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SULLE RIVE DEL PO

IMMAGINI E NOTE

Spesso semplicisticamente classificate come genere “minore” rispetto al manifesto pubblicitario e alla stampa d’epoca, le cartoline dei
primi del Novecento svelano in realtà, a chi le sappia guardare con
occhio curioso e appassionato, autentiche sorprese di gusto e raffinatezza. Non stupisce allora che una città scenografica come Torino, con la continua e sorprendente quinta teatrale dei suoi palazzi e dei suoi viali disegnati dai grandi maestri dell’architettura
barocca e neoclassica, trasmetta tutta la sua grazia e la sua armonia
anche nei piccoli scorci di un tempo che furono. Vengono in mente
Guido Gozzano e i suoi versi ‘Come una stampa antica bavarese/
vedo il tramonto al cielo subalpino…’, nei quali si manifestava già
più di cent’anni fa la singolare ‘fotogenia’ del capoluogo sabaudo.
Ma la panoramica non si esaurisce nelle vedute cittadine, animate
da rari passanti che sembrano anch’essi usciti da una poesia gozzaniana, e finisce per coinvolgere anche il tratto più modernista delle
grandi conquiste industriali e sociali, specchio di una nazione che,
sulla scorta di quanto accadeva nell’antica capitale, si apprestava a
cambiar pelle e ad abbandonare la sua antica vocazione agricola.
Ecco allora al lavoro i grandi pubblicitari dell’epoca d’oro dell’affiche italiana, come Dudovich, Boccasile, Mauzan, con le sfolgoranti
illustrazioni per i prodotti di industrie come le già avviate Martini,
Cinzano, Talmone o la nascente Fiat, destinati a fare mostra di sé
nelle ben quattro grandi esposizioni internazionali che si tennero a
Torino tra il 1884 e il 1911. Al benessere economico, come sempre è accaduto nella storia, fece seguito uno straordinario sviluppo
culturale, che finì per coinvolgere soprattutto l’editoria e la musica.
Se nel pieno Ottocento nessuna opera di un maestro come Verdi
ebbe una prima rappresentazione a Torino, sul finire del secolo il
Teatro Regio ospitò il debutto assoluto di alcuni importanti lavori
pucciniani come Manon Lescaut e Bohème, ancora oggi tra i titoli più eseguiti al mondo. In un contesto in cui la diffusione della
musica avveniva quasi esclusivamente con la riproduzione dal vivo,
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una copertina riuscita era un mezzo valido per vendere più spartiti e l’industria editoriale ne fece
un uso amplissimo, come si può vedere dagli esemplari riuniti in mostra, che coinvolsero non solo
cartellonisti ma anche artisti e celebri disegnatori dell’epoca. Se la memoria del mondo dei primi
decenni del Novecento è stata ormai affidata all’opera degli storici, un piccolo sguardo, non meno
autentico, su anni in cui si gettarono le fondamenta dell’Italia a venire, è anche quello che la mostra
aiuta a ricostruire, con testimonianze della vita quotidiana e dell’ingegno umano troppo preziose
per cadere nell’oblio.
Mauro Laus
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

Salvo menzione contraria tutto il materiale esposto e riportato nel catalogo fa parte della collezione
privata di Silla Boella.
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SULLE RIVE DEL PO

