COMUNICATO STAMPA

A Chiamparino il modellino del Braciere Olimpico progettato da Pininfarina

La scultura donata al Sindaco per ricordare il successo riscosso dalla città in
occasione dei Giochi Olimpici Invernali di un anno fa.
Un modellino in scala 1:50 del Braciere Olimpico progettato da Pininfarina per le
Olimpiadi Invernali del 2006 ha preso posto oggi nell’ufficio del Sindaco di
Torino, Sergio Chiamparino. A consegnare la scultura al primo cittadino è stato
Paolo Pininfarina, Vice Presidente del Gruppo e AD della Pininfarina Extra, la
società di product e interior design che ha sviluppato il progetto del Braciere.
“Un omaggio del Gruppo Pininfarina al Comune di Torino per ricordare, a un anno di distanza,
l’entusiasmante evento che ha portato la nostra città sotto i riflettori internazionali”. Così Pininfarina ha
motivato l’omaggio del modellino al Sindaco. Assieme alla Torcia Olimpica, anch’essa progettata (oltre che
prodotta) da Pininfarina, il Braciere è stato il vero emblema di Torino 2006. Acceso il 10 febbraio durante la
Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi, il Braciere innalzato all’esterno dello Stadio Olimpico di Torino è alto
57 metri e si è guadagnato così il primato di braciere più alto nella storia delle Olimpiadi. Le cinque strutture
tubolari che lo compongono hanno un diametro di 60 cm e si articolano all’interno di una circonferenza di tre
metri di diametro. Un sesto tubo centrale arriva alla sommità allargandosi negli ultimi metri, così da
permettere la presenza dei bruciatori necessari per ottenere una fiamma di ben quattro metri di altezza.
“Il progetto creativo – ha spiegato Paolo Pininfarina - nasceva dalla volontà di rappresentare in un unico
oggetto la tensione della Sfida Olimpica: cinque colonne portanti lanciate verso l’alto con forza e dignità,
rappresentando i valori dello Spirito Olimpico. Non un braciere tradizionale, quindi, ma una vera e propria
opera d’arte che, dopo i Giochi, è diventata – con nostro grande orgoglio - uno dei nuovi simboli della città di
Torino”.
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