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TORINO
INTERNAZIONALE
Le grandi expo
tra Otto e Novecento

L’industrializzazione si è diffusa in Europa, a partire dall’Inghilterra settecentesca, per ondate successive, toccando via via i Paesi
allora “periferici”, come appunto l’Italia, sulla base della capacità di
ogni territorio di innescare un circolo virtuoso tra risorse naturali,
umane e investimenti di capitale.
L’area lombardo-piemontese fu la prima, tra le regioni italiane, a
essere interessata sia per la prossimità a Paesi come Francia e Svizzera, sia per la presenza di uno spirito imprenditoriale, di risorse
finanziarie e di un tessuto sociale articolato e propenso allo sviluppo
dell’industria.
A Torino, poi, dopo la perdita delle funzioni di capitale nel 1864,
c’era la necessità di riconvertire un’economia che aveva avuto nelle
attività statali e nella presenza della corte anche uno stimolo economico, oltre che politico e culturale.
La partenza dei Savoia, seppure sofferta, creò nuove opportunità di crescita, liberando energie umane e finanziarie, costringendo i
torinesi a “fare di necessità virtù”, senza piangersi troppo addosso.
Proprio in quegli anni, nella seconda metà dell’Ottocento, si affermavano le invenzioni più straordinarie, in grado di cambiare i sistemi produttivi e la stessa vita dei cittadini, in particolare, l’avvento
dell’elettricità, della telefonia, le lavorazioni industriali nel campo
alimentare – settore per il quale il Piemonte conserva tuttora un
primato – e più tardi l’affermarsi dell’automobile, che sarebbe stata
la protagonista nel secolo successivo.
Al diffondersi delle nuove tecnologie contribuiva il fenomeno
delle Esposizioni generali o internazionali, come vennero chiamate,
non solo e non tanto nel senso tecnico-scientifico, ma soprattutto
perché contribuivano a creare un clima sociale favorevole all’innovazione, alle nuove scoperte, creavano nuovi legami e rafforzavano la
voglia di cambiamento.
Torino ha quindi ospitato eventi di grande rilievo: nel 1884, con
la creazione del borgo medievale al Valentino, ardito esperimento
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neo-gotico; nel 1898, per i cinquant’anni dello statuto albertino, dove spuntarono le prime automobili; nel 1911, per il mezzo secolo dell’Unità, quando il volto industriale della città si presentò
in tutta la sua modernità.
Come Consiglio regionale siamo dunque orgogliosi che la nostra Biblioteca ospiti, tra le diverse
iniziative dedicate all’Expo 2015, una mostra dedicata a momenti così significativi della storia del
Piemonte, in cui affondano le radici industriali ed economiche dell’intera regione.
Mauro Laus
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte
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TORINO
INTERNAZIONALE
Le grandi expo
tra Otto e Novecento

Nel corso dell’Ottocento si diffusero in tutta Europa le esposizioni
di prodotti dell’industria e dell’artigianato.
Mentre fuori dall’Italia, furono celebri, in particolare, i grandiosi
eventi organizzati a Londra e Parigi, nel nostro paese una delle sedi
espositive più significative e visitate fu Torino, città che aveva fama,
tra l’altro, di essere l’unica capace di chiudere in pareggio o senza troppi problemi il bilancio di esposizioni che, altrove, lasciavano
spesso dietro di sé sgradite e pesanti conseguenze economiche.
Grande successo ebbe l’esposizione torinese del 1884 (dalla quale la
città ha ereditato il borgo medievale) che per prima adottò uno schema
espositivo che fu poi seguito in tutto il mondo, ma l’apoteosi sembrò
giungere con l’edizione del 1898 che, secondo alcuni, rappresentò, per
le novità esposte, per il successo di pubblico e anche per gli “enormi
guadagni” a beneficio della Città e di molti espositori, «il più colossale
successo […] realizzato da un’Esposizione sulla faccia della terra».
Nonostante le tensioni sociali che in quell’anno coinvolgevano anche l’Italia, la manifestazione torinese ebbe un avvio regolare, lasciando alla sua conclusione una sorta di grande euforia collettiva, della
quale diede testimonianza Augusto Monti: «L’esposizione del ’98 era
venuta a mettere [nei torinesi] col miracolo del suo successo un’esaltazione, quasi un’ubbriacatura […]: nessuno più voleva stare a casa,
tutti avevano voglia di affrontare qualche rischio […] Torino diventava impertinente […]». In questo clima maturò, qualche anno dopo, il
progetto di una manifestazione ancora più vasta e ambiziosa: “L’Esposizione Internazionale dell’Industria e del Lavoro”, da effettuarsi nel
1911 per celebrare il primo cinquantenario dell’unità d’Italia.
Il successo fu completo, sottolineato da un’enorme numero di
visitatori.
Memorabile fu, assai più avanti nel tempo “Italia ’61”, di cui restano utili installazioni – seppure in seguito non sempre debitamente sfruttate – e l’ingresso della città più gradevole sotto il profilo del
paesaggio urbano. Di ognuna delle esposizioni menzionate restano
numerose testimonianze.
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La Mostra “Torino internazionale. Le grandi Expo tra Otto e Novecento”, proposta dal Centro
Studi Piemontesi alla Biblioteca della Regione Piemonte, vuole evocare, attraverso oggetti, immagini, ricordi, documenti (scelti in seno alle collezioni proprie di alcuni suoi Soci) quelle Esposizioni
Torinesi che portarono la Città e la regione alla ribalta internazionale.
Le conferenze che da settembre affiancheranno la mostra daranno un contributo di approfondimento e di dibattito per il futuro di Torino e del Piemonte.
Centro Studi Piemontesi
Ca dë Studi Piemontèis
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LE ESPOSIZIONI
TORINESI
Specchio della
trasformazione