IMMAGINI E NOTE

Le origini di Torino risalgono al terzo secolo a.C. con l’insediamento
lungo le rive del Po, l’antico Eridano, di alcune tribù taurine di ceppo celto-ligure. Secondo gli storici Polibio e Appiano il suo nome era
“Taurasia”. Nel 218 a.C. fu conquistata da Annibale che la distrusse.
Nel 58 a. C. il proconsole Giulio Cesare vi insediò un accampamento militare che ampliò ad una prima colonia, nel 44 a.C, chiamata
Iulia Taurinorum. Nel 28 a.C. ebbe una definitiva fondazione ad
opera di Augusto con il nome di “Augusta Taurinorum”. I resti della
dominazione romana sono ancora visibili nella Porta Palatina, nella
Porta Decumana e nel Teatro Romano. La sua storia è costellata da
numerose devastazioni a causa del continuo passaggio di orde barbariche. Dell’epoca medioevale rimangono la Chiesa di San Domenico
e le parti antiche di Palazzo Madama, che prese forma sul Castello
eretto e poi ampliato dagli Acaia. Nella prima metà del ‘400 iniziò la
dominazione dei Savoia e, con l’unificazione delle province sabaude,
Torino venne dichiarata capitale.
Nel 1620 Carlo Emanuele I diede inizio al primo grande ampliamento
di Torino. Nei secoli successivi giunsero a corte grandi architetti come
Amedeo di Castellamonte, Guarino Guarini e Filippo Juvarra. In questo periodo furono costruiti i grandi corsi allineati che distinguono Torino dal resto delle grandi città italiane. Ampie strade, viali, portici e
piazze spaziose resero Torino armoniosa e aristocratica. La città, vero
centro del Risorgimento Italiano, fu capitale d’Italia dal 1861 al 1864.
Con il trasferimento della capitale prima a Firenze e poi a Roma, Torino vide diminuire le propria importanza politica, ne seguì una crisi
profonda. Crisi che i torinesi superarono con coraggio e intraprendenza
potenziando le piccole industrie che già possedevano: distillerie, filande,
tessiture, officine e fonderie. Le grandi esposizioni del 1884, del 1898,
del 1902, del 1911, testimoniano la volontà di Torino di avere un ruolo
significativo nel contesto dell’industria mondiale. Quella di fine ‘800
è la città dei tram a cavalli, delle società ginniche, dei primi canottieri
d’Italia (società Cerea fondata nel 1863). Nello stesso anno Quintino
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Sella fondava il Club Alpino. Torino è anche la città del vermouth, la cui nascita risale al 1786 ad opera
di A.B. Carpano. In seguito il vermouth verrà esportato in tutto il mondo dai fratelli Cora, dalla famiglia
Gancia, dalla Martini e Rossi e dalla Cinzano. Agli inizi del ’900 su tutti i muri delle città d’Italia c’erano
manifesti dei vermouth torinesi illustrati da artisti e pittori quali Dudovich e Mauzan. La città è stata la
capitale della moda, del cinema, dell’industria automobilistica (Fiat, fondata nel 1899) casa costruttrice
della 508: la mitica Balilla. Il più celebre dei suoi teatri, il Regio, distrutto da un incendio nel febbraio del
1936, ha visto le prime rappresentazioni di molte opere famose tra le quali la Manon Lescaut (1893) e la
Bohème (1896) di Puccini, la Salomè diretta da Richard Strauss nel 1906, la Francesca da Rimini di R.
Zandonai su libretto di Gabriele d’Annunzio (19 febbraio 1914). Di grande importanza l’editoria musicale torinese sorta nell’800 con Giudici e Strada, L. Chenna, S.E.M.T, D’Amato, G. Allione, A. Giani
e Gustavo Gori, il maggiore editore per la quantità di edizioni prodotte. Piccole aziende inizialmente a
conduzione familiare come la Lenci, in pochi anni conquistarono non solo l’Europa ma anche l’America.
Conosciute in tutto il mondo anche le sue industrie alimentari come la Cirio e la Bertolini e le industrie
dolciarie come la Venchi (1878), la Baratti e Milano (1858), la Talmone (1850) e la Caffarel (1826),
produttrice dal 1865 dei famosi gianduiotti, così chiamati a ricordo della leggendaria figura di Gianduia
che, con la meno nota ma altrettanto caratteristica “Regina dël Marcà”, animava il Carnevale torinese.
Nel 1909 nascono le bibliotechine rurali di zia Mariù, da una sottoscrizione che zia Mariù, ovvero la pedagogista Paola Lombroso, figlia del criminologo Cesare Lombroso, aveva lanciato attraverso il Corriere
dei Piccoli. L’idea delle Bibliotechine nasce dalla lettera di una maestra del biellese che chiede se ci siano
bambini disposti a spedire qualche loro libro ad una scuola di campagna sprovvista di tutto. Molti ragazzi
aderiscono a questa iniziativa e così nascono le prime bibliotechine. Disegnatori italiani di fama, tra cui
i torinesi Golia (il pittore Eugenio Colmo), Attilio Mussino, Paola Bologna, schizzano le cartoline stampate dall’Elzeviriana di Torino che vengono vendute colorate a mano dagli stessi ragazzi. Con lo stesso
criterio verranno stampate e vendute le cartoline Per l’assistenza ai bambini in tempo di guerra.
Questa esposizione, attraverso le cartoline e gli spartiti musicali, vuole ricordare Torino e alcuni avvenimenti e personaggi che l’hanno resa famosa in pace e in guerra da fine Ottocento agli anni ‘30.
Silla Boella
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Sulle rive del Po
1

