Gli Editori Gangemi e l’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”
invitano la S.V. alla presentazione dell’opera

LE CASE

DEGLI

ITALIANI

a cura di Raffaele Lemme

Martedì 24 maggio 2011 ore 17,30

S ALA M OSTRE & C ONVEGNI G ANGEMI E DITORE via Giulia 142 Roma
presiede

ANTONIO IODICE Presidente dell’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”
relazione di

RAFFAELE LEMME Curatore dell’opera
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MARCO PIZZO Vicedirettore Museo Centrale del Risorgimento
GIUSEPPE PULLARA Giornalista

GANGEMI S.P.A.EDITORE
Piazza San Pantaleo 4
Via Giulia 142
Roma

saranno presenti i coautori: Alberto Clerici, Stefano Clerici, Andrea Di Bello, Wakako Nakamura
Per informazioni e contatti: www.gangemieditore.it - info@gangemieditore.it - Tel. 06 68 72 774
cocktail

Come e quali erano ieri e sono oggi le case degli italiani e come si
viveva 150 anni fa al momento dell’unificazione del paese
L’Istituto di Studi Politici “S. Pio V” ha voluto promuovere una ricerca – architettonica, sociale,
politica e legislativa – sulle “case degli italiani” in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
Il primo volume è dedicato alla casa, bene primario di ogni individuo e della collettività: uno dei
tasselli fondamentali che disegnano il “mosaico Italia”, oggi paese di molte contraddizioni, ma anche
con infinite risorse.
Il secondo volume descrive gli edifici storici e moderni per le istituzioni dello Stato. Fu proprio il
Presidente Carlo Azeglio Ciampi a definire il Quirinale “La casa comune degli Italiani”. I “Palazzi del
Potere” a Torino, prima capitale del regno, a Firenze nel breve periodo di centralità amministrativa e
infine a Roma, traguardo delle aspirazioni nazionali, finalmente sede definitiva del Regno d’Italia e,
dal 1946, della Repubblica Italiana.
Il terzo volume racconta gli “Edifici della Cultura e dell’Arte” a buon diritto considerati “case degli
italiani” in quanto custodi e simboli della civiltà e del progresso dell’Italia unita. L’arte, la musica, il
teatro, il cinema, lo sport hanno avuto grande influenza nel percorso storico della nazione e nella vita
dei cittadini.
Lo sviluppo delle attività culturali e della partecipazione popolare saranno i fattori fondanti di una
più matura identità nazionale.
Segreteria organizzativa: Istituto di Studi Politici “S. Pio V” – piazza Navona, 93 – Roma
tel. 06/6865904 - fax. 06/6878252 - info@sanpiov.it

