
 Sabato 16 settembre 2017
 gardone riviera, brescia
ore 18.00 il vittoriale degli italiani

 Inaugurazione del museo 
 L’AUTOMOBILE È FEMMINA

 piazzetta dalmata 
 Alzabandiera

 Inaugurazione del nuovo BOOKSHOP

 auditorium
 Presentazione in anteprima del nuovo documentario 
 del Vittoriale

 Presentazione del portale GENIO VAGANTE 
 Interviene Francesco D’Arelli, Direttore dell’Istituto Italiano 
 di Cultura di Montreal

 

 Presentazione del progetto editoriale 
 TRECCANI - FONDAZIONE IL VITTORIALE 
 DEGLI ITALIANI
 Intervengono Massimo Bray e Aurelio Amendola

 Donazioni

 Presentazione dei nuovi spazi 
 MUSEO L’AUTOMOBILE È FEMMINA
 NUOVO BOOKSHOP
 Interviene Cristina Cappellini, Assessore alle Culture, Identità 
 e Autonomie di Regione Lombardia

 terrazza dello schifamondo
ore 20.00 Inaugurazione e brindisi di saluto

 notturnale
ore 21.45 Visita serale alla Prioria
 Per informazioni e acquisto biglietti 
 vittoriale.it

IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI 25083 GARDONE RIVIERA . BRESCIA +39.0365.296511 VITTORIALE.IT
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“Ma c’è anche un’Italia che guarda in alto, che mira lontano”, disse Gabriele d’Annunzio in un 
discorso del 3 agosto 1922: “C’è anche un’Italia che ricorda, che riconosce, che afferma, che 
lavora, che opera, che aspetta, che patisce e del suo patimento fa il suo coraggio, che ardisce 
e del suo ardimento fa il suo dovere”. Ci siamo ispirati alla frase orgogliosa del Poeta, poi 
pubblicata nel Libro ascetico, per celebrare questa giornata in onore dell’eccellenza italiana.
Le eccellenze del Vittoriale, oggi, sono il convegno su Pascoli e d’Annunzio, l’apertura del 
nuovo museo L’automobile è femmina, con il recupero dell’antico parcheggio, l’ampliamento 
del bookshop, l’apertura della Terrazza dello Schifamondo.
Ma l’eccellenza italiana non è soltanto quella del passato, e celebriamo quella odierna – e 
futura – con l’inaugurazione del portale Genio Vagante, dedicato ai nostri giovani che lavorano 
e studiano all’estero, e con la presentazione di un progetto dell’Istituto dell’Enciclopedia 
Italiana. Per questo motivo abbiamo scelto una fotografia del Portico del Parente, con Dante e 
Michelangelo, scattata da un maestro dei nostri tempi, Aurelio Amendola.
Passato, presente e futuro si uniscono, perché c’è anche un’Italia che…

Giordano Bruno Guerri Presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani
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