Le esposizioni torinesi

1

Le esposizioni torinesi
Forse non tutti sanno che, dal 1805 a oggi, Torino è stata teatro di eventi espositivi di rilevanza
internazionale che - come le recenti Olimpiadi invernali - hanno segnato profondamente la vita della città.
Oggi ben poco rimane sul piano materiale a testimoniare l’importanza delle grandi esposizioni subalpine,
anche le più celebri e frequentate (tre milioni di visitatori nel 1884, altrettanti nel 1898, addirittura sette nel
1911): numeri che devono far riflettere. Si trattava infatti di manifestazioni ospitate in strutture provvisorie,
destinate a essere demolite all’indomani della chiusura. Eppure, sulle rive del Po sono di volta in volta
sorte vere e proprie città, che oggi possiamo ricostruire solo attraverso le immagini, sopratuttutto le cartoline
che i visitatori inviavano ad amici e parenti per renderli partecipi del grande spettacolo che la città stava
vivendo. Il volume Torino effimera, di Pier Luigi Bassignana, racconta per la prima volta, in maniera
divulgativa ma rigorosa, l’affascinante storia delle esposizioni torinesi, corredando il racconto con un’ampia
rassegna iconografica basata su fotografie, cartoline e cartellonistica d’epoca. Un’originale rilettura della storia
di Torino fra modernità e contemporaneità.
In occasione della presentazione del volume le Biblioteche Civiche Torinesi presentano i titoli dedicati
all’argomento presenti nelle proprie raccolte. I volumi di seguito elencati possono essere consultati presso la
Biblioteca Civica Centrale di via della Cittadella 5 e le altre sedi del Sistema bibliotecario urbano indicate di
seguito ad ogni opera.
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• 1898. Esposizione generale italiana e dell’arte sacra
– I periodici
– Le guide della città
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Opere generali
Aimone, Linda
Le esposizioni universali : 1851-1900 : il progresso in scena / Linda Aimone, Carlo Olmo. – Torino : Allemandi,
c1990. – 232 p. : ill. ; 31 cm. – (Archivi di arti decorative)
Civica centrale: 364.A.43

Aloi, Roberto
Esposizioni : architetture, allestimenti / Roberto Aloi ; con un saggio di Agnoldomenico Pica. – Milano :
Hoepli, 1960. – XLVI, 337 p. : ill. ; 28 cm. – (Esempi di arredamenti, architetture e decorazioni d’oggi di tutto
il mondo)
Civica centrale: 13.C.35
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Arnaudon, Giacomo
Sulle esposizioni industriali con alcune considerazioni intorno alle cause che possono influire sul progresso delle
industrie seguito da un programma per la I Esposizione parziale dei prodotti derivati dalle materie tessili e
tintoriali / Giacomo Arnaudon. – Torino [etc.] : Paravia, 1870. – 112 p. ; 23 cm
Civica centrale: 193.LD.45

Baculo, Adriana
Le grandi esposizioni nel mondo, 1851-1900 : dall’edificio città alla città di edifici, dal Crystal palace alla
White city / A. Baculo, S. Gallo, M. Mangone. – Napoli : Liguori, 1988. – 177 p. : ill. ; 30 cm. – (Disegno
come scrittura/lettura ; 5). – ISBN 8820717085
Civica centrale: 52.D.23

Bassignana, Peir Luigi
Immagini del progresso : la tecnica attraverso le esposizioni nei documenti dell’Archivio storico Amma / Pier
Luigi Bassignana. – Torino : Allemandi, c1994. – 111 p. : ill. ; 31 cm. – (Archivi di scienza e tecnica). – ISBN
8842202843
Civica centrale: 253.A.65

Bassignana, Peir Luigi
Torino effimera : due secoli di grandi eventi / Pier Luigi Bassignana. – Torino : Edizioni del capricorno,
c2006. – 201 p. : ill. ; 25 cm. – ISBN 8877070587
Civica centrale: 309.B.62, 252.E.115

Bianchi, Cesare
Il Valentino : storia di un parco / Cesare Bianchi. – Torino : Il piccolo editore, 1984. – 181 p. : ill. ; 24 cm. –
(Storia piemontese ; 5). – ISBN 8876540237
Civica centrale: 251.C.66
Decentrate: P 945.12 BIA (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, A. Geisser, Falchera, Regio Parco, D.
Rebaudengo, C. Pavese, F. Cognasso, Torino Centro)