2

3

1.	Spartito musicale degli editori torinesi Giudici e Strada, dedicato a Ernesto Bertone Balbo, conte di Sambuy, sindaco di
Torino dal 1883 al 1886 e progettista del Parco del Valentino.
2. Cartolina del 1910 (stampa virata).
3. Fotografo Peretti Griva, Tip. Vincenzo Bona, Torino. Tecnica inchiostri grassi.
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4.	Spartito dedicato a Letizia Bonaparte in occasione delle sue nozze con il principe Amedeo di Savoia, Duca d’Aosta,
avvenute l’11 settembre del 1888.
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5. Cartolina a ventaglio con panorami di Torino dedicata al Duca d’Aosta. Ed. B. Bruno, Torino.
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Ricordo di Torino

7

6
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6. Cartolina viaggiata 19.11.1892. Cromolitografia, edizioni Künzli frères, Zürich.
7. Cartolina autorizzata dal Governo per la fototipia, Danesi, Roma. Timbro del 1894.
8. Ricordo di Torino inizi Novecento. Tip. Carlo VIII Hagd, Monaco.
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Serie Mary Poppins
11
10

9

9. Cartolina colorata a mano inizi Novecento. Ed. Ferrato, Piazza Castello 25, Torino.
10. Cartolina francese con timbro 5 mars 1906.
11. Cartolina con timbro postale 14-X-1915.
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Il Valentino

12

13

14

12. Riva del Po e Castello del Valentino. Artist. Atelier H. Guggenheim & Co., Editeurs. Zurich.
13. Castello del Valentino. Cartolina edizione M.G.C. spedita il 28.17.12.
14.	Il laghetto. Edizione Brunner & C. Cartolina spedita il 31.12.08.
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I Ponti

16

15

3
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15. Ponte in ferro sospeso sul Po intitolato a Maria Teresa. Accanto lavori per la ricostruzione del nuovo ponte Umberto I.
16. Ponte Umberto I costruito tra il 1903 e il 1907. I gruppi scultorei allegorici, opera di Luigi Contratti e Giovanni
Gheduzzi, vennero aggiunti nel 1911 in occasione dell’Esposizione Universale di Torino.
17. Ponte del Po o Ponte Vittorio Emanuele I costruito nel 1813. Cartolina spedita il 6.2.02, edizione G. Modiano & Co., Milano.
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Le Piazze

19

18

20

18. Piazza Vittorio Emanuele I. Cartolina colorata, con tram a cavalli, spedita il 10.4.01.
19. Piazza Carlo Emanuele II. Cartolina spedita il 20.8.01.
20. Piazza Statuto. Cartolina spedita il 17/12/911. Ed. M.G.C. in T.
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Porta Palazzo
22

24
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22. Porta Palazzo (piazza Emanuele Filiberto). Cartolina postale spedita il 26.8.08.
23. Palazzo di Città, progettato dall’architetto F. Lanfranchi nel 1663. Sul retro la dicitura: Pregate i vostri corrispondenti di
aggiungere all’indirizzo il numero del quartiere postale. Cartolina spedita da Torino centro (codice 4), a Roma (codice 31)
il 6.4.924.
24.	La Regina dël Marcà. Cartolina edita da Pedrini in occasione dei festeggiamenti dei commercianti di Porta Palazzo,
spedita il 31.8.02.
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Le Funicolari
26

