
Italia 150 - Un Comitato per le Celebrazioni per il 
Centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia

Torino, lunedì 7 maggio 2007

Oggi, presso il Salone degli Svizzeri di Palazzo Reale a Torino, 
si è costituito il Comitato Italia 150, sorto allo scopo di ideare 
e organizzare a Torino e in Piemonte le celebrazioni del Cen-
tocinquantenario dell’Unità d’Italia che ricorrerà nel 2011.

La firma dell’atto costitutivo è stata apposta dai rappresen-
tanti degli undici soggetti promotori del Comitato: Regione 
Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino, Compagnia di 
San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, 
Unioncamere Piemonte e i quattro atenei del Sistema Uni-
versitario Piemontese: Politecnico di Torino, Università degli 
Studi di Torino, Università del Piemonte Orientale e Università 
di Scienze Gastronomiche.

La carica di Presidente sarà ricoperta a turno, di anno in anno, 
dal Presidente della Regione Piemonte, dal Sindaco della Cit-
tà di Torino e dal Presidente della Provincia di Torino. Primo 
Presidente del Comitato sarà quindi Mercedes Bresso, fino a 
dicembre 2007.

L’obiettivo del Comitato Italia 150 è di realizzare un grande 
evento internazionale - come già avvenuto per il Cinquantena-
rio del 1911 e il Centenario del 1961 - che consenta ai visitatori 
di vivere un’esperienza del passato, del presente e del futuro 
dell’Italia. In un’epoca in cui la società massificata e globaliz-
zata tende a privare i singoli della possibilità di fare esperien-
ze dirette, restituire alle persone l’occasione di sperimentare 
può contribuire alla costituzione di una nuova identità italia-
na, attraverso un percorso che è anch’esso sperimentale e 
soprattutto pubblico.

Il Comitato intende perciò proporsi come capofila di un pro-
cesso di indagine, riflessione e discussione sull’Italia e sugli 
italiani, che coinvolga l’intero paese ma anche le comuni-
tà internazionali che sono legate all’Italia per provenienza e 



interessi economici, politici e culturali. Il Comitato costruirà il 
programma degli eventi in base agli esiti di questa attività di 
partecipazione pubblica, per offrire una “esperienza di Italia” 
profondamente condivisa dalla comunità nazionale e fonte di 
orgoglio per tutti gli italiani. 

PROGETTO ITALIA 150
Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi 24
10129 Torino
tel. 011 0905174-5
fax 011 0905176
info@italia150.it
www.italia150.it



ESPERIENZA ITALIA

Esperienza Italia è il titolo del progetto che il Comitato Italia 
150 ha realizzato per il Governo e che individua le sedi che 
si intendono utilizzare e i temi che si intendono affrontare in 
occasione del Centocinquantenario.
Diviso in tre capitoli dedicati ai paesaggi, alle persone e ai pro-
getti, Esperienza Italia intende offrire un primo programma di 
quello che accadrà nel 2011.

In un’epoca in cui la società massificata e globalizzata tende 
a privare i singoli dell’esperienza, restituire alle persone l’oc-
casione di sperimentare potrà contribuire alla costituzione di 
una nuova identità italiana.

Evento di livello internazionale, Esperienza Italia porterà a 
Torino e in Piemonte dal 17 marzo al 31 ottobre 2011 la 
discussione sul passato, il presente e il futuro dell’Italia.
Mostre, esposizioni, spettacoli e discussioni offriranno un qua-
dro ampio, documentato e vissuto dell’Italia contemporanea.
Un’occasione unica per capire chi sono oggi gli italiani, che 
paese abitano e cosa potranno offrire alla comunità europea e 
internazionale nei prossimi 50 anni.

Esperienza di paesaggi, di persone e di progetti. Esperienza 
di passato, di presente e di futuro. Esperienza di democrazia 
e di cultura. Esperienza di scienza e di ricerca. Esperienza di 
storia e di memoria. Esperienza di città, di regione, di nazione, 
di globalizzazione. Esperienza di vita quotidiana, di Made in 
Italy e di Italian Style. Esperienza di conoscenza e di coscienza. 
Esperienza di alterità e di identità. Esperienza di passione e di 
innovazione.

Esperienza di Italia.



150 PAESAGGI

Il primo capitolo di Esperienza Italia è dedicato ai paesaggi 
piemontesi, a loro volta suddivisi in tre categorie: 

PAESAGGI DEL PASSATO
Luoghi dove la storia ha lasciato una traccia duratura, capace 
di raccontare le volontà e i desideri dei nostri antenati e di 
trattenere le tracce delle loro passioni e delle loro azioni. 