Carboni, Erberto
Exhibitions and displays / Erberto Carboni ; with an introduction by Herbert Bayer. – Milano : Silvana
editoriale d’arte, c1957. – 215 p. : ill. ; 30 cm. – Testo anche in tedesco, francese, italiano
Civica centrale: 30.B.35

Carmel, James H.
Exhibition techniques : travelling and temporary / James H. Carmel. – New York : Reinhold, 1962. – 216 p. :
ill. ; 27 cm
Civica centrale: 277.B.58

Comoli Mandracci, Vera
Torino città di loisir : viali, parchi e giardini tra Otto e Novecento / a cura di Vera Comoli Mandracci e
Rosanna Roccia ; con i contributi di Elena Accati ... [et al.]. – Torino : Città di Torino. Archivio storico, 1996
(stampa 1995). – 356 p. : ill. ; 32 cm
Civica centrale: 255.A.30

Le esposizioni torinesi, 1805-1911 : specchio del progresso e macchina del consenso / a cura di Umberto
Levra e Rosanna Roccia ; con i contributi di Guido Abbattista ... [et al.]. – Torino : Città di Torino. Archivio
storico, 2003. – XXXVI, 376 p. : ill. ; 33 cm. – ISBN 8886685572
Civica centrale: 251.A.78, 217.A.47
Decentrate: P 907.4 ESP (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, L. Carluccio, A. Geisser, Falchera, D.
Rebaudengo, C. Pavese, F. Cognasso, D. Bonhoeffer, A. Passerin d’Entrèves, Mirafiori, Punto prestito
Gabriele D’Annunzio, Torino Centro)

Le esposizioni torinesi nei documenti dell’archivio storico Amma, 1829-1898 / a cura di Pier Luigi Bassignana. – Torino : Allemandi, c1992. – 167 p. : ill. ; 32 cm. – (Archivi di scienza e tecnica). – Prima del tit.:
Tra scienza e tecnica
Civica centrale: 8.C.84, 251.A.72
Decentrate: P 609.451 2 ESP (F. Cognasso)
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Gardner, James
Exhibition and display / James Gardner, Caroline Heller. – New York : Dodge ; London : Clorves, 1960. –
191 p. : ill. ; 30 cm
Civica centrale: 187.A.48

Lanzardo, Dario
Il Parco del Valentino / fotografie di Dario Lanzardo ; testi di Claudio Daprà ... [et. al.]. – Torino : Edizioni
del capricorno : Kosmos, c1995. – 143 p. : ill. ; 29 cm. – Testi anche in inglese. – ISBN 8877070110
Civica centrale: 253.A.24

Massaia, Alberto
Esempi di architettura dell’eclettismo : le esposizioni di Torino del 1884, 1898, 1911 / Alberto Massaia. –
Torino : Centro studi piemontesi, 1989. – P. 489-505. ; 25 cm. – Estr. da: “Studi piemontesi”, 18 (1989), n. 2
Civica centrale: 142.LD.85

Morgantini, Filippo
Camillo Riccio e la costruzione della città borghese : formazione e professione nella Torino delle grandi esposizioni attraverso i disegni di Camillo e Arnaldo Riccio nella Biblioteca di storia e cultura del Piemonte /
Filippo Morgantini. – Torino : Provincia di Torino, 2004. – 275 p. : ill. ; 21x21 cm. – (Quaderni della Biblioteca
di storia e cultura del Piemonte ; 6). – ISBN TO01293356
Civica centrale: 93.D.158, 253.E.110
Decentrate: P 724.5 RIC (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, L. Carluccio, A. Geisser, Falchera, F.
Cognasso, D. Bonhoeffer, A. Passerin d’Entrèves, Torino Centro)

Panei, Alessandro
L’artiglio della seduzione : Torino e le grandi esposizioni : fotografie cronaca e storia : fotografie dell’archivio
Chiambretta / Alessandro Panei. – Torino : Mille. – v. : ill. ; 31 cm
Vol. 1: 1884 / Alessandro Panei. – Torino : Mille, c2004. – 142 p. : ill. ; 31 cm
Civica centrale: 253.F.86
Decentrate: P 779 PAN (F. Cognasso)

Pinot de Villechenon, Florence
Les expositions universelles / Florence Pinot de Villechenon. – Paris : Presses universitaires de France, 1992. –
126 p. ; 18 cm. – (Que sais-je? ; 2659). – ISBN 2130445918
Civica centrale: 606.G.2659