25
27

25.	Stazione di Superga. Cartolina postale con timbro 15.8.04.
26.	La funicolare di Superga, tramvia a cremagliera inaugurata il 27 aprile 1884. Cartolina ed. Brunner e C., Como.
27. Funicolare del Monte dei Cappuccini. Impianto a fune in servizio dal 1885 al 1942.
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Le Chiese

28

29

30

28. Chiesa di Maria Ausiliatrice. La Basilica fu eretta da Don Giovanni Bosco e inaugurata il 9 giugno 1868.
Cartolina edita dalla Società eliotipica di Torino.
29.	Duomo - Basilica metropolitana - Cattedrale di San Giovanni Battista. La costruzione ebbe inizio il 22 luglio 1491.
Cartolina Anni ‘20, editore Biagio Legnazzi, Torino.
30.	Santuario della Consolata o Chiesa di Santa Maria della Consolazione. La Basilica sorge sui resti di una piccola chiesa
dedicata a Sant’Andrea. La cartolina degli anni ‘10 è edita da G. Modiano.
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Le Scuole
31

32

34
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31.	Scuola d’Applicazione Artiglieria e Genio, già complesso dell’Arsenale militare costruito nel 1739 ad opera degli architetti
Juvarra e Vincenti.
32.	Scuola Baretti citata nel libro Cuore di De Amicis. Cartolina ed. Mannello, Torino, spedita il 29.XII.1913.
33. Cartolina di Villa della Regina destinata a dimora delle regine sabaude. Nel 1869 fu donata dai Savoia all’Istituto
Nazionale per le figlie dei militari.
34. Collegio San Giuseppe diretto dai Fratelli delle Scuole Cristiane. Cartolina spedita da Torino il 14.8.09.
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Le Barriere
35

37

36

35. Barriera di Casale, cartolina inizio ‘900, stampa a colori, ed. Künzli.
36. Barriera di Francia, cartolina inizio ‘900, ed. Società Editrice Cartoline, Torino.
37. Barriera del Martinetto, cartolina spedita il 7.8.901, ed. Società Editrice Cartoline, Torino.
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Il Teatro Regio
38

39

40

38.	Locandina dell’impresa teatrale Piontelli di Rho per la prima rappresentazione de La Bohème di Giacomo Puccini al
Teatro Regio di Torino il 1° febbraio 1896. Direttore d’orchestra Arturo Toscanini.
39. La Bohème atto IV, prima assoluta al Teatro Regio, nel ruolo di Mimì la soprano torinese Cesira Ferrani, nel ruolo di
Rodolfo il tenore Evan Gorga.
40. La Bohème atto IV nel ruolo di Musetta la soprano Camilla Pasini. Cartoline edite da C. A. Pini – Bologna.
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I Teatri
41
42

43
44

41. Teatro Balbo, costruito nel 1900 in via Andrea Doria 15 fu distrutto nei bombardamenti dell’8 e del 13 agosto 1943.
Cartolina ed. G. Modiano & Co., Milano, 1908.
42. Cartolina di Piazza Castello. Sullo sfondo la facciata del Teatro Regio inaugurato nel 1740 e distrutto da un incendio
nella notte tra l’8 e il 9 febbraio 1936.
43. Cartolina del Teatro Carignano. Costruito nel 1711, distrutto da un incendio nel 1786, fu ricostruito in pochi mesi.
Cartolina a colori stampata a Milano e spedita il 6.11.1917.
44. Cartolina del Teatro Alfieri. Inaugurato nel 1855, dopo aver subito vari incendi (1863, 1868 e 1927), fu bombardato
nel 1942 e ristrutturato nel 1949.
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I Reali d’Italia
45

46

47

45.	Omaggio ai Reali d’Italia. Spartito musicale illustrato dal pittore Manca, editore Gustavo Gori. Officine Grafiche Musicali
L. Stratta, Torino.
46. Ricordo del battesimo del Principe ereditario Umberto, 3 dicembre 1904, ed. A.G.M.
47.	La famiglia Reale. Cartolina stampata a colori nell’anno 1918 a opera del pittore Amadjo.
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Lo Stadium
48

