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Caratteristiche dell’opera

Formato cm 24 x 29.5

Pagine 480

Immagini Oltre 270 immagini e

documenti

ISBN 978-88-95847-02-3

Lingua Italiano

Materiali

Copertina rivestita in panno floccato, stampata in oro in lamina

480 pagine formato mm 240 x 292 di cui 464 pagine su carta

patinata opaca Furioso da 170 gr e 16 pagine su pergamenata Luxor

da 140 gr

L’interpretazione del Tricolore di Franco Guerzoni, artista

di riferimento del panorama contemporaneo, è applicata

manualmente sul piatto anteriore.

Una pagina reca la riproduzione del primo Tricolore italiano

stampata a 4 colori e oro in lamina

Oltre 270 immagini e documenti

Capitello e segnalibro tricolore

Cofanetto realizzato in Plexiglas® che raccoglie il volume e la

cartella facsimile.

Leggio da tavolo in legno

Contenuto

È Il più completo studio relativo alla storia del Tricolore italiano

vuole contribuire al recupero nella coscienza contemporanea - e

soprattutto nelle nuove generazioni - dei valori fondanti della

nostra democrazia, valori che hanno ispirato le più alte pulsioni

civili della vicenda italiana, conducendola attraverso i secoli fino alla

modernità.

Autori

Ugo Bellocchi è  stato un’autentica istituzione della cultura italiana.

Ha pubblicato più di 80 opere dedicate alla storia nazionale, alla

società e alle professioni. Ha insegnato giornalismo all’Università

Cattolica di Milano ed è stato Presidente onorario del Museo de

Tricolore di Reggio Emilia istituito sotto suo impulso.

Con intervento del Premio Nobel Rita Levi Montalcini.

Premiato dal Presidente della Repubblica Italiana
Un estratto dal volume di grande formato è stato appositamente

realizzato in occasione delle celebrazioni del 150° anniversario

dell’unità d’Italia. L’iniziativa, che si avvale di due scritti inediti, di

Arrigo Levi e dell’Ammiraglio di squadra Cristiano Bettini, ha

ottenuto l’adesione ufficiale della Presidenza della Repubblica, la

concessione del logo ufficiale dei festeggiamenti ed è stata

premiata con medaglia presidenziale.

Cartella a tiratura limitata in 999 esemplari e numerata a

mano con i 15 facsimili degli appunti di Giosuè Carducci

per il discorso del primo centenario del Tricolore.
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