Roma, 22 giugno 2010

Canale 150 - Gli italiani di ieri raccontati dai protagonisti di oggi
Il 22 giugno a Roma la seconda tappa del tour in collaborazione con
Telecom Italia e Comitato Italia 150
Dopo il grande successo ottenuto alla première di Torino, prosegue il tour delle
biografie degli italiani.
Martedì 22 giugno 2010 le performance di Canale 150 si terranno a Roma,
all’Opificio Telecom Italia in via dei Magazzini Generali 20/A, dalle ore 15 fino
alle ore 24.
Tra i prestigiosi ospiti della giornata: Carlo Antonelli, Amedeo Balbi, Luca
Beatrice, Valentina Carnelutti, Marco Cattaneo, Cosimo Cinieri, Furio Colombo,
Mario Fortunato, Filippo La Porta, Rosa Matteucci, Ludovico Pratesi, Marilena
Renda, Italo Spinelli, Emanuele Trevi, Sandro Visca e Valentino Zeichen.
Sul palco saranno ricordate le figure di Giulio Carlo Argan, Giorgio Bassani,
Carmelo Bene, Enrico Fermi, Nico Garrone, Natalia Ginzburg, Alda Merini, Elsa
Morante, Adriano Olivetti, Pier Paolo Pasolini, Andrea Pazienza, Gaetano Scirea,
Ugo Tognazzi, Vito Volterra, J. Rodolfo Wilcock, Elémire Zolla.
Il progetto
“Canale 150 - Gli italiani di ieri raccontati dai protagonisti di oggi” si propone di
tracciare un ritratto dell’Italia attraverso le storie di chi l’ha costruita, vissuta e
abitata negli ultimi 150 anni.
150 italiani di oggi, rappresentanti di tutti i campi del sapere, della cultura e delle
professioni, raccontano al pubblico 150 italiani di ieri, col solo ausilio di ciò che si
può portare su un palco.
Un progetto sfaccettato, che opera su diverse piattaforme: dieci eventi in grandi
città italiane, laboratori e concorsi per le scuole e le università, visibilità in
trasmissioni televisive in collaborazione con LA7, l’emittente del Gruppo
Telecom Italia, un sito web (www.canale150.it) con news, approfondimenti,
immagini, e la possibilità di guardare i video on demand di tutti gli appuntamenti
sul sito di Telecom Italia (www.telecomitalia.it/canale150) e sul canale dedicato
su YouTube (www.youtube.com/canale150).
Alla prima tappa del tour, svoltasi al Teatro Regio di Torino il 17 marzo 2010,
sono intervenuti, tra gli altri, Renata Einaudi, Giovanni De Luna, David

Riondino, Margherita Granbassi e Nando dalla Chiesa. Tra i personaggi evocati,
Cesare Pavese, Ettore Sottsass, Gigi Meroni, Rino Gaetano e Mauro Rostagno.
Canale 150, partito a Torino, vi tornerà nel 2011 entrando nel calendario di
Esperienza Italia, i festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia che si terranno
a Torino e in Piemonte (17 marzo-20 novembre 2011).
Il progetto, organizzato dall’Associazione Culturale Toolbox, è realizzato grazie
alla collaborazione di Comitato Italia 150 e Telecom Italia.
Maggiori informazioni, immagini e video del primo appuntamento sono
disponibili
su
www.canale150.it,
www.telecomitalia.it/canale150
e
www.youtube.com/canale150.
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