PAESAGGI DEL PRESENTE
Luoghi dove chi vive la contemporaneità può ridiscuterne le 
basi e le prospettive, senza timore di non essere accettato.

PAESAGGI DEL FUTURO
Luoghi di prova, di sperimentazione, luoghi dove nasce una 
nuova industrializzazione, dove la vecchia manifattura fa spa-
zio al verde e alle nuove tecnologie.

Musei e monumenti, università, località turistiche, aree fie-
ristiche e congressuali, parchi, distretti produttivi, impianti 
sportivi apriranno le porte al pubblico e proporranno eventi 
e iniziative. La maggior parte di questi luoghi è già utilizzata 
dalla comunità locale. Altri saranno oggetto di interventi di 
restauro, altri infine sono ancora da mettere in cantiere ma 
saranno disponibili nel 2011.



150 MILIONI DI PERSONE

Il secondo capitolo è dedicato alle persone, componente cen-
trale del progetto.

Nel mondo ci sono oltre 150 milioni di “italici” che hanno 
contribuito, contribuiscono e contribuiranno a plasmare l’im-
magine, l’identità, la cultura e l’economia del paese: cittadini 
italiani di origine (ragazzi, famiglie e soprattutto anziani); 
immigrati di prima e seconda generazione; nuovi e vecchi 
emigrati e loro discendenti, non necessariamente italiani per 
lingua e cittadinanza; appassionati d’Italia di tutto il mondo, 
che condividono i valori della cultura e dell’Italian way of life.

Un grande numero di queste persone verrà coinvolto 
attivamente e si offrirà loro la possibilità di provare una 
inedita “esperienza di Italia”. Ma l’incontro con emigrati, talenti 
perduti e ritrovati, artisti e investitori, nuovi cittadini e stranie-
ri appassionati dei prodotti Made in Italy, della nostra lingua, 
dell’arte e della cucina, fornirà anche gli strumenti per una 
nuova conoscenza, riflessione e sperimentazione dell’Italia e 
degli italiani.



15 PROGETTI

Il terzo e ultimo capitolo raccoglie infine i primi progetti per il 
Centocinquantenario.

Per far provare ai visitatori un’esperienza del passato, del 
presente e del futuro dell’Italia sono già stati individuati 15 
progetti, grandi temi a partire dai quali costruire gli eventi del 
2011. I 48 luoghi scelti come sedi racchiudono, a loro volta, 
dei progetti di restauro e costruzione di edifici simbolo della 
storia e del futuro.

ESPERIENZA DEL PASSATO
La storia della società, la storia delle arti, la storia delle scienze.

Il passato dell’Italia è rappresentato dalla sua storia: storia 
della società, delle arti e delle scienze, raccontata da uno 
straordinario patrimonio di beni culturali. Il Piemonte svelerà 
la sua eredità storica offrendo un nuovo tipo di “visita”, un’av-
ventura che farà rivivere, attraverso il contatto con luoghi, 
documenti e memorie, l’Italia com’era prima e dopo l’Unità.

ESPERIENZA DEL PRESENTE 
Democrazia, scienza e cultura umanistica, spiritualità, spet-
tacolo, sport.

Il presente sarà “discussione” dell’attualità. L’importanza del-
la democrazia in Italia e nel rapporto fra Stati, il bisogno di un 
nuovo modello culturale che coniughi scienza e umanesimo, il 
valore della spiritualità in una società multiculturale saranno 
alcuni temi del calendario di dibattiti che sarà organizzato in 
collaborazione con le Università nelle loro rinnovate sedi. Il 
presente sarà mostrato anche attraverso due punti di forza 
del nostro paese: lo spettacolo e lo sport. 

ESPERIENZA DEL FUTURO
Ricerca scientifica, produzione culturale, produzione innovati-
va, ambiente e energia, salute e sicurezza, mobilità, cibo.

Il futuro sarà vissuto come “prova” dei prodotti made in Italy 
più all’avanguardia, dei progressi della ricerca, delle tendenze 
della cultura, delle innovazioni nel campo dei trasporti, del-
l’energia, dell’alimentazione. Le prove avverranno in spazi che 
prefigurano l’architettura del futuro: costruzioni dal design 
innovativo, monumenti riconvertiti a nuove funzioni, fabbriche 
abbandonate trasformate in parchi e centri culturali.


