
con il sostegno con il patrocinio

auditorium ViValdi

BiBlioteca nazionale uniVersitaria

piazza carlo alBerto 5/a - torino

Giornata dell’Unità nazionale, della CostitUzione
dell’inno e della Bandiera

Venerdì 17 marzo 2017

P r o G r a m m a

celeBrazione con istituzioni e scuole

della giornata dell’unità nazionale,
 della costituzione, dell’inno e della Bandiera

spettacolo

“l’inno. storie, personaggi e curiosità

 intorno al canto degli italiani e alla musica del risorgimento”
auditorium Vivaldi – ore 21,00

9,30-10,00
afflusso in via andrea doria, 13 (monumento a Giuseppe mazzini)
10,00 
Cerimonia ufficiale. deposizione di una corona d’alloro e discorso 
della sindaca di torino Chiara appendino
10,30-10,50 
trasferimento a piedi all’auditorium Vivaldi (Piazza C. alberto 5/a)
11,00  
saluti istituzionali:
Chiara appendino, sindaca di torino
nino Boeti, Vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte e 
Presidente del Comitato resistenza e Costituzione del Piemonte
rappresentanti della Prefettura, dell’U.s.r. del Piemonte, del Coman-
do militare dell’esercito del Piemonte, del museo del risorgimento
Cesare Chiesa, segretario Generale della Fondazione Bersezio
11,30  
intervento di Franco Cravarezza, presidente di assoarma torino: 
“Unità, Costituzione, inno e Bandiera”
12,00  
esibizione del Coro dell’istituto Comprensivo “tommaseo” di torino

nel 156° anniversario del 17 marzo 1861, approdo del lungo e difficile percorso di unificazione nazionale, le istituzioni di torino e il Consiglio 
nazionale Permanente delle associazioni d’arma promuovono la celebrazione della Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’in-
no e della Bandiera.
alle ore 10, in via andrea doria 13,  cerimonia ufficiale con deposizione di una corona d’alloro. alle ore 11,00, all’auditorium Vivaldi, approfon-
dimenti sulla storia della bandiera italiana, dell’inno nazionale e del passaggio dallo statuto albertino alla Costituzione.
alle ore 21, l’auditorium Vivaldi ospiterà un grande concerto, organizzato dall’aBnUt insieme con la Fondazione Vittorio Bersezio, che vedrà 
impegnati ben quaranta artisti diretti da uno fra i nomi più prestigiosi del panorama bandistico internazionale, il m° Fulvio Creux. a presentare 
la serata, ricca di  curiosità, aneddoti e  retroscena, lo storico michele d’andrea, autore del volume promosso dalla Fondazione Bersezio e de-
dicato al nostro inno e alla musica del risorgimento.
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ingresso liBero Fino a esaurimento dei posti
 con prenotazione oBBligatoria 

informazioni e prenotazioni

info.abnut@it
    bu-to.eventi@beniculturali.it

tel. 011. 8101113

contatti organizzatiVi:
d.ssa maria Clelia zanini, tel. 3398243450 – email: mariaclelia.zanini@gmail.com

Gen. Franco Cravarezza, tel. 3356459938 – email: franco.cravarezza@istrid.it

Fondazione Vittorio Bersezio
onlus

al termine della cerimonia ufficiale e dello spettacolo, sarà offerto ai partecipanti il 
volume con Cd “l’inno. storie, personaggi e curiosità intorno al Canto degli italiani e 
alla musica del risorgimento”, pubblicato dalla Fondazione Vittorio Bersezio.


