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La mostra, curata da Dino Aloi e Claudio Mellana, (Centro Studi Vivere
dal Ridere), illustra con disegni e vignette a colori vivaci i primi 47 articoli
della nostra Costituzione, quelli che riguardano i diritti e i doveri dei cittadini. Gli articoli sono stati interpretati da quattro disegnatori contemporanei: Fabio Sironi (Corriere della Sera), Lido Contemori (già collaboratore
del gruppo Repubblica L’Espresso), Marco De Angelis (vignettista de Il
Popolo e collaboratore di Repubblica), Gianni Chiostri (disegnatore per le
pagine di Stampa e Avvenire). I cataloghi della mostra saranno omaggiati
anche a tutti i cittadini che il giorno del 2 giugno saranno chiamati per la
vaccinazione presso il Punto Vaccinale del Rettorato di UniTo, in via Verdi
8, a Torino.

Nel 75 anniversario della Repubblica italiana, il programma fa registrare la cerimonia dell’alzabandiera ancora in
una forma ristretta nel rispetto delle regole imposte dalla
pandemia: alle ore 10.30 l’appuntamento a cura della Prefettura di Torino, della Città di Torino e del Comando militare regionale dell’Esercito si svolge nella caserma Monte
Grappa in corso 4 novembre.
Ha realizzato un approfondimento speciale dedicato all’Inno di Mameli.
Sul sito www.cittametropolitana.torino.it a partire dal 31
maggio sono online:
• l’Inno di Mameli nell’interpretazione originale del
1847 a cura della Banda del Corpo di Polizia Municipale di Torino;
• interviste al comandante del Corpo di Polizia Municipale Emiliano Bezzon, al direttore della Banda Massimo Sanfilippo, al primo firmatario della legge che ha
reso “Fratelli d’Italia” l’inno ufficiale della Repubblica
italiana Umberto D’Ottavio;
• pillole video “Che cosa rappresenta per te l’Inno d’Italia?”

Ha organizzato la mostra “La Costituzione a Colori” che
sarà allestita presso l’Urp del Consiglio regionale dal 31
maggio al 6 giugno 2021, è un rinnovato omaggio alla nostra Carta fondamentale.

UNIVERSITÀ E POLITECNICO DI TORINO

Per il secondo anno consecutivo, gli Atenei piemontesi,
aderendo alle manifestazioni cittadine per la Festa della
Repubblica, danno vita a una maratona di letture. Il tema
di quest’anno è ispirato all’Articolo 9 della nostra Costituzione: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura
e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Sul palco, allestito nel Cortile del Rettorato dell’Università di Torino, si
alterneranno personalità della cultura, delle Istituzioni e,
naturalmente, docenti e studenti delle università che aderiscono all’iniziativa. A ognuno il compito di accompagnare
la riflessione sull’Articolo 9 con un brano letterario, una
poesia, o con il testo di una canzone. La diretta streaming,
trasmessa sul canale YouTube dell’Università di Torino,
avrà inizio alle ore 17.
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Ha implementato sul sito www.istruzionepiemonte.it/2-giugno-2021 un’area dedicata ai contributi delle istituzioni
scolastiche sul tema della Costituzione.
L’USR ha predisposto un video, con i contributi di alcuni
allievi delle scuole del primo e del secondo ciclo, focalizzato sulla Costituzione; il video sarà presentato al Reading
per celebrare il 2 giugno, presso il Rettorato dell’Università
degli Studi di Torino”.

