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Ettore Messina si presenta
in casa Armani Exchange Milano
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Corsico,falegnameeartigiano:
laboratorididattici dagli ‘architettidelle emozioni’

L’OMAGGIO OLTRE 150 ARTICOLI NE RACCONTANO LA STORIA

L’Umanesimo “targato” Pirelli
RIPERCORRERE LA STORIA della rivista Pirelli attraverso le grandi firme. Con questo obiettivo arriva in libreria “Umanesimo
industriale - Antologia di pensieri, parole,
immagini e innovazioni”, pubblicato da
Mondadori e curato da Fondazione Pirelli. Il
volume raccoglie circa 150 articoli d’archivio
e alcuni straordinari reportage tratti dalla storica rivista della Bicocca. “Umanesimo Industriale” è stato presentato al Teatro Franco
Parenti alla presenza di Marco Tronchetti
Provera, Ceo di Pirelli, Antonio Calabrò, direttore della Fondazione e Gian Arturo Ferrari, scrittore. Nel corso della serata il mondo
e la storia della rivista Pirelli, è stata rievocata con brani musicali interpretati da Ornella
Vanoni e con letture da parte dell’attrice Anna Ammirati.
LA SERATA è proseguita ai Bagni Misteriosi con l’accompagnamento musicale dell’orchestra Franco Bagutti e con la partecipazione di Pietruccio Montalbetti, chitarra leader
dei Dik Dik. Per l’occasione è stata realizzata

un’installazione con tutte le copertine del magazine, oltre a un percorso di immagini selezionate dall’archivio fotografico costituito da
oltre 6.000 scatti. “Umanesimo Industriale”
affronta tematiche trasversali: dagli articoli
sullo sport, commentato da grandi firme come quella di Gianni Brera, ai temi della mobilità di massa – con l’arrivo dei primi scooter,
della 500 e della metropolitana – affrontati
da Vittorio Bonicelli e Dante Giacosa. Il cambiamento dei costumi e dei consumi è raccontato da Corrado Augias e Albe Steiner, la politica e l’economia, da Gianni Agnelli e Leopoldo Pirelli, le innovazioni della scienza, della
tecnologia da Umberto Veronesi. E ancora:
Antonio Cederna e Gino Valle scrivono di tutela dell’ambiente e del paesaggio, mentre i
temi dell’architettura e del design sono affidati ad autori come Gillo Dorfles, Giulio Carlo
Argan o Gio Ponti e l’arte e la letteratura alle
firme, tra gli altri, di Paolo Grassi, Morando
Morandini, Ignazio Silone. Al progetto editoriale è associata anche una piattaforma web
www.rivistaprirelli.org per ulteriori approfondimenti.
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dell’iniziativa

I 50 anni dall’allunaggio
Il concerto con Licitra
Nel segno della solidarietà
Grande affluenza per il
«Concerto alla Luna» in
occasione del cinquantenario
dello sbarco dell’uomo sulla
Luna organizzato dalla
fondazione Rava con il
Comando della 1^ Regione
dell’Aeronautica Militare. I
fondi raccolti saranno devoluti
per la ricostruzione del centro
civico polisportivo di Pieve
Torina, comune marchigiano
al 90% distrutto dal terremoto
del 2016, dove la fondazione
ha ricostruito 8 scuole.

BENVENUTO FEDERICO
È nato alle 12.54 e pesa 2 chili e
650 grammi. Un altro “giovanotto”
è giunto ad allietare la redazione
del nostro giornale. Ieri è arrivato
Federico, rendendo immensamente
felice la mamma Elisa Staffolani, il
papà Vittorio Beretta e la sorellina
Sofia che l’ha atteso con tanta
trepidazione.
E un’esplosione di gioia è quella
vissuta dal nonno Franco Staffolani,
responsabile dei Centri di
Documentazione e coordinatore delle Segreterie di Redazione
del nostro quotidiano. A lui e a tutta la sua bella famiglia le
congratulazioni e i migliori auguri da redazione, poligrafici e
amministrazione del Giorno.
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