49

48.	Stadium inaugurato nel 1911. Stampa del pittore e architetto Alfredo Premoli progettista del primo stabilimento Fiat nel
1899.
49.	S.A.R. Umberto, il primo bersaglierino di Torino, all’inaugurazione dello Stadium di Torino. Cartolina edita da Campassi e
Diena.
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Esposizione di Torino 1911
50

51

52

50.	Spartito musicale Valzer di Carlo Calegari, pubblicato dall’editore G. Gori il 1° novembre 1911.
51. Cartolina ricordo dell’Esposizione Internazionale dell’Industria di Torino. Stampa a colori.
52. Retro della cartolina.
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53. Padiglione della città di Torino. Cartolina con timbro dell’Esposizione spedita il 16 giugno 1911.
54.	Mini cartolina cm. 8,07 x 4,02 del Padiglione delle Feste.

25

55

55. Cartolina commemorativa dell’Esposizione Internazionale del 1911 con le foto dei componenti il Comitato e la
Commissione Esecutiva.
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56
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56.	Officine Fiat, La pista sopraelevata, ed. Guido Cometto, 1924.
57. Cartolina che riproduce un manifesto pubblicitario della vettura Fiat 508 soprannominata Balilla. Disegno di Plinio
Codognato, 1932.
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Le Pubblicità

58

60

59

58. Cartolina derivata dal manifesto pubblicitario della Gazzetta del Popolo, all’epoca primo e unico quotidiano italiano a
colori. Disegno di Paolo Federico Garretto, anni 30.
59. Gazzetta del popolo edizione della sera. Cartolina pubblicitaria disegno di CAM, 1932, Ed. S.E.T.
60. Cartolina della Stampa - Gazzetta Piemontese edizione del mattino, domenica 6 aprile 1902.
Ed. Artist, Atelier H. Guggenheim & C. Zürich.
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61

62

61. Cartolina pubblicitaria dell’industria di filati Snia Viscosa. Anni ‘20, stampa Lussografica, Torino.
62. Pubblicità per l’inaugurazione di un negozio de La Rinascente a Torino. Cartolina anni ’20 dell’ illustratore Mauzan.
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63

64

63. Il Pianoforte, periodico quindicinale edito da Gustavo Gori. La copertina dello spartito è illustrata da Aurelio Bertiglia.
64. Cartolina pubblicitaria dello stabilimento di strumenti musicali Solavaggione edita nel 1911 a Torino e illustrata da
César Kantiana.
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65. Cartolina pubblicitaria della ditta E. Maina, Torino anni ’30.
66. Pubblicità della Cassa Nazionale Mutua Cooperativa per le pensioni. Cartolina di fine ‘800, del pittore A. Hohenstein,
lit. Armanini, Genova.
67. Cartolina propagandistica della Compagnia Anonima di Assicurazioni, Torino. Disegno di Osvaldo Ballario.
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68
69

70

68 - 69. Cartoline pubblicitarie della ditta farmaceutica Boniscontro & Schiapparelli, illustrate da Marcello Dudovich,
Torino.
70. Pubblicità anni ‘20 della Magnesia San Pellegrino. Disegno di Marco Cussino e stampata nello stabilimento L. Mozzati,
Milano.
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71

73

71. Cartolina che pubblicizza la fabbrica di prodotti chimici speciali del dottor Massimo Treves, Torino.
	Arti grafiche Navarra, Milano
72. Cioccolato Moriondo & Gariglio. Lit. Doyen di L. Simondetti. Cartolina di fine ‘800.
73. Cioccolato Moriondo & Gariglio. Cartolina del 1906.
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72

74

75

74. Cartolina postale stampata dalla Martini & Rossi in occasione dell’Esposizione di Torino del 1911.
75. Cartolina che riproduce il manifesto pubblicizzante il Marsala Dama prodotto dalla Società Gambina.
	Disegno di Golia (Eugenio Colmo), 1930 circa, stampa Cerutti - Ruella, Torino.
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Lenci
76
77

78

76. Bambole Lenci: coppia di danzatori ungheresi. Cartolina anni ‘20. Sul retro: logo della fabbrica.
77. Bambola russa illustrata da Dudovich, casa editrice Degami, Milano.
78. Cartolina bambole Lenci, ed. Rizzoli, Milano, 1934.
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79

80

79.	Spartito musicale dedicato dall’editore torinese Gustavo Gori all’amico pittore Aurelio Bertiglia.
80. Cartolina illustrata da Carlo Nicco per la Famija Turinèisa, in occasione del Carnevale 1926, la Fiera di Carianet e
l’inaugurazione della nuova via Roma. Sul retro pubblicità della Venchi.
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81

82

81.	Stazione di Porta Nuova, cartolina fine ‘800, lit. Doyen, Torino.
82.	Interno della stazione di Porta Nuova. Cartolina spedita da Torino il 7.5.05 e stampata a Napoli.
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Pro Bibliotechine rurali “Zia Mariù”
83

83. Cartoline edite dall’Elzeviriana di Torino schizzate da disegnatori di fama per essere colorate dai bambini che le ricevono.
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Per l’assistenza ai bambini in tempo di guerra
84

86

85
87

84. Verso Pola disegno di Paola Bologna, illustratrice torinese, Tip. Elzeviriana, 1915.
85. Croce Azzurra, Paola Bologna, 1919.
86. Papà territoriale, disegno acquerellato di Attilio Mussino, 1917.
87. Addio mia bella… addio, disegno acquerellato di Paola Bologna, 1919.
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88

89

88. Cartolina della Società Aviazione Torino, uno dei primi Aeroclub italiani, costituita nel 1908. Rappresenta il campo
di aviazione torinese che fu teatro di imprese non solo militari e dal quale, il 22 maggio 1917, decollò il primo volo
postale italiano. Mirafiori, ora Parco Colonnetti, fu il primo aeroporto italiano: nacque nel 1910 e fu inaugurato nel
1911 in occasione delle celebrazioni per i 50 anni dell’Unità d’Italia.
89. Cartolina postale commemorativa del Circolo Filatelico Italiano emessa il 19 maggio 1917. Il Circolo Filatelico Italiano
nacque nel dicembre 1915 ad opera di Giulio Tedeschi, già socio dell’Unione Filatelica Subalpina, fondata da Alberto
Bolaffi il 10 giugno 1913.
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90

91

90. Raid Torino – Trieste. Cartolina acquerellata di Attilio Mussino, ed. Elzeviriana, Torino.
91. Cartolina postale del 1926 della Società Italiana Servizi Aerei. Prima linea aerea commerciale che, con l’idrovolante
Cant 10 bis, il primo aprile 1926 partì da Torino e arrivò a Trieste in 4 ore e mezza di volo.
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I Bersaglieri

92

93

94

92.	Spartito Marcia dei Bersaglieri, ed. G. Gori, 15 agosto 1909.
93. Cartolina del 6° Reggimento Bersaglieri costituito nel 1861, stampa a colori, fine Ottocento.
94. Cartolina dell’11° Reggimento Bersaglieri illustrata dal pittore Fortunino Matania.
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Gli alpini

95

96

97

95.	Spartito Inno degli Alpini dello stabilimento musicale torinese Giuseppe d’Amato. I versi dell’inno sono di Corrado Venini,
ufficiale del 3° Reggimento Alpini Skiatori fondato il 1° novembre 1882 a Fossano.
96. Cartolina del 3° Reggimento Alpini Sciatori, lit. Doyen di L. Simondetti, Torino, fine Ottocento.
97. Cartolina del 2° Reggimento Alpini costituito nel 1882, illustrata dal tenente Luigi Albarello, lit. Doyen, fine Ottocento.
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98

99

98.	Spartito musicale Victoria dell’editore G. Gori dedicato al conte Vittorio Rignon.
99. Sempre avanti, cartolina postale illustrata da L. Metlicovitz dell’Officina Ricordi & C., Milano.
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100

100.	Maxi cartolina Gli artefici della vittoria, stampa virata, 1918 circa.
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Filatelia

Francobolli emessi in occasione delle celebrazioni per il Cinquantenario del Regno d’Italia, Roma Torino 1911.
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Erinnofilia

Esposizione Generale Italiana Mostra
Filatelica, Torino - 16-30 maggio 1898.
Aprile - Novembre 1911 Esposizione Internazionale delle Industrie
e del Lavoro per il 50° anniversario della proclamazione del Regno d’Italia.

