DELLE LETTERE CREDENZIALI



Il 2 marzo si è tenuta una riunione con il presidente di

Wines of Argentina (WofA), Maximiliano Hernández Toso.

Questa entità promuove la marca e l'immagine dei vini

argentini nel mondo. Si è parlato delle azioni di promozione

commerciale dirette a potenziare la presenza di questo

prodotto nazionale sul mercato locale. All'incontro hanno

partecipato l'Ambasciatore Roberto Carlés, il Responsabile

della Sezione Economica, Commerciale e di Promozione

Turistica, Consigliere Alejandro Luppino e il Console

Generale a Milano, Amb. Luis Niscovolos. Il Presidente di

WofA, ha illustrato che l'entità riunisce 200 soci che 

 rappresentano il 95% delle esportazioni argentine di

prodotti vitivinicoli. In tal senso, si è deciso di

intraprendere azioni di promozione del vino in varie attività

culturali e turistiche durante l'anno. 

Si è, inoltre, parlato di valutare la partecipazione alla fiera

internazionale "Vinitaly", la più importante del settore in

Italia e una delle principali a livello mondiale, che avrà

luogo il prossimo giugno.

ll Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

italiano ha aperto un bando per offrire un finanziamento per la

formazione e l'aggiornamento dei docenti di lingua italiana

all'estero. La proposta è orientata a istituzioni legalmente

riconosciute e permette, inoltre, la formazione a distanza con

l'Italia, ovvero il finanziamento di corsi  tenuti a distanza dall' Italia.

 

Per maggiori informazioni potete consultare il seguente link: 

https://www.esteri.it/mae/resource/atti_concessione/cm_13692.pdf

Il 5 marzo alla presenza dell'Ambasciatore Carlés e del

Responsabile della Sezione Economica, Commerciale e di

Promozione Turistica, Consigliere Alejandro Luppino, si è

realizzata una riunione online con i rappresentanti della

Camera di produttori di Birra Artigianale Argentini (CCAA):

Juan Neffer, Presidente, e Federico Villa, responsabile della

Comunicazione e Ufficio Stampa. 

All'incontro ha partecipato anche il Console Generale a

Milano,  Amb. Luis Niscovolos. Villa ha indicato che le birre

artigianali argentine hanno ottenuto importanti

riconoscimenti e premi in numerosi eventi internazionali, a

dimostrazione del livello di qualità raggiunto. D'altra parte,

attualmente i produttori del settore presentano una

relazione qualità-prezzo molto competitiva sul mercato

europeo. L'offerta, inoltre, include prodotti che si dirigono

a settori di mercato specifici, come la birra per celiaci o

quelle prodotte a base di malto biologico.

In questa prima riunione si è manifestata la chiara

intenzione di collaborare mutuamente per rafforzare le

esportazioni dei prodotti del settore in Italia.

Finanziamento della formazione docente per
 l'insegnamento della lingua italiana
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Sezione Economica, Commerciale e di Promozione Turistica

INCONTRI PER LA PROMOZIONE COMMERCIALE

https://www.esteri.it/mae/resource/atti_concessione/cm_13692.pdf


emb.roma

AGENDA 

ATTIVITÀ DELL'AMBASCIATORE
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Presso il Palazzo di Montecitorio, sede della Camera dei Deputati

italiana, l'Ambasciatore Roberto Carlés ha tenuto  un incontro lo

scorso 9 marzo con il vicepresidente del corpo legislativo, On.

Ettore Rosato. Durante la riunione si sono affrontati temi di

promozione commerciale, culturale e investimenti tra i due paesi.

Partendo dalla prospettiva storica della relazione bilaterale, si è

fatto riferimento alla formazione del Gruppo Parlamentare di

Amicizia.

L'Ambasciatore Roberto Carlés, nell'ambito dell'agenda di visite di cortesia che sta realizzando con

i Paesi latinoamericani, lo scorso 3 marzo ha incontrato l'ambasciatore cileno a Roma, Sergio

Romero Pizarro. Durante l'udienza ha sottolineato il recente e produttivo viaggio ufficiale del

Presidente Alberto Fernández al fraterno paese transandino. 

Il 5 marzo, l'Ambasciatore ha visitato la sede dell'Ambasciata della Serenissima Repubblica di San

Marino. L'Ambasciatore Daniela Rotondaro ha fatto riferimento all'importante comunità

sanmarinese che si trova nel nostro paese. Si è accordato di iniziare un'agenda di cooperazione

economica, commerciale ed educativa tra i due paesi.

Nella stessa giornata, si è dato inizio al ciclo "Germani tra l' Italia

e l'Argentina: Memorie e attualità di un'agenda de ricerche".

Questa attività, aperta e gratuita, è stata trasmessa sul canale

YouTube della Casa Argentina di Roma e ha visto la

partecipazione dell'Ambasciatore Carlés. Il ciclo, organizzato dalla  

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, è

sostenuto anche dal CLACSO, dall'Istituto Italiano di Cultura e

dall'Istituto Luigi Sturzo. 

Nell'ambito delle attività realizzate dall'Ambasciata Argentina in

Italia per la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, la 

 Ministro per le Pari Opportunitá, Prof. Elena Bonetti, ha inviato un

messaggio alla rappresentanza diplomatica nel quale ha

valorizzato l'importanza dell'agenda di genere e ha evidenziato

l'impegno nel lavorare insieme in questo momento storico per le

donne a livello mondiale. 


