UTET Grandi Opere dona al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte il volume
La Costituzione Italiana e il Palazzo della Consulta
Roma, 17 aprile 2019 – Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha ricevuto oggi a Palazzo
Chigi il Presidente della casa editrice UTET Grandi Opere Marco Castelluzzo ricevendo in dono l’opera La
Costituzione Italiana e il Palazzo della Consulta, realizzata sotto l’Egida della Corte costituzionale al termine
dell’anno che ha visto ricorrere il settantesimo anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione.
La pubblicazione si presenta non solo come volume celebrativo ma anche come un invito a leggere il testo
della nostra Costituzione, a comprenderne la genesi e a riflettere sul ruolo e sui valori della Repubblica Italiana
di fronte alle sfide del mondo contemporaneo.
L’incontro fa seguito alla presentazione ufficiale del volume svoltasi il 21 febbraio presso il Palazzo della
Consulta con l’intervento di Giorgio Lattanzi, Presidente della Corte costituzionale. In quell’occasione, il
Presidente Marco Castelluzzo promise al Presidente del Consiglio, presente all’evento, un esemplare
dell’opera.
Il volume, in tiratura limitata e numerata di mille esemplari per 320 pagine di grande formato, include il testo
completo della Costituzione e saggi del Professor Paolo Grossi, Presidente emerito della Corte Costituzionale
e del Professor Giuseppe Galasso – recentemente scomparso - che illustrano il contesto storico-giuridico in
cui nacque la Costituzione Italiana. Un saggio del Professor Paolo Portoghesi affronta il quadro storico-artistico
e l’analisi architettonica del Palazzo della Consulta, luogo dove la Corte costituzionale svolge la sua funzione,
non casualmente posto accanto alla sede della Presidenza della Repubblica, il Palazzo del Quirinale.
Il corpus iconografico è composto da quasi 200 immagini. Accanto alle riproduzioni di stampe e fotografie
d’epoca, ritratti e documenti storici compaiono 100 immagini che il fotografo d’arte Francesco Piras ha
realizzato appositamente per il volume e che valorizzano le architetture e gli interni del Palazzo della Consulta.
La qualità delle carte utilizzate e della stampa, la legatura artigianale e la presenza di 38 tavole applicate
manualmente conferiscono ulteriore valore all’opera.
“Siamo felici e orgogliosi di un incontro che per noi è il riconoscimento del tradizionale impegno di UTET Grandi
Opere per promuovere la cultura degli italiani e favorire la conoscenza del patrimonio artistico del nostro
Paese. Un’eredità inscindibile dai valori civili attualissimi espressi nella Carta costituzionale”, ha commentato
Marco Castelluzzo, Presidente di UTET Grandi Opere.
***
UTET Grandi Opere è parte di Cose Belle d’Italia. La casa editrice nata nel 1791 realizza, con il suo patrimonio di storia e competenze,
pubblicazioni di alto valore scientifico e di carattere divulgativo per far conoscere e valorizzare il patrimonio artistico e culturale italiano.
www.utetgrandiopere.it
Cose Belle d’Italia è un Gruppo italiano quotato al MTA di Borsa Italiana che opera e investe attraverso crescita organica e acquisizioni
mirate nel mondo dell’arte, della cultura e del lifestyle tramite brand storici e eccellenze italiane. L’obiettivo di Cose Belle d’Italia è produrre
contenuti, servizi, prodotti, eventi per tutti coloro che vogliono conoscere e riconoscere la “bellezza italiana” nelle sue forme più
autentiche.
www.cosebelleditalia.com
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