L’erinnofilia è il collezionismo di bolli chiudilettera del tutto simili ai francobolli. Dalla metà dell’Ottocento l’erinnofilo
cominciò a sostituire i sigilli di ceralacca.
Il termine erinnofilia deriva dal tedesco Erinnerungsmarke che significa “francobollo commemorativo”.
A seconda delle diverse finalità per cui venivano prodotti, i “bolli chiudilettera” possono essere divisi in categorie: bolli
commemorativi, di propaganda, militari, di assistenza e beneficenza, di assistenza e pubblicitari.
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n. 1/2009 Immagini di Torino e del Piemonte attraverso le scatole di latta a cura di Silvie e Gustavo Mola di Nomaglio
n. 2/2009 Il monumento da tasca: medaglie commemorative piemontesi tra ‘800 e ‘900 a cura di Marco Albera
n. 3/2009 La conquista immaginaria della Luna e dello spazio dall’antichità al 1969 a cura di Piero Gondolo della Riva
n. 4/2009 In viaggio con i Magi. Presepi e natività dal mondo a cura di Roberto e Licia Veglia
n. 5/2010 La Sindone e le Ostensioni. Ricordi di un pellegrinaggio a Torino a cura di Laura Borello
n. 6/2010 Gianduja da burattino a simbolo del Piemonte a cura di Alfonso Cipolla
n. 7/2010 Carrozzieri piemontesi e Alfa Romeo a cura di Edgardo Michelotti
n. 8/2010 In viaggio con i magi. Presepi e natività dal mondo a cura di Roberto e Licia Veglia
n. 9/2011 Il Risorgimento sui piatti a cura di Piero Gondolo della Riva
n. 10/2011 Il Risorgimento in diretta: cronache di un’epopea a cura di Giancarlo Melano
n. 11/2011 Melodramma e Risorgimento a cura di Giorgio Rampone
n. 12/2011 Menù piemontesi dall’Unità d’Italia al primo conflitto mondiale a cura di Domenico Musci
n. 13/2011 La scuola dei premi. Libri e Giochi didattici tra l’800 e il ‘900 a cura della Fondazione Tancredi di Barolo e Marco Albera
n. 14/2011 Torino: 100 anni di storia dell’Unità nazionale a cura di Michele Monetti
n. 15/2011 In viaggio con i Magi. Presepi e natività dal mondo a cura di Don Alberto Chiadò
n. 16/2012	Le ali della storia: L’Aeronautica Militare italiana dalle origini alla II guerra mondiale a cura di Mauro Giacomino Piovano e Maura Vittonetto
n. 17/2012 I cavatappi: storia, brevetti, artigianato, curiosità dal XVII secolo a oggi a cura di Armando e Mariangela Cecconi
n. 18/2012 Tra le pagine. Il segnalibro: dal nastrino colorato al design a cura di Daniela Bongiovanni
n. 19/2012 Vittorio Marchis torinese, fotografo, escursionista 100 anni fa a cura di Vittorio Marchis Junior
n. 20/2012 Pianeta Urania a cura di Riccardo Migliori
n. 21/2012 Ariose visioni. Ventagli pubblicitari e immaginario collettivo a cura di Laura Borello
n. 22/2013 I Savoia e i loro simboli a cura di Mauro Giacomino Piovano e Maura Vittonetto
n. 23/2013 Il Piemonte sul mare dal Medio Evo a oggi. La Marina sabaudo-sarda (1260-1861) e l’apporto del Piemonte alla marineria italiana dall’Unità a oggi a cura
		 di Pierangelo Manuele
n. 24/2013 Attenti ai gatti! Gatti da ammirare e da collezionare a cura di Mariarosa Masoero e Eliana Pollone
n. 25/2013 Lo specchio di un’epoca. Le cartoline illustrate Art Nouveau e Art Déco a cura di Silla Boella
n. 26/2013 Tancredi e Giulia di Barolo: riforme, cultura e beneficienze nel Piemonte del primo Ottocento - Insieme per il bene comune a cura delle Suore di Sant’Anna
n. 27/2013 In viaggio, con la carta, fra presepi e auguri di Natale a cura di Marisa Novelli
n. 28/2014 Studenti del Piemonte: sei secoli di Università a Torino a cura di Marco Albera
n. 29/2014 Prima del 3D - Piccole carte a sorpresa e libri animati (XIX e XX secolo) a cura di Laura Borello e Pompeo Vagliani
n. 30/2014 Buon anno con i Carabinieri: i calendari storici illustrati a cura di Guido Masera
n. 31/2014 Eccellenze del Piemonte. Vecchie pubblicità di carta e di metallo: 1900-1960 a cura di Silvie Mola di Nomaglio e Pia Dominici Sancipriano
n. 32/2014 La Croce Rossa piemontese, 150 anni di servizio a cura di Dario Del Monte, Paolo Giannetto e Ivana Soncin
n. 33/2015 Anche qui è nato Gesù. Mostra di presepi dal mondo a cura di Roberto Nivolo
n. 34/2015 Cimeli dal fronte. Gli oggetti che parlano della Grande Guerra a cura di Mauro Giacomino Piovano e Maura Vittonetto
n. 35/2015	ITALIA 61 Esposizione internazionale per il primo centenario dell’Unità d’Italia a cura di Mario Abrate e Piero d’Alessandro
n. 36/2015 La Stamperia Verdoni. Fabbricanti di immagini nella Torino dell’Ottocento a cura di Giulia e Guido Cavalli
n. 37/2015 Torino Internazionale. Le grandi Expo tra Otto e Novecento a cura di Albina Malerba e Gustavo Mola di Nomaglio. Introduzione storica di Pier Luigi
		Bassignana
n. 38/2015 Tempi Beati. Arrigo Frusta (1875-1965). Dagli anni della bohème di fine Ottocento e dalla stagione d’oro della Hollywood sul Po ai “Brandé” a cura di Silvio
		Alovisio, Claudia Gianetto, Albina Malerba
n. 39/2015 Anche qui è nato Gesù. Mostra di presepi dal mondo a cura di Roberto Nivolo
n. 40/2016 Imprese coloniali a cavallo della Prima guerra mondiale. Dall’Ottocento all’Africa orientale italiana (1936-1941) a cura di Mauro Giacomino Piovano
		 e Maura Vittonetto
n. 41/2016 Legature di pregio in Piemonte: una Collezione torinese a cura di Francesco Malaguzzi e Marco Albera
n. 42/2016 Il Piemonte sui piatti a cura di Piero Gondolo della Riva e Marco Albera
n. 43/2016 La tradizione preziosa. Filigrane vercellesi al Museo Leone a cura del Museo Leone di Vercelli
n. 44/2016 Cardinale Guglielmo Massaia “Abuna Messias” Missionario, medico, esploratore, diplomatico, evangelizzatore dell’ Etiopia a cura della Società Agraria
		Operaja di M.S. di Piovà Massaja
n. 45/2017 Tempo di Carnevale a Ivrea – La tradizione di una città tra storia e leggenda a cura dell’Associazione Museo dello Storico Carnevale di Ivrea
		 e dell’Associazione Amargine
n. 46/2017 Le stampe popolari e la religiosità dei Walser del Monte Rosa a cura dell’Associazione culturale Augusta

Biblioteca della Regione Piemonte “Umberto Eco”
Via Confienza 14 - 10121 Torino
Dal lunedì al giovedì: 9.00 - 12.30 / 14.00 - 16.00
il venerdì: 9.00 - 12.30
tel. 011.57.57.371 e-mail: biblioteca@cr.piemonte.it
catalogo on-line: http://www.crpiemonte.erasmo.it
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