I produttori alle esposizioni / scritti di Linda Aimone... [et al]. – [Torino] : Samma, c1995. – 126 p. : ill. ;
24 cm. – (Le culture della tecnica. Quaderni). – In testa al front.: Archivio Storico Amma
Civica centrale: 252.D.78

Quadrupani, Ottavio
Esposizioni e società di belle arti / Ottavio Quadrupani. – Torino : Bona, 1872. – 78 p. ; 24 cm
Civica centrale: 129.LD.4

Il Valentino, un luogo del progresso : ciclo di conferenze 14 gennaio-11 febbraio 2004 / a cura di Pier Luigi
Bassignana. – Torino : Centro Congressi Torino Incontra, c2004. – 167 p. : ill. ; 24 cm. – (Torino incontra ;
18)
Civica centrale: 252.E.89
Decentrate: P 945.12 VAL (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, L. Carluccio, A. Geisser, Falchera,
Regio Parco, D. Rebaudengo, C. Pavese, F. Cognasso, D. Bonhoeffer, A. Passerin d’Entrèves, Mirafiori,
Punto prestito Gabriele D’Annunzio, Torino Centro)

1829. Prima Esposizione pubblica dei prodotti dell’industria de’ Regi Stati
Lascaris di Ventimiglia, Agostino
Saggio sull’utilità delle pubbliche esposizioni degli oggetti d’industria e segnatamente di quella ordinata da
S.M. – Torino : Chirio e Mina, 1829. – 22 p. ; 22 cm
Civica centrale: 22.LC.6
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Regia Camera d’Agricoltura e di Commercio [Torino]
Distribuzione de’ premi ai fabbricatori ed agli artefici che concorsero alla prima pubblica Esposizione. – Torino :
dalla Stamperia Reale, [1829]. – 1 manifesto
Civica centrale: 386.B.37/46

Regia Camera d’Agricoltura e di Commercio [Torino]
Esposizione pubblica de’ prodotti dell’industria de’ Regii Stati, nel 1829. – Torino : dalla Stamperia Reale,
[1829]. – 1 manifesto
Civica centrale: 386.B.37/12

Regia Camera d’Agricoltura e di Commercio [Torino]
Esposizione pubblica de’ prodotti dell’industria de’ Regii Stati. – Torino : dalla Stamperia Reale, [1829]. – 1
manifesto
Civica centrale: 386.B.37/30

Regia Camera d’Agricoltura e di Commercio [Torino]
Giudicio della Regia Camera d’agricoltura e di commercio di Torino sui prodotti dell’industria de’ Regi Stati
ammessi alla pubblica triennale Esposizione dell’anno 1829 nelle sale del R. Castello del Valentino. – Torino :
Chirio e Mina, [1829]. – 119, [1] p. ; 19 cm
Civica centrale: 30.LC.28, 83.LD.57

Regia Camera d’Agricoltura e di Commercio [Torino]
Notificazione della Regia Camera di agricoltura e di commercio di Torino concernente la distribuzione de’ premii
ai fabbricanti ed agli artefici concorsi all’Esposizione pubblica degli oggetti d’industria agraria e commerciale
fattasi in quest’anno in data del 23 ottobre 1829. – Torino : dalla Stamperia Reale, [1829]. – [4] c. ; 29 cm
Civica centrale: 386.B.37/41

Regia Camera d’Agricoltura e di Commercio [Torino]
Programma per l’eseguimento della prima triennale Esposizione degli oggetti d’industria commerciale ed
agraria, nella primavera dell’anno 1829. – Torino : dalla Stamperia Reale, [1828]. – 1 manifesto
Civica centrale: 386.B.36/33

1832. Seconda Esposizione pubblica dei prodotti dell’industria de’ Regi Stati
Esposizione pubblica dei prodotti dell’industria de’ Regi Stati [II ; 1832 ; Torino]
Catalogo dei prodotti dell’industria de’ R. Stati ammessi alla seconda triennale pubblica Esposizione dell’anno
1832 nelle sale del R. Castello del Valentino e degli oggetti di belle arti che ne accrescono l’ornamento. –
Torino : Chirio e Mina, 1832. – 133 p. ; 19 cm
Civica centrale: 257.LF.23

Ragionamento su soggetti meccanici inventati da Carlo Alasia di Torino e presentati alla pubblica Esposizione
del 1832. – Torino : [s.n., 1832?]. – 1 v. ; 24 cm
Civica centrale: 37.LC.30

