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Approvata dal Consiglio Comunale in data 23 ottobre 2017
OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA A PIERO ANGELA.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO
che Piero Angela:
torinese di nascita, in qualità di giornalista, scrittore, conduttore televisivo, è riconosciuto
come il più rilevante e prestigioso divulgatore scientifico della storia della radio e della
televisione nazionale;
dal 1968 si occupa di realizzare trasmissioni televisive, sotto forma di documentario, volte
all'informazione di carattere scientifico;
dal 1981 è l'ideatore e il conduttore della prima trasmissione originale di divulgazione
scientifica rivolta ad un pubblico generalista, Quark, che in modo efficace ed immediato
riesce a spiegare agli spettatori concetti complessi senza banalizzarli;
a metà degli anni 80 del secolo scorso è tra i primi a porre l'accento sui problemi legati al
clima, all'atmosfera e agli oceani, con una diretta televisiva dal palazzetto dello sport di
Torino;
CONSIDERATO CHE
-

-

la città di Torino si è caratterizzata nell'ultimo secolo e mezzo dalla centralità della ricerca
scientifica e delle sue applicazioni tecnologiche in campo industriale; anche per questo si
avverte in modo particolare l'importanza della figura di Piero Angela, un vero e proprio
facilitatore del delicato e difficile rapporto tra l'opinione pubblica e gli sviluppi della
scienza;
con la lunga ed autorevole carriera professionale trascorsa ad incrementare la cultura e la
conoscenza degli italiani, anche attraverso il mezzo televisivo, Piero Angela è la conferma
vivente della tradizione scientifica della città di Torino;
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Torino è la città dove ha iniziato la sua carriera di giornalista prima in radio e poi presso la
televisione nazionale, e proprio a Torino hanno preso avvio le prime sperimentazioni delle
trasmissioni televisive;
a Torino vengono realizzati negli studi RAI programmi quali Superquark e Ulisse, entrambi
ideati da Piero Angela;
CONSTATATO CHE

-

-

tra le sue tante attività di comunicazione della scienza ha anche quella di scrittore. Ha in
carico, infatti, molti libri di successo; in particolare ricordiamo i più recenti testi scientifici:
"Perché dobbiamo fare più figli. Le impensabili conseguenze del crollo delle nascite"
(2008) - "Viaggio dentro la mente. Conoscere il cervello per tenerlo in forma" (2017) e
l'autobiografia "Il mio lungo viaggio. 90 anni di storie vissute", pubblicata in questi ultimi
mesi;
molti dei suoi libri sono stati tradotti in diverse lingue e la tiratura complessiva supera i due
milioni e mezzo di copie;
RILEVATO INOLTRE

che numerosi sono i riconoscimenti e gli encomi a lui conferiti in questi anni tra cui:
diverse lauree honoris causa;
premio internazionale Kalinga dell'Unesco per la divulgazione scientifica;
Medaglia d'oro per la Cultura dal Presidente della Repubblica;
titolo di Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel 2004;
ESPRIME
la gratitudine della Città per il suo impegno profuso in tutti questi anni nello svolgere una
funzione pubblica di straordinario valore culturale ed educativo nel campo della scienza;
CONFERISCE
ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto della Città
La Cittadinanza onoraria a Piero Angela.

