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Il Fondo Edo Tempia, in occasione del Natale, 

propone i biglietti di auguri “solidali”.
Aziende e privati potranno devolvere al Fondo Edo Tempia la somma 

che avrebbero destinato all'acquisto di un presente per i dipendenti.

Il ricavato sarà devoluto al Progetto Bambini del Fondo Edo Tempia.

Grazie a chi sceglierà questo messaggio di speranza.

Per informazioni contattare la segreteria 

del Fondo Edo Tempia al numero 

015.351830 oppure Manuela Micheletti 

al 338.3386722

TORINO CAPITALE FRA ALPINI E “GIRO”
Un momento della sfilata alla parata degli alpini insieme ai corridori del Giro

d’Italia del 6 maggio 2011 (Foto Franck Faugere-LaPresse)

LAPRESSE

Sguardi
sul Paese
in festa
Gli sguardi dei fotografi

dell’agenzia fotografica tori-
nese LaPresse, che pubbli-
chiamo in questa e nelle pa-
gine seguenti, sono uno spac-
cato del Belpaese in festa. Le
date da ricordare sono il 16 e
il 17 marzo: a Torino, prima
capitale dell’Italia unita, la
folla oceanica della Notte
Tricolore resterà fra quelle
della memoria non solo sto-
rica. Ma i momenti da car-
tolina sono stati tanti. Primo
fra tutti la visita torinese del
presidente della Repubblica
accolto da applausi ovunque,
al Regio come al rinato Mu-
seo dell’automobile, a Pa-
lazzo Madama - dove è stato
ricostruito il primo Senato
Subalpino - come al Lin-
gotto, dove Napolitano si è
intrattenuto con Sergio Mar-
c h i o n n e.
Negli stessi giorni la gioia

dello stare insieme ha se-
gnato un po’ tutte le co-
munità italiane. E gli scatti
dei fotografi de LaPresse ce
la raccontano con professio-
nale sicurezza: le Frecce tri-
colori attraversano cieli cupi
di nuvole a Torino, ma anche
a San Remo, le luci d’ar tista
bianche, rosse e verde co-
lorano i monumenti nazio-
nali a Roma, il tricolore sven-
tola nelle sale istituzionali,
da Montecitorio in su, ma
anche sulle piazze, dove ar-
diti garibaldini del terzo mil-
lennio si mostrano per ri-
cordarci che un secolo e mez-
zo fa ci fu qualcuno che
“l avo r ò ” per un Paese unito
senza “se e senza ma”. Poi è
stato un susseguirsi di eventi:
le rassegne d’arte e sul genio
italico dei Giotto, Beato An-
gelico, Donatello, Botticelli,
dei Leonardo, Raffaello, Mi-
chelangelo, Correggio, Bron-
zino, Tiziano, Veronese, Tie-
polo, Canova e Parmigiani-
no lungo percorsi che da Ve-
naria Reale alle Officine
Grandi Riparazioni hanno
fatto emergere ed affermare
un profilo di un’arte e di uno
stile italiano. Grazie a La-
Presse questi giorni resteran-
no scolpiti nella nostra me-
moria.
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GLI ANELLI TRICOLORI SULLA MOLE
Notte Tricolore (16 marzo) per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità

d’Italia. Nella foto di Alessandro Falzone-LaPresse la Mole Antonelliana

MIGLIAIA
IN PIAZZA
La parata degli alpini

(che hanno scelto il

capoluogo sabaudo per la

loro adunata nazionale) e

del Giro d’Italia (partito

da Venaria per la

cronometro che ha

attraversato la città) in

piazza Castello gremita di

gente il 6 maggio scorso.

E’ stata una giornata

memorabile: Torino è

tornata capitale per un

altro week end

ESPERIENZA
I TA L I A
La presentazione delle

nuove OGR (Officine

Grandi Riparazioni) di

Torino con le iniziative di

“Esperienza Italia” per le

celebrazioni del 150°. La

mostra protagonista

dell’evento era aperta nel

suo percorso multimedia-

le e virtuale da una sfilata

di busti di personaggi che

hanno fatto l’Italia. (Foto

Alessandro

Fa l z o n e - La P r e s s e )