Regia Camera d’Agricoltura e di Commercio [Torino]
Esposizione pubblica dei prodotti dell’industria de’ Regi Stati. – Torino : dalla Stamperia Reale, [1832]. – 1
manifesto
Civica centrale: 386.B.40/26

Regia Camera d’Agricoltura e di Commercio [Torino]
Giudicio della Regia Camera d’agricoltura e di commercio di Torino sui prodotti dell’industria de’ Regi Stati
ammessi alla pubblica triennale Esposizione dell’anno 1832 nelle sale del R. Castello del Valentino. – Torino :
Chirio e Mina, [1832]. – 111 p. ; 19 cm
Civica centrale: 146.F.64/5

Regia Camera d’Agricoltura e di Commercio [Torino]
Notificazione della Regia Camera di agricoltura e di commercio di Torino concernente la distribuzione de’ premii
ai fabbricanti ed agli artefici concorsi all’Esposizione pubblica degli oggetti d’industria agraria e commerciale
fattasi in quest’anno in data 18 settembre 1832. – Torino : dalla Stamperia Reale, [1832]. – [4] c. ; 29 cm
Civica centrale: 386.B.40/44
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Regia Camera d’Agricoltura e di Commercio [Torino]
Programma per la seconda triennale Esposizione pubblica nel venturo anno 1832 conforme a quello pubblicatosi
per la prima eseguitasi nel 1829. – Torino : dalla Stamperia Reale, [1831]. – 1 manifesto
Civica centrale: 386.B.39/35

1838. Terza Esposizione pubblica dei prodotti dell’industria de’ Regi Stati
Esposizione pubblica dei prodotti dell’industria de’ Regi Stati [III ; 1838 ; Torino]
Catalogo dei prodotti dell’industria de’ R. Stati ammessi alla pubblica Esposizione dell’anno 1838 nelle sale
del R. Castello del Valentino e degli oggetti di belle arti che ne accrescono l’ornamento. – Torino : Chirio e
Mina, [1838]. – 128 p. ; 20 cm
Civica centrale: 253.E.32, 146.F.64/3

Ferrero, Pietro Baldassarre
Cenni sulle opere spettanti alla scoltura esposta nelle sale del R. Castello del Valentino l’anno 1838 del P.L.F.
/ Pietro Baldassarre Ferrero. – Torino : Cassone, 1838. – 20 p. ; 20 cm
Civica centrale: 71.D.29/13

Regia Camera d’Agricoltura e di Commercio [Torino]
Giudicio della Regia Camera di agricoltura e di commercio di Torino sui prodotti dell’industria de’ Regi Stati
ammessi alla pubblica Esposizione dell’anno 1838 nelle sale del Real Castello del Valentino. – Torino : Chirio
e Mina, [1838]. – 162 p. ; 20 cm
Civica centrale: 146.F.64/4

1844. Quarta Esposizione pubblica dei prodotti dell’industria de’ Regi Stati
Esposizione pubblica dei prodotti dell’industria de’ Regi Stati [IV ; 1844 ; Torino]
Catalogo dei prodotti dell’industria de’ R. Stati ammessi alla pubblica Esposizione dell’anno 1844 nelle sale
del R. Castello del Valentino e degli oggetti di belle arti che ne accrescono l’ornamento. – Torino : Chirio e
Mina, [1844?]. – 102 p. ; 23 cm
Civica centrale: 233.B.45

Giulio, Carlo Ignazio
Giudizio della Regia Camera di agricoltura e di commercio di Torino e notizie sulla patria industria / compilate
da Carlo Giulio. – Torino : Stamperia Reale, 1844. – XXIV, 441, 44 p. ; 22 cm
Civica centrale: 251.C.56, 284.C.69, 220.F.75

1850. Quinta Esposizione pubblica dei prodotti dell’industria de’ Regi Stati
Esposizione pubblica dei prodotti dell’industria de’ Regi Stati [V; 1850 ; Torino]
Pubblica Esposizione di prodotti dell’industria nazionale apertasi il 20 maggio 1850 nel Real Castello del
Valentino : scritti varii. – Torino : [s.n.], [1850]. – 138 p. ; 21 cm
Civica centrale: 12.LF.6