Nel delineare il percorso che ha trasformato Torino, città della
burocrazia sabauda e dei tanti travet che ne facevano parte, in una
moderna metropoli industriale, un ruolo di primo piano spetta alle
esposizioni. Infatti, Torino è stata, fra le città italiane, quella che maggiormente ha creduto in questo strumento di promozione economica
e sociale, nato dopo la rivoluzione francese e destinato a dilagare in
tutta Europa e al di là dell’oceano. È del 1805, infatti, la prima Expositions d’objets d’art et manufacture nei locali a pianterreno di palazzo
Madama con la quale Torino intendeva accogliere la visita di Napoleone. Altre Expositions sarebbero seguite nel 1811 e 1812. Erano certamente piccola cosa, specchio di un paese che la dominazione francese
teneva in soggezione anche economica; ma al tempo stesso servivano
a ricordare – in primis proprio ai torinesi – che Torino e il Piemonte,
anche se conquistati, conservavano una loro fisionomia e una loro dignità di nazione. L’occupazione non impediva che il suolo continuasse
a produrre materie prime e che i laboratori e le manifatture disponessero ancora di artigiani e operai in grado di sostenere la reputazione
del paese e di alimentarne il commercio.
Con la Restaurazione, dopo un intervallo di circa quindici anni,
la pratica delle esposizioni riprese con cadenza fissa. Per impulso della Camera di Commercio fra il 1829 e il 1858 se ne tennero sei
edizioni che testimoniano del progresso, magari lento ma costante,
compiuto dal Piemonte pur fra mille difficoltà, non ultime quelle
legate alle spese per l’indipendenza.
È solo, però, a cavallo fra Ottocento e Novecento che le esposizioni assumono primaria importanza nel processo di trasformazione
di Torino da capitale spodestata a moderna metropoli industriale.
Già un primo tentativo di Esposizione “campionaria” condotto nel
1871 per celebrare l’apertura del traforo del Fréjus, per quanto infelice nei risultati, aveva dimostrato che qualcosa si stava muovendo, che il tessuto industriale della città, lacerato dal trasferimento
di importanti attività produttive – militari e ferroviarie, soprattutto
– proprie di una città capitale, si stava rimarginando con prospettive
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di crescita. A suggerirlo c’erano, fra le varie attività, i saponi dei fratelli Lanza; le tele metalliche
dei fratelli Fornara; le conserve alimentari di Francesco Cirio; i cotoni di Paolo Mazzonis; le pelli
conciate dei fratelli Fiorio; le carrozze ferroviarie dei fratelli Diatto; il cioccolato di Prochet e di
Talmone; le edizioni della Utet.
Con l’Esposizione Generale del 1884 la trasformazione di Torino diventa evidente. La città si
presenta a quell’appuntamento forte proprio del successo ottenuto con la realizzazione della galleria
del Fréjus, resa possibile dall’impiego di tecniche innovative – prima di tutte, l’applicazione dell’aria
compressa – la cui importanza era stata riconosciuta dalla comunità scientifica internazionale. A
suscitare l’interesse dei visitatori, in quella Esposizione, erano poi anche le prime ricadute pratiche,
su scala sufficientemente ampia, dell’elettricità, che rappresentò di fatto il nucleo centrale di tutta la
rassegna. Motivo d’orgoglio per i torinesi era poi il fatto che le centinaia di lampade a incandescenza
e ad arco che illuminavano le notti del parco del Valentino, erano prodotte in gran parte dalla Società Alessandro Cruto di Torino: lampade che per luminosità e durata avrebbero conteso per anni
la supremazia a quelle di Edison. Al tempo stesso, una rete telefonica operante a circuito chiuso con
una cinquantina di apparecchi all’interno del recinto dell’Esposizione prefigurava concretamente
quale sarebbe stato il futuro delle comunicazioni
Con la successiva esposizione del 1898, indetta per celebrare il cinquantenario dello Statuto, il
volto industriale di Torino avrebbe assunto la fisionomia destinata a caratterizzare la città in quasi
tutto il secolo successivo. Ormai l’elettricità non faceva più notizia, tanto che la metà delle sedici
linee tranviarie di Torino era stata elettrificata e gli abbonati alla rete telefonica superavano il migliaio. Al tempo stesso, le applicazioni del motore elettrico messo a punto da Galileo Ferraris stavano
diventando una realtà consolidata del sistema industriale.
Le novità che maggiormente colpivano la fantasia dei visitatori erano però rappresentate dal
telegrafo senza fili di Marconi e dai nuovi mezzi di trasporto: la bicicletta – presente in forze – e,
soprattutto, l’automobile. Quest’ultima, se pure presente in pochi esemplari, sarebbe stata la protagonista della prima corsa organizzata in Italia: la Torino – Asti – Alessandria e ritorno. Al tempo
stesso, un altro simbolo della modernità – la fotografia – consentiva di ottenere risultati straordinari, come quello conseguito da Secondo Pia con l’immagine della Sindone. E il cinema sarebbe
risultato l’attrattiva principale del cosiddetto “padiglione Egizio”.
La vocazione automobilistica di Torino avrebbe poi trovato definitiva conferma appena quattro
anni più tardi, nel 1902, in quella curiosa Esposizione Internazionale di Arte Decorativa Moderna,
i cui contenuti parrebbero collocarla al di fuori delle tradizionali rassegne industriali. In realtà, per
molti aspetti, quella del 1902 fu esposizione “industriale” non meno – e, anzi, forse più – delle altre.
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Il principio della replicabilità dell’opera d’arte, teorizzato dai fautori dell’Art Nouveau, prefigurava
l’avvento dei consumi di massa, la nascita del design industriale e di quel personaggio chiave dei
futuri sistemi produttivi che sarebbe stato il progettista.
E non fu certo per caso se in quella Esposizione il padiglione tecnologicamente più avanzato,
decorato con arditissimi giochi di luce elettrica, fu riservato “agli automobili”, intesi come opere
d’arte: oggetti replicabili per eccellenza, ancora alla ricerca di una propria autonomia funzionale ed
estetica, che valesse ad affrancarli dalla condizione di “carrozze senza cavalli”.
Con la successiva esposizione del 1911 – l’unica veramente “internazionale” – la fisionomia
industriale di Torino risulta definitivamente stabilita, e caratterizzerà tutto il XX secolo. A quell’appuntamento Torino si presentò come città che, oltre ad avere consolidato il tradizionale settore
tessile, era all’avanguardia non soltanto in campo automobilistico, ma anche in altri settori dell’industria più moderna, quali quello aeronautico (cui due anni più tardi sarà dedicata un’apposita
esposizione), quello cinematografico e dei cavi di gomma, in attesa di diventarlo anche nel settore
delle fibre tessili artificiali (che avrebbero rappresentato il punto di forza della successiva esposizione
del 1928).
Del resto, dopo l’esposizione del 1898 era stato tutto un fiorire di nuove imprese: fra le altre,
oltre alla Fiat, erano nate l’Itala, la Lancia, le Officine di Villar Perosa, e contemporaneamente si
erano impiantate a Torino l’americana Westinghouse e la francese Michelin, mentre Savigliano,
Nebiolo, Olivetti erano cresciute rafforzandosi, e altri nomi, come Dubosc, Ansaldi, Savant, Tedeschi,
Mazzonis, Bona e Delleani, costituivano ormai una presenza stabile nel panorama produttivo torinese, cui nel tempo si sarebbero aggiunte la SNIA, nel campo della chimica industriale, e l’UNICA,
in campo alimentare – dolciario.
Insomma, come testimoniato le esposizioni, in poco più di un cinquantennio, Torino, da capitale della burocrazia sabauda era diventata capitale dell’industria italiana, principalmente nel settore
della produzione di beni di consumo di massa.
Pier Luigi Bassignana
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1805-1829

Prima esposizione torinese organizzata per celebrare la visita di Napoleone (1805).

Non molti anni dopo la Restaurazione si organizzarono nel Regno di
Sardegna differenti eventi espositivi finalizzati a promuovere le produzioni del paese e la loro qualità. Nel 1820 si tenne un’Esposizione di
Belle Arti nel palazzo dell’Università, ma per incontrare un progetto di
ampio respiro occorrerà attendere il 1827, anno in cui la Camera di
Commercio ottenne la facoltà di organizzare esposizioni generali e periodiche d’industria. Di uno dei primi risultati di questa lungimirante
programmazione, rende bene conto il Catalogo dei prodotti dell’industria
ammessi alla prima triennale pubblica esposizione dell’anno 1829 nelle sale
del R. castello del Valentino e degli oggetti di Belle Arti che ne accrescono
l’ornamento, Torino, Tipografia Chirio e Mina, 1829.
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1829

Prima esposizione del Regno di Sardegna. Saggio del marchese Lascaris sull’utilità di simili rassegne.
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Prima esposizione del Regno di Sardegna. Cronaca di Matteo
Bonafous.

1844-1884

Dopo le esposizioni del 1829, 1832, 1838, che avevano consentito di fare conoscere a un vasto pubblico
sia nazionale, sia estero «l’importanza e lo stato delle patrie manifatture», nel 1844 si svolse un evento
davvero di vasta portata e foriero di benefici effetti
che è descritto minuziosamente nel volume 1844:
Esposizione d’industria e di Belle Arti al Real Valentino, Giudizio della Regia Camera di agricoltura e
di commercio di Torino e notizie sulla patria industria
compilate da Carlo Ign. Giulio, relator centrale, Torino, Dalla Stamperia Reale, 1844.

Torino e l’Esposizione Italiana del 1884. Cronaca Illustrata
della Esposizione Nazionale Industriale ed Artistica, TorinoMilano, Roux e Favale e Fratelli Treves Editori, 1884.
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1884

Veduta a volo d’uccello degli edifici dell’Esposizione del 1884 “Disegno del
signor A. Bonamore, incisione del signor A. Centenari”.
Primo fascicolo dell’opera Torino e l’esposizione
italiana del 1884, Torino, Roux e Favale – Treves, in cui è ritratto S. A. R. il Principe Amedeo
d’Aosta, Presidente effettivo del Comitato
Generale che organizzò l’Esposizione.

Piattino in peltro con Toro rampante a sbalzo, e la scritta Esposizione Nazionale
Torino 1884. Sul retro incisa in rilievo la sigla “E. B. 964”.
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1884

Torino, i suoi dintorni e l’Esposizione Nazionale
del 1884. Guida pratica di Luigi Filippo Bolaffio,
Milano, Fratelli Treves (Guide Treves), 1884,
pp. 96, 21 c. di tav., ill., 4 c. topografiche.

Catalogo degli oggetti esposti nel Padiglione della
Città di Torino, Torino, Tipografia Eredi Botta
di Giovanni Bruneri, 1884.
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1884

Nel volume Esposizione generale italiana. Torino 1884.
Catalogo ufficiale della Sezione Storia dell’Arte. Guida Illustrata al Castello feudale del secolo XV, Torino,
Vincenzo Bona Tipografo di S. M., [1884], è fornita,
dopo un’ampia relazione introduttiva storico-artistica
e architettonica ad opera di Alfredo D’Andrade, una
dettagliatissima descrizione, piano per piano, del borgo
medievale, con i suoi mobili, suppellettili, vasellame,
tessuti.
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Torino 1884. Esposizione italiana. Brevi cenni della Città e dintorni, con indicazione delle Vie, Piazze,
Monumenti, Teatri, Istituzioni Scientifiche e Letterarie,
Banche, Opere Pie, Società di Mutuo Soccorso, etc..
Guida alle Gallerie dell’Esposizione. Descrizione dei
Fabbricati, Divisione dei Prodotti, Comitato Esecutivo,
Commissioni speciali. Con numerose incisioni nel testo e
Piante separate, Torino, etc. Unione Tipografico-Editrice, 1884 [Guida ufficiale]. Bella legatura col piatto
anteriore riccamente decorato, tra l’altro con le armi
di Casa Savoia e della Città di Torino.

1884

Camillo Boito, Il Castello Medioevale, Ricordo dell’Esposizione di Torino 1884, Milano, Fratelli Treves
Editori, 1884.

Episodio dell’esplosione del pallone frenato
Godard.

Medaglia al merito conferita a Giuseppe Pichetto (1850-1923) all’Esposizione del 1884.
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1884

Il castello e borgo medievale al momento della
costruzione.

La facciata principale dell’Esposizione.
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1884

Il borgo medievale. Cartolina ricordo.

Certificato azionario rilasciato ai sottoscrittori
dell’Esposizione.
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1890
Le grandi esposizioni si potevano
realizzare non solo con il contributo
pubblico, ma anche grazie al corale
sostegno della cittadinanza, dei professionisti, degli industriali e degli
operatori economici. Qui è raffigurato il certificato per l’acquisto di
un’azione (ben difficilmente fruttifera) della Prima Esposizione Italiana
di Architettura, tenutasi a Torino tra
settembre e novembre del 1890. In
essa ebbero visibilità e riconoscimenti
le “industrie artistiche attinenti all’architettura” e ampio spazio le attività
editoriali ad essa connesse.

Esposizione Italiana di Architettura, Torino 1890. Medaglia d’oro conferita a Giuseppe
Pichetto (1850-1923) per la realizzazione, nella sua fonderia, di uno splendido grifone
fucinato.
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1898
Veduta dell’ingresso dell’Esposizione del
1898 tratta da un giornale dell’epoca.

Caffè Rossa, di Luigi Rossa, Vercelli. Rara scatola in latta sulla quale è raffigurato il Borgo medievale, riprodotta in occasione
dell’Esposizione Nazionale di Torino del 1898 (sui fianchi sono raffigurati lo stemma di Torino, partito con quello di Casa
Savoia, chiamato con chiarezza a simboleggiare il legame tra la dinastia e la città; il marchio del produttore e, in piccoli riquadri, la Galleria del Lavoro, la “Cattedrale” e la Basilica di Superga). Manifattura: “Lit. e Manif. in Latta A. Matossi”, Torino,
1898-1900 (cm 7,3x12,4x6).
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1898

Arrigo Frusta [pseudonimo di Sebastiano Augusto Ferraris,
Torino 26 novembre 1875 – Torino 1965), L’Esposission dël
1898. Sonet Birichin, Turin, edission dël Giornal ‘l Birichin
(Tipografia Origlia), 1898, pp. 32, ill. (Fondo Frusta della Biblioteca del Centro Studi Piemontesi-Ca dë Studi Piemontèis).
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Torino 1898. Ricordo dell’Esposizione Nazionale e d’Arte Sacra,
Milano, Fratelli Treves Editori, [1898].

1898
Vassoio souvenir dell’Esposizione, di straordinaria
rarità.

Confetteria, Pasticceria e Fabbrica di Liquori P.[ietro]
Gabutti (“Specialità Caramelle Finissime”), Via Po
48. Rarissima scatola di biscotti in metallo con sul
coperchio classiche vedute dell’Esposizione Internazionale di Torino del 1898: “La fronte tripla e le
Fontane luminose verso il Po”, “L’entrata principale”. Sui fianchi, i padiglioni dei Ministeri della Marina e della Guerra e delle Belle Arti). Manifattura: A.
Matossi, Torino, 1898 (utilizzata ancora sino al 1902
ca.) (cm 14,5x22,5x7).
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1898

Foto ricordo dell’ascensione in pallone.
Congresso Pedagogico Nazionale Torino-settembre
1898, Guida di Torino e dell’Esposizione. Ricordo della
Ditta G.B. Paravia e C. ai Signori Congressisti, Torino,
Paravia, 1898, pp. 116+40 diGuida dell’Esposizione Generale e dell’Arte Sacra in Torino, con Pianta della Città
e delle Esposizioni compilata dal Cav. Avv. A. Gulinelli,
Sotto-Segretario della Camera di Commercio di Torino
già Direttore degli Uffici dell’Esposizione 1884.
Cartolina ricordo
dell’Esposizione.
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1898

Piatto da dessert in porcellana, con l’immagine della facciata
dell’Esposizione Nazionale di Torino del 1898. Il piatto ha la
marca “C.T.” sormontata da un’aquila (manifattura tedesca di
Waldenburg). Pubblicato in: Piero Gondolo della Riva, Il Piemonte sui piatti (addenda 6), “Studi Piemontesi”, XLIV, 1 (2015).

Alzatina per frutta di servizio da tavola ricordo dell’Esposizione.
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1898

Esposizione d’Arte Sacra Torino 1898. Medaglia d’oro
conferita a Giuseppe Pichetto (1850-1923).

1848-1898 Cinquantenario dello Statuto Albertino.
Medaglia dell’Esposizione Generale Italiana conferita
a Giuseppe Pichetto (1850-1923).

Medaglia commemorativa dell’Esposizione.
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1898

Medaglia commemorativa dell’Ostensione della S.
Sindone.

