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Torino, mercoledì 26 aprile 2017 

 

Ai dirigenti scolastici delle scuole 

secondarie di I e II grado 

del Piemonte 

 

e p.c. ai dirigenti e reggenti 

degli ambiti territoriali 

del Piemonte 

 

Oggetto: Invito scuole per evento Corriere della Sera “Il bello dell’Italia” - 6 

maggio 2017 

Il giorno 6 maggio 2017 presso l’Auditorium del Grattacielo Intesa 

Sanpaolo di corso Inghilterra 3 il Corriere della Sera offrirà un momento formativo 

per le ragazze e i ragazzi delle scuole secondarie di I e II grado che si svilupperà 

attraverso un dibattito sull'emergenza del cyberbullismo.  

L’iniziativa sarà condotta dalla giornalista del Corriere Giusi Fasano insieme a 

Paolo Picchio, padre della giovane novarese Caterina indotta al suicidio dai cyberbulli e 

ispiratore della recente legge sul tema; sarà anche presente un esperto o una vittima 

di cyberbullismo che porterà la sua testimonianza. 

Pertanto le scuole che lo desiderano possono partecipare all’iniziativa mattutina 

tramite registrazione  alla pagina http://www.istruzionepiemonte.it/?page_id=29692 

(300-350 pax). 

Sono previsti dei crediti formativi agli studenti per questo momento curato dai 

giornalisti del Corriere sui temi di attualità. 

Pe ogni altra ulteriore informazione relativa alla mattinata del 6 maggio rivolgersi a: 

Heba Madkour 
Responsabile logistica Il Bello dell'Italia Torino 

Cell. 389/1134080 
Mail: heba.madkour@rcs.it 
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 Questa iniziativa si inserisce nella cornice più ampia de “Il Bello dell’Italia” 

l’inchiesta speciale del Corriere della Sera intorno al tema della Bellezza del nostro 

paese che, dopo il successo nel 2016, è giunta alla sua seconda edizione ed è 

declinata in 6 grandi temi affrontati dalle firme più prestigiose del giornale. 

Il Bello dell’Italia è un racconto sviluppato editorialmente sulle pagine di 

Corriere, che parte a fine marzo con una doppia pagina settimanale sul Corriere 

nell’edizione nazionale del martedì, amplificato da una piattaforma digitale 

(www.corriere.it/bello-italia), e che vivrà sul territorio nazionale con un tour finale e 

una serie di eventi diffusi in tutta Italia, nel periodo 22 aprile – 27 maggio 

2016. 

Il tour finale si articolerà in 6 grandi eventi su 6 tematiche verticali intorno al 

grande tema della bellezza del nostro paese: 

 22 aprile 2017 – BARI – EXPORT 

 29 aprile 2017 – VERONA – MANIFATTURA, INDUSTRIA 4.0 
 6 maggio 2017 – TORINO – RICERCA 

 13 maggio 2017 – PALERMO – ARTE & CULTURA 
 20 maggio 2017 – RAVENNA – ENERGIA E RISORSE NATURALI 
 27 maggio 2017 – BRESCIA – STILI DI VITA 

 

Inoltre, il giorno prima di ogni evento, verrà distribuita sul territorio nazionale, con 

una tiratura straordinaria di 300.000 copie, lo speciale “Il Bello dell’Italia”, che 

farà la sintesi dei temi dell’inchiesta insieme ad un focus su alcune realtà e storie 

positive incontrate all’interno della città in cui si svolge l’evento.  

Il progetto ha visto tutta la redazione di Corriere della Sera impegnata in una 

campagna per scandagliare e raccontare il bello che è racchiuso nel nostro Paese, 

valorizzandone gli aspetti e criticandone, se necessario, le lacune, consapevole che 

l’economia della bellezza è una leva strategica per la crescita del nostro 

Paese. 

Torino è stata scelta come una delle città rappresentative di questo progetto e 

ospiterà la terza tappa del progetto, il giorno 6 maggio 2017 presso  

l’Auditorium del Grattacielo Intesa Sanpaolo di corso Inghilterra 3 nella quale 

verranno raccontate a livello nazionale storie di protagonisti e organizzazioni che ogni 

giorno testimoniano con il loro impegno la bellezza e l’orgoglio di essere italiani. 

L’evento “Il Bello dell’Italia” si svolge per una giornata intera (sabato) e parte 

da un luogo simbolo della città. Lì avverrà lo sviluppo dell’inchiesta “live”, con talk, 

performance artistiche, dibattiti guidati dalla redazione di Corriere della Sera con 

prestigiosi ospiti della scena nazionale. L’evento previsto da Corriere della Sera è 
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 aperto al pubblico gratuitamente fino ad esaurimento posti, tramite registrazione sul 

sito dedicato all’evento (www.corriere.it/bello-italia). 

Al contempo, “Il Bello dell’Italia” coinvolge tutta la cittadinanza e le loro 

amministrazioni in questa giornata. Ogni comune è chiamato a partecipare e a 

mettere in scena il proprio concetto di “bello”, organizzando eventi specifici in 

occasione della presenza del Corriere (visite guidate, aperture straordinarie, 

biglietti gratuiti o ridotti): tali appuntamenti andranno a comporre una “mappa del 

bello” che verrà divulgata tramite il sistema Corriere, per aiutare i lettori a scoprire le 

tante bellezze dell’Italia, magari vicino casa e troppo spesso dimenticate. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

Il Dirigente 

Franco Calcagno 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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