Regia Camera d’Agricoltura e di Commercio [Torino]
Giudizio della Regia Camera d’agricoltura e di commercio di Torino sulla quinta Esposizione di industria e di
belle arti al Castello del Valentino nel 1850 e notizie sulla patria industria. – Torino : [s.n.], 1851. – 237 p. ;
cm
Civica centrale: 253.E.8
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Regia Camera d’Agricoltura e di Commercio [Torino]
Pianta del Castello del Valentino indicativa dei locali destinati alle diverse classi dei prodotti d’industria
all’Esposizione nazionale nell’anno 1850. – [2] c. di tav. : c. topogr. ; 15 cm
Civica centrale: 10.LF.14

1858. Sesta Esposizione nazionale dei prodotti dell’industria de’ Regi Stati
Album descrittivo dei principali oggetti esposti nel Real Castello del Valentino in occasione della sesta Esposizione nazionale di prodotti d’industria nell’anno 1858. – Torino : presso Ufficio dei brevetti d’invenzione con
Gabinetto di disegno industriale e litografico, [1858]. – 178 p. : ill. ; 31 cm
Civica centrale: 253.C.10

Esposizione pubblica dei prodotti dell’industria de’ Regi Stati [VI ; 1858 ; Torino]
Catalogo della sesta Esposizione nazionale di prodotti d’industria nell’anno 1858 nel Castello del Valentino. –
Torino : Stamperia dell’Unione tipografico-editrice, [1857?]. – 288 p. ; 22 cm + 1 fasc. (8 c.). – Tit. del fasc.:
Catalogo delle opere della Società tipografico-editrice torinese ...
Civica centrale: 251.D.20, 277.F.8

Esposizione pubblica dei prodotti dell’industria de’ Regi Stati [VI ; 1858 ; Torino]
Programma e regolamento. – Torino : Favale, 1857. – 32 p. ; 21 cm. – In testa al front.: Regia Camera
d’agricoltura e di commercio. Esposizione nazionale dei prodotti d’industria in Torino nel 1858
Civica centrale: 165.LF.15

Regia Camera d’Agricoltura e di Commercio [Torino]
Relazioni dei giurati e giudizio della R. Camera di agricoltura e commercio sulla Esposizione nazionale di
prodotti delle industrie seguita nel 1858 in Torino. – Torino : Stamperia dell’Unione tipografico-editrice,
1860. – CXCI, 546 p. ; 23 cm
Civica centrale: Arm Piem I.C.7

1884. Esposizione generale italiana
Adami, Luigi
I combustibili fossili, i materiali refrattari e l’industria siderurgica all’Esposizione nazionale di Torino nel 1884 :
con dati statistici ... / per L. Adami. – Roma : Tipografia e litografia del Comitato d’Artiglieria e Genio,
1887. – 108 p. ; 23 cm. – Suppl. di “Rivista d’artiglieria e genio”
Civica centrale: 122.C.31

Arcozzi Masino, Luigi
L’agricoltura alla Esposizione nazionale di Torino 1884 / per Luigi Arcozzi Masino. – Torino : Camilla e
Bertolero, 1884. – 112 p. ; 25 cm. – Già pubbl. in: “Annali della R. Accademia di Agricoltura di Torino”, 25
(1884), adunanza del 25 novembre
Civica centrale: 93.B.33

Armandi, Giovanni Innocenzo
I fanciulli alla Esposizione nazionale di Torino, 1884 / [G.I. Armandi]. – Torino : Arneudo, stampa 1884. –
242 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 22 cm
Civica centrale: 174.G.52

Arneudo, Marcellino
Le società di mutuo soccorso e le istituzioni cooperative alla Esposizione nazionale italiana di Torino del 1884 /
raccolte per cura della Commissione ordinatrice operaia ed esposte da Marcellino Arneudo colla collaborazione
del cav. Carlo Ferraris membro di detta Commissione. – Napoli : Morano, 1885. – 320 p. ; 24 cm
Civica centrale: 285.D.29, 612.C.16

Avetta, Adolfo
Gli scritti nella mostra del Risorgimento nazionale all’Esposizione di Torino del 1884 : note / Adolfo Avetta. –
Roma : [s.n.], 1884. – 10 p. ; 19 cm. – Segue: Appendice
Civica centrale: 217.LF.38

Sistema bibliotecario urbano, via della Cittadella, 5 – 10122 Torino – Tel. 0114429812
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/

8

Le esposizioni torinesi

Babini, Pompeo
L’Associazione di mutuo soccorso fra gli operai in Faenza alla Esposizione generale italiana del 1884 in Torino :
relazione / del Presidente [Pompeo Babini]. – In Faenza : Conti, 1884. – 48 p. ; 23 cm
Civica centrale: 65.LB.8

Baricco, Pietro
Gli asili d’infanzia o le scuole infantili in Torino : monografia del t. c. Pietro Baricco presentata alla Esposizione
nazionale italiana dalla direzione delle Società delle scuole infantili di Torino nell’anno 1884. – Torino : Bona,
1884. – 86 p. ; 24 cm
Civica centrale: 123.LD.14

Baricco, Pietro
Il Regio Ricovero di mendicità di Torino : monografia di Pietro Baricco presentata dall’amministrazione della
Pia Casa alla Esposizione generale italiana dell’anno 1884. – Torino : Bona, 1884. – 68 p. ; 24 cm
Civica centrale: 123.LD.13

Bertoldi, Giuseppe
L’Esposizione generale Italiana in Torino 1884 : canzone / di G. Bertoldi. – Roma [etc.] : Bocca, 1884. – 15
p. ; 21 cm
Civica centrale: 272.LD.42

Biginelli, Luigi
Il clero all’Esposizione nazionale di Torino : reminiscenze / [di] Biginelli Luigi. – 2. ed. – Napoli : Tipografia
degli Artigianelli, 1884. – 80 p. ; 22 cm
Civica centrale: 155.LC.19

Biginelli, Luigi
La nuova Italia studiata nell’Esposizione nazionale di Torino del 1884 / Biginelli Luigi. – Torino : Canonica,
1885. – 29 p. ; 22 cm
Civica centrale: 5.LF.5

Bolaffio, Luigi Filippo
Torino : i suoi dintorni e l’Esposizione nazionale del 1884 : guida pratica / di Luigi Filippo Bolaffio. – Milano :
Treves, 1884. – 96 p., [21] c. di tav. : ill., c. topogr. ; 16 cm. – Segue: Appendice
Civica centrale: 252.E.7

Bombicci, Luigi
I quattro emiprismi bolognesi all’Esposizione nazionale di Torino del 1884 / L. Bombicci. – Bologna : Fava e
Garagnani, 1884. – 22 p. ; 18 cm. – Già pubbl. in: “Gazzetta dell’Emilia”, nn. 180-182.
Civica centrale: 71.LF.8

Bordiga, Oreste
Le mostre dei poderi all’Esposizione generale italiana in Torino 1884 / Oreste Bordiga. – Torino : Stamperia
Reale della Ditta G.B. Paravia, 1886. – 34 p. ; 27 cm
Civica centrale: 179.LC.21

Botteri, Onorato
Farinacei e derivati all’Esposizione generale italiana in Torino 1884 (divisione VIII, classe XI, categoria I) :
relazione / di Onorato Botteri. – Torino : Paravia, 1886. – 43 p., [2] c. di tav. : ill. ; 27 cm. – (Relazioni dei
giurati)
Civica centrale: 179.LC.20

Bugnone, Vincenzo
Studio sulla didattica all’Esposizione nazionale di Torino, anno 1884 / Vincenzo Bugnone. – Novara : Stabilimento tipo-litografico commerciale, 1885. – 112 p. ; 23 cm
Civica centrale: 154.LD.8

Cacurri-Gonnelli, Enrichetta
Relazione sulla didascalica industriale della Esposizione generale italiana tenuta in Torino l’anno 1884 / compilata da Enrichetta Cacurri-Gonnelli. – Roma : Tipografia nazionale, 1885. – 59 p. ; 24 cm
Civica centrale: 115.G.30
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Carrara. Scuola industriale
La Scuola industriale di Carrara all’Esposizione italiana del 1884 in Torino ... modelli di macchine e disegni
relativi all’industria del marmo : collezione speciale di minerali. – Carrara : Drovandi, 1884. – 16 p. ; 30 cm
Civica centrale: 79.LB.13

Casalis, Onorato
Filati e tessuti di lana pettinata e cardata alla Esposizione generale italiana di Torino, 1884. Note / Onorato
Casalis. – Torino : Stamperia Reale della ditta G.B. Paravia, 1886. – 30 p. ; 27 cm. – (Relazioni dei giurati)
Civica centrale: 179.LC.19

Chiarini, Francesco
Filati di seta all’Esposizione generale italiana in Torino 1874 (divisione VII, classe III, categoria I) : relazione /
di Chiarini Francesco. – Torino : Stamperia Reale della ditta G.B. Paravia, 1886. – 16 p. ; 27 cm. – (Relazioni
dei giurati)
Civica centrale: 179.LC.22

Chiarini, Francesco
Relazione sui filati di seta alla Esposizione generale italiana in Torino, 1884 / Francesco Chiarini. – Torino :
Derossi, 1885. – 32 p. ; 23 cm
Civica centrale: 115.F.69

Chiazzari De Torres, Orazio
Cenni sugli oggetti presentati alla Esposizione generale italiana di Torino dall’ingegnere O.C. De Torres ispettore principale del materiale delle ferrovie Alta Italia. – Torino : Stabil. tip. G. Civelli, 1884. – 41 p., 23
cm
Civica centrale: 251.LC.14

Comitato delle societa di M.S. Operaie [Milano]
Atti del Comitato e notizie sugli operai inviati a Torino a scopo di studio. – Milano : Tipografia sociale E.
Reggiani, 1886. – LXXX, 91 p. : ill. ; 16 cm. – Sul front.: Esposizione generale italiana 1884 in Torino
Civica centrale: 83.G.70

Congresso nazionale di bacologia e sericoltura [1884 ; Torino]
Atti del congresso nazionale di bacologia e sericoltura tenutosi nei giorni 22, 23, 24, 25 settembre 1884 all’epoca
dell’Esposizione nazionale in Torino. – Torino : Derossi, 1884. – 153 p. ; 24 cm
Civica centrale: 142.B.51

Conti E. e figli [Livorno]
Rapporto della privilegiata e premiata fabbrica di sapone E. Conti e figli, Livorno (Toscana), rappresentata e
diretta dal comproprietario Ugo Conti. – Livorno : Meucci, 1884. – 16 p. ; 27 cm
Civica centrale: 74.LC.20

D’Altemps, Alberto
Il sistema schedale Altemps : presentato all’Esposizione generale italiana in Torino nel 1884 / A. D’Altemps. –
Firenze ; Roma : Bencini, 1884. – 56 p. ; 23 cm
Civica centrale: 41.LC.13

Daneo, Edoardo
Relazione generale : Esposizione generale italiana in Torino 1884 / Edoardo Daneo
1.: Note. – Torino : Stamperia Reale della ditta G.B. Paravia, 1886. – 2 v. : ill. ; 21 cm
Civica centrale: 117.A.4-5, 253.D.1-2

L’Esposizione italiana del 1884 in Torino, illustrata. – Milano : Sonzogno, 1884. – 320 p. : ill. ; 38 cm
Civica centrale: 252.A.5

Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Arte contemporanea : catalogo ufficiale. – 2. ed. – Torino : Unione tipografico-editrice, 1884. – 151 p.,[2] c. di
tav. ripieg. : ill. ; 21 cm. – In testa al front.: Esposizione generale italiana in Torino 1884. Divisione I, belle
arti
Civica centrale: 252.D.54, 261.LF.20
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Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Arte contemporanea : catalogo ufficiale. – Torino : Unione tipografico-editrice, 1884. – 80 p.,[1] c. di tav.
ripieg. : ill. ; 21 cm. – In testa al front.: Esposizione generale italiana in Torino 1884. Divisione I, Belle arti
Civica centrale: 252.D.54

Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Catalogo degli oggetti e documenti raccolti dalla Commissione municipale di Torino ed esposti nel padiglione
del Risorgimento italiano (divisione III, sezione IX). – Torino : Botta, 1884. – 14 p. ; 25 cm. – Sul front.:
Esposizione generale italiana in Torino 1884
Civica centrale: 228.LC.19

Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Catalogo degli oggetti esposti nel padiglione del Risorgimento italiano... / con introduzione di Cesare Correnti. – Milano : Fratelli Dumolard, 1886-1894. – 3 v. : ill. ; 27 cm
1: Medagliere / con prefazione di G. B.Camozzi-Vertova
2: Oggetti / con prefazione di E. Guastalla
3: Documenti
Civica centrale: 184.B.35-37

Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Catalogo degli oggetti esposti nel padiglione della Città di Torino. Torino : Botta, 1884. – 25 p., [1] c. di tav. :
ill. ; 21 cm. – In testa al front.: Esposizione generale italiana
Civica centrale: 261.LF.1, 262.LF.7, 261.LF.6

Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Catalogo dell’esