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A Torino ha preso ufficialmente il via il 17 
marzo scorso il programma di avvicinamen-
to al 2011, anno dei 150 anni dell’Unità 

d’Italia. A suggellare l’inizio delle manifestazioni 
una puntata speciale della colta e seguita trasmis-
sione di Radio Tre Fahrenheit, condotta in diretta 
dal capoluogo piemontese da Marino Sinibaldi. 
Storici, scrittori e personaggi della cultura to-
rinese si sono avvicendati sul palco, animato 
anche dalle ‘incursioni musicali’ di Elio e le 
Storie Tese, ospiti speciali dalla puntata che 
hanno dato una loro particolarissima interpreta-
zione della storia italiana. “La vera canzone che 

unisce tutti gli italiani 
secondo noi è Vecchio 
Scarpone ” ha affermato 
un applauditissimo Elio 
poco prima di proporre 
la propria versione del 
brano. E ha proseguito: 
“In attesa del 2011 sia-
mo qui per festeggiare i 
147 anni dell’Italia”.
Sul palco anche gli sto-

rici Giovanni De Luna e Walter Barberis, che 
per il 2011 stanno lavorando a una grande mo-
stra sull’identità italiana, di cui hanno anticipato 
la filosofia di fondo: una storia dell’identità fatta 
da passaggi successivi di inclusioni ed esclusio-
ni. Tra gli altri sono intervenuti Luigi La Spina, 
editorialista della Stampa, che ha esposto il suo 

punto di vista “non torinese” su questa città in 
piena rinascita, Giovanna Zincone, che ha toc-
cato il tema dei flussi migratori e dei nuovi italiani 
e Livio Berrutti, olimpionico di Roma 1960 che 
ha parlato degli anni ‘60 e dei grandi eventi che 
coinvolsero Roma (Olimpiadi) e Torino (Italia ‘61). 
Nutrita la rappresentanza degli scrittori torinesi: 
Margherita Oggero, Lorenzo Mondo, Hamid 
Ziarati, Bruno Gambarotta, Fabio Geda, An-
drea Bajani e il giovane Paolo Giordano, autore 
del  libro di successo La solitudine dei numeri primi. 
Sul palco anche Alberto Vanelli, Vicepresidente 
del Comitato Italia 150 e responsabile del ma-
gnifico complesso della Venaria Reale, e Paolo 
Verri, Direttore del Comitato. 
L’evento è arrivato dopo una settimana di con-
sensi ricevuti da Italia 150 per il progetto com-
plessivo sul centocinquantesimo anniversario 
dell’Unità d’Italia. 
Progetto che è stato presentato ad inizio mar-
zo al Presidente Emerito Ciampi, e che ha avuto 
come primi sviluppi l’incontro a Parigi in occa-
sione del Premio Grinzane France, seguito im-
mediatamente dalla festa Esperienza Torino che 
domenica 16 marzo ha coinvolto nel centro di 
Torino oltre 10.000 persone.
Il prossimo appuntamento ravvicinato è per la 
Fiera del Libro di Torino, con il ciclo di incontri  
A che punto è l’Italia.
Tutte le informazioni su Italia 150 si possono 
trovare sul nuovissimo blog www.italia150.it
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ConSUlta peR Il CentoCInqUanteSIMo

Sono più di settanta le domande presentate da Enti locali, Associazioni, Fondazioni e Comitati 
per l’adesione alla Consulta per le celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia, istituita presso il Con-
siglio regionale del Piemonte. Il termine per la presentazione delle domande era l’8 marzo. 
Con la legge regionale n. 5/2007, “Celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell’Uni-
tà d’Italia”, la Regione Piemonte ha istituito la Consulta e delegato all’Ufficio di presidenza del 
Consiglio il compito di individuare gli enti e le associazioni che ne faranno parte: le Province 
ed i Comuni interessati da vicende legate ai Savoia ed alla formazione dello Stato italiano, e le 
Associazioni, Fondazioni e Comitati che, almeno da un decennio, si occupino del patrimonio e 
della storia piemontese e svolgano attività legate alla formazione dello Stato italiano. La Consulta 
avrà funzioni anche propositive per l’attività della Regione e del Comitato per le celebrazioni e 
sarà attiva fino al termine degli eventi previsti per il 2011.
Info: tel. 011/57.57.700 – 591; e-mail: gabinetto.presidenza@consiglioregionale.piemonte.it




