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Da Cavour al metrò 
le 48 ore del Presidente 
Il programma della due giorni di Napolitano a Torino per festeggiare 
il centocinquantenario del1 'Unità d'Italia fra mostre e spettacoli teatrali 

il Quirinale ci farà pervenire rà alle Officine Grandi Ripa- conosce molto bene». 
la sua risposta definitiva)). Se- razioni, il Presidente scopri- I1 senso - che verrà presen- 
condo quanto anticipato dal- rà la grande opera in marmo, tato al Presidente in forma 
l'assessore, Torino ha prepa- bronzo e albero vivo di Giu- 
rato davvero un fittissimo ca- concentrata durante la sua 
lendario di eventi in vista del seppe Penone che da allora si due giorni torinese - è quello di 

soggiorno del Presidente. trasformerà nel nuovo ingres- un colossale biglietto da visita 
La mattina del 18 marzo si SO alla Galleria d'Arte Moder- che per 250 giorni, dal 17 mar- 

aprirà con la visita di Napoli- na. Alle Ogr è previsto il via li- zo al 20 novembre 2011, sarà 
tana al T~~~~~ R~~~~ per bera alle mostre-caposaldo: consegnato idealmente a 150 

«Fare gli Italiani», «Stazione milioni di persone: gli italiani 

Verso l'inaugurazione ufficiale di futuro*, «Il futuro nelle mani». in senso stretto, i nuovi italia- 
((Esperienza Italia*: ad acco- Successivamente Napolitano ni, le comunità tricolori nel 
glierlo, nel cuore del foyer, la si recherh alla Reggia di Vena- mondo, e tutti coloro che sono 
scultura a !imndezza natura- ria per tagliare il nastro davan- appassionati del nostro Paese. 
le di Cavour realizzata dallo ti a un'altra grande rassegna: Torino, prima capitale d'Italia, 
scultore Fabio Viale. A ceri- quella sull'arte italiana dal Me- rivendica con il Piemonte un 
moniti conclusa ci si sposte- dioevo al Risorgimento. Infine ruolo in prima fila organizzan- 

mmO rà a Palazzo Ikfadama nella alla sera il Presidente farà ri- do una ricorrenza degna di 
cui corte medievale il Presi- torno al Regio per i'attesa pri- quelle che l'hanno preceduta: i 
dente inaugurerà la multivi- ma dei «Vespri Siciliani». festeggiamenti del Cinquante- 

EMANUELA MINUCCI sione del nuovo e virtuale I1 giorno seguente - accanto nario nel 1911 (7 milioni 409 
«Museo Torino». Al piano su- 
penore, poi, Capo dello Sta- a1 sindaco Chiamparino - Na- la 

e quelli del 
Un programma fittissimo, 

t. inaugurerà la meraviglio- politano inaugurerà la nuova "ari0 nel1961 
(Gmilioni)-obiet- 

per una due giorni - il 18 e il 19 
sa Sala del Senato (ricostruj- tratta di metrò da Porta Nuo- 

t i ~ ~ :  utilizzare la di 
marzo - tutta dedicata al cen- 

ta dai laboratori del Teatro va al Lingotto e i1 nuovissimo 
Italia150comeunalentemolto 

tocinquantenario e all'ex ca- 
pitale Tonno. La sepeteria R ~ ~ ~ ~ )  dove si terranno tutti ((Museo dell'Autox. Dopo di 

Per Osservare l'Italia 
del presente e decifrare quella 

organizzativa del presidente i principali incontri istituzio- Che raggiungerà per 
del futuro. Su proposta della 

Napolitano ha ricevuto nei naii durante le celebrazioni. l'inau@razione rinnovato 
Quindi Napolitano si sposte- Broletto. wIn caso gli sia possi- Lega Nord, infine, du- 

giorni scorsi la scaletta ipo- 
tizzata dall'assessorato alla rà a Palazzo CarignEinO per fare ritorno a Torino - ha rante la commissione di ieri, si 

un altro importante evento: spiegato ancora Alfieri - la se- 
è convenuto (tutti d'accordo 

Cultura «ed entro breve - ha l,inaugurazione del Museo ra assisterà alla prima delle dal centrodestra al centrosini- 
spiegato ieri Fiorenzo Alfieri 

del Risorgimento. il "Operette Morali" di Leopardi di ricordare nell'ambito 
alla commissione di Palazzo 
Civico che si occupa del 2011 - pranzo, nell'ambito dell'arti- messe scena da Mario Mar- delle celebrazioni di Italia 150 

colato percorso che condur- regista che NaPolitano anche i «Moti di protesta del 
1864 per lo spostamento della 
capitale da Torino a Firenze)). 

I VERNISSAGE 
Dal Museo de1l7Auta 

alla nuova opera d'arte 
di Penone alla Gam 
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