Seggiolino pieghevole. Pubblicità della società “Pegamoid”.

Album ricordo dell’Esposizione.
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1898-1902

Ricordo dell’Ostensione della S. Sindone, 1898.
Copia souvenir della fotografia scattata alla S.
Sindone da Secondo Pia, 1898.

Album ricordo del Primo Concorso Ippico Internazionale. Frontespizio, 1902.
Arrigo Frusta [pseudonimo di Sebastiano
Augusto Ferraris, Torino 26 novembre 1875 –
Torino 1965), Ij Sonet dl’Esposission d’Arte Decorativa Moderna, Torino, S. Lattes e C. Editori, 1902, pp. 32 (Fondo Renzo Gandolfo della
Biblioteca del Centro Studi Piemontesi-Ca dë
Studi Piemontèis).
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1902

Prima Esposizione d’Arte Decorativa Moderna, Torino, maggio-novembre 1902. Litografia (cm 60x90), in cui sono rappresentati i principali protagonisti. Pubblicazione delle mode italo-franco-anglo-americane, Premiata casa editrice V. Raffignone, via
Po 2, Torino. Ai due lati si leggono i nomi: 1. Cav. Uff. Adolfo Bona, Segretario Comitato Amministrativo; 2. Conte Luserna
Rorengo di Rorà, Assessore municipale, Comitato Amministrativo; 3. Comm. Antonio Bianchi, Vice Presidente Comitato
Esecutivo; 4.…; 5. Comm. Ing. Reycend Angelo, Consigliere comunale, Vice Presidente Comitato Artistico; 6. Prof. Vittorio Raffignone; 7. Arch. Cav. D’Aronco Raimondo, ideatore e autore del Progetto Artistico Esposizione; 8. Conte Toesca di
Castellazzo, Comitato Artistico; 9. S.A.R. la Principessa Elena d’Orléans, duchessa d’Aosta; 10. S.A.R. Il principe Emanuele
Filiberto di Savoia, Presidente onorario dell’Esposizione; 11. Ing. Barone Severino Casana, Senatore del Regno e Sindaco di
Torino; 12. On. Comm. Tommaso Villa, Presidente effettivo del Comitato Esecutivo; 13. Conte Balbo Bertone di Sambuy,
Presidente effettivo Comitato Artistico; 14. Cav. Dott. Thovez Enrico, Segretario Comitato Artistico; 15. Conte Ing. Ceppi
Carlo, Comitato Artistico; 16.…; 17. Cav. Uff. Davide Calandra, Comitato Artistico; 18. Cav. Uff. Leonardo Bistolfi.
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1911

Metlicovitz. Bozzetto per manifesto dell’Esposizione. De Karolis. Manifesto ufficiale dell’Esposizione.

Cartolina ricordo dell’Esposizione.
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1911

Esposizione Internazionale in Torino 1911. Pianta Generale con indicazione delle Gallerie, Padiglioni, Esercizi, Divertimenti ecc.,
Torino, Grand Didier & C., [1911]. Prima edizione italiana.

Tessera d’ingresso alle Feste Commemorative della proclamazione del Regno d’Italia, 1° Marzo – 31 ottobre, in occasione dell’Esposizione Internazionale dell’Industria e del lavoro, Torino, 1911 (musei, esposizioni esterne, concerti, teatri e alla «Gran Casca di
fronte al ponte monumentale»). Testimonianza rarissima.
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1911

In occasione dell’inaugurazione dell’esposizione torinese, le due città «che rappresentano l’Alfa e l’Omega del nostro risorgimento», Roma e Torino, come si legge nel fascicolo de “La Tribuna illustrata” del 21 maggio, si ricongiunsero fraternamente
«col moderno mezzo della bicicletta»: una squadra di ciclisti dell’Audax partì alla volta di Torino dal Foro delle Regioni allestito in seno alla contemporanea Esposizione romana, portando con sé una pregevole pergamena artistica contenente la dedica:
«A Torino – festeggiante il Cinquantenario d’Italia – con la consacrazione dello sport internazionale – la gioventù romana
invia fraterno messaggio – bene augurando all’avvenire della patria – attraverso le audacie sportive». Il viaggio fu seguito da
tutti i giornali che diedero ad esso ampio risalto.

32

1911

Torino Esposizione 1911. Monografia illustrata, edita dalla Direzione generale del
Touring Club italiano con il concorso della
Commissione esecutiva dell’Esposizione di
Torino, 1911, Milano Touring Club Italiano (stampa Capriolo e Massimino), 1911,
pp. 48, [1] carta dell’Esposizione ripiegata;
Copertina disegnata da Mario Stroppa; illustrazioni da fotografie di G. Ubertalli, F.
Morsolin e altri. Stringata ma esauriente e
riccamente illustrata guida e programma
della manifestazione.
Cartolina ricordo del raid aereo Parigi Roma - Torino.

Diploma d’onore. Targa in bronzo dello
scultore Antonio Rubino.

33

1911

Biglietto d’ingresso all’Esposizione Internazionale dell’Industria e del lavoro,
Torino, 1911. Serie quarta, n° 06663.

Pagina riprodotta da “La Domenica del Corriere”, a. XIII, n. 28, 9-16
luglio. Il successo di pubblico dell’Esposizione del 1911 fu straordinario
e non furono rari i giorni, come domenica 2 luglio, alla quale si accenna
nella didascalia, in cui si raggiunsero o superarono i centomila visitatori
paganti. In una delle ultime domeniche di apertura furono addirittura
superati i centosessantamila.
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1911
L’esposizione internazionale di Torino 1911,
Plan et Description de la Ville de Turin; Plan et
Description de l’Exposition Int.le de Turin 1911
– Descriptive Plan of the Town Turin; Plan and
Description of the International Exhibition –
Turin 1911, Torino, Sem, 1911. Sulla copertina, prodotta sia in cartoncino verde chiaro sia
rosso, un angelo di gusto liberty pare volare
sulla città cingendo nella mano sinistra una
coroncina d’alloro.

Album ricordo della partecipazione della Repubblica Argentina.

Torino Esposizione 1911, entrata principale e Padiglione delle Industrie Artistiche e
Giappone.
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1911

Cartolina animata,
souvenir dell’Esposizione.

Medaglia commemorativa dell’Esposizione.
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Cioccolato Beata & Perrone, Torino [Società Anonima Cioccolato e Affini,
già Gay-Revel e C., Torino, Via Cottolengo, 1; Corso Principe Eugenio,
20 e Luserna San Giovanni]. Rara scatola di latta con sul fronte la veduta
degli edifici posti all’ingresso dell’Esposizione Internazionale del 1911.
Sui fianchi altre vedute stilizzate della medesima Esposizione. Manifattura: Lit. e Manif. De Paolini, Matossi e C. Torino. Risulta già utilizzata nel
1910, e sino circa al 1915. Cm 14x23x6.

Comitato francese per le esposizioni all’estero. Targhe d’onore.

1911

Servizio da caffè in porcellana. Omaggio della “Gazzetta del Popolo” agli abbonati.

Borsellino souvenir dell’Esposizione.

Cofanetto souvenir
dell’Esposizione.
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1911

Al console Eugenio Pralon… Splendida cartellina a firma Vezzosi, realizzata in una tra le più prestigiose legatorie italiane del tempo,
contenente una raffinata miniatura dedicata al console francese nel periodo dell’Esposizione. Autore della miniatura fu Vittorio
Vulten, calligrafo di fama internazionale, attivo sulla scena artistica torinese a cavallo tra Otto e Novecento, ricordato anche
quale autore del volume La miniatura su pergamena, corso teorico pratico (Milano, Binetti Fraschini, 1905).

38

1911

Serie di 25 fotografie suggestive e di ottima qualità, alcune
di grande formato, in cui sono raffigurati tutti i principali
padiglioni.

La Guida ufficiale composta di 240 pagine su carta
patinata della Società anonima Tensi, fu riprodotta
in un numero letteralmente enorme di esemplari.
Era corredata da una grande carta dell’esposizione
e da 114 pagine di graziose pubblicità dalle quali
emerge uno spaccato delle produzioni e attività del
tempo, stampate su carta prodotta dalla Cartiera Italiana di Torino.

39

1898-1902-1911

1898

1902

1902

1911

Mario Gabinio (1890-1938). Fotografie delle Esposizioni del 1898, 1902, 1911.
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1928

Il “padiglione del giornale” dell’Esposizione del 1911 riutilizzato come “padiglione della seta”.

Il IV centenario della nascita del Duca Emanuele Filiberto e
X anniversario della Vittoria della Guerra ’15-’18, offrirono
l’occasione per organizzare non solo una serie di Esposizioni e festeggiamenti con sede nel Parco del Valentino (dal 1°
maggio al 4 novembre), dei quali nel presente volume si riferisce, ma anche una nutrita serie di iniziative congressuali
e culturali. Le esposizioni specifiche spaziarono dalla moda
alla storia sabauda, dalle colonie alle produzioni agricole e
industriali, dall’arte alla storia, dall’alimentazione alla cooperazione e mutualità, senza perdere di vista la previdenza
sociale. Il volume è corredato da una grande carta delle installazioni.

Padiglione della mutualità e previdenza.
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1928

Il Palazzo delle Feste.

Tra gli eventi organizzati in seno
alle Esposizioni del 1928 spiccò,
nel mese di settembre, il Congresso Generale dell’Istituto del Nastro Azzurro, fra combattenti decorati al Valor Militare. Il presente volume ne rievoca, con ricco
apparato iconografico, le attività.
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1928

Tra le manifestazioni del 1928 ebbe grande successo il Carosello storico
Città di Torino che si svolse nel mese di maggio. In questo opuscolo di 28
pagine e 9 grafici, che si conclude col celebre motto «Sempre avanti Savoia!»,
sono riprodotti gli schemi del carosello e la lista dei partecipanti.
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1935

Anno XIII, Celebrazioni dei grandi Piemontesi. Catalogo-guida della Mostra
storica in Palazzo Carignano, Settembre-Ottobre 1935-XIII, Torino, Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, Unione provinciale
di Torino, 1935.
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Italia ’61 e oltre
Pur essendo stata oggetto di una specifica
esposizione nelle sale della Biblioteca della
Regione Piemonte “Italia ’61”, non potrebbe non essere almeno evocata in una
mostra dedicata alle esposizioni cittadine. Il materiale prodotto per la grande
iniziativa fu letteralmente sterminato e si
vuole semplicemente presentare un’occasionale serie di materiali, chiamati a servire da promemoria.

Il successo, con oltre sei milioni di visitatori, di “Italia ’61” incoraggiò numerose
nuove iniziative: di seguito alcuni materiali
pubblicitari della mostra del barocco piemontese. Seguirono altre iniziative espositive
delle quali le testimonianze scelte (il solo
Salone dell’Automobile potrebbe giustificare
con le sue numerose edizioni una mostra
e un catalogo ben più ricco del presente)
non vogliono essere altro che un minimo
promemoria.
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Italia ’61 e oltre

In vista delle celebrazioni del 1961 il Teatro Stabile
elaborò un calendario molto intenso e prestigioso,
destinato a essere coronato da grandi successi di
pubblico.

Cataloghi di alcune delle numerose iniziative espositive che ebbero
sede a Torino.
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Il riso, eccellenza internazionale del Piemonte
Le prime coltivazioni risicole piemontesi furono impiantate nel Vercellese negli
ultimi anni del ’400. Nei primi decenni del secolo seguente il cereale, diffuso anche grazie all’opera dei benedettini e in particolare dei cistercensi, era già coltivato
in numerose aree pedemontane, nelle quali furono progressivamente affrontati e,
non raramente, brillantemente risolti i problemi causati agli insediamenti umani
più prossimi dall’insalubrità a cui erano esposte le aree coltivate a riso. Anche in
occasione delle grandi esposizioni torinesi il riso fu al centro dell’attenzione, già
nel primo ’800 e segnatamente in quella del 1928, significativamente anticipatrice, concentrandosi
su tematiche legate all’alimentazione e al sociale, delle esperienze espositive contemporanee. L’Italia è il principale
produttore europeo di riso e la sua coltivazione è concentrata soprattutto in Piemonte e in Lombardia.
Il riso è nato in Asia, precisamente in Cina, verso il VI millennio a.C. Per l’Italia non si hanno informazioni precise sull’introduzione della coltivazione del
riso. Nell’Impero Romano era
conosciuto più per le sue proprietà medicinali che per quelle
alimentari. Il riso arrivò definitivamente in Europa all’inizio
dell’VIII secolo attraverso la
Spagna, con l’invasione degli
arabi che successivamente lo introdussero nell’XI secolo anche
in Sicilia.

Ringraziamo per la collaborazione l’A.N.C.A.I. Associazione Nazionale
Collezionisti Annullamenti Italiani e la signora Pasqualina Benedetto
per la collezione filatelica esposta.
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Collana “Mostre della Biblioteca della Regione Piemonte”. Già pubblicati:
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. 33/2014 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
Biblioteca della Regione Piemonte
Via Confienza 14 - 10121 Torino
Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 16.00
il mercoledì: 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00
telefono 011.57.57.371
e-mail: biblioteca@cr.piemonte.it
catalogo on-line: http://www.crpiemonte.erasmo.it
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LA STAMPERIA VERDONI
Fabbricanti di immagini nella Torino dell’Ottocento

Catalogo in distribuzione gratuita, vietata la vendita
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Collezione e catalogo a cura di Giulia e Guido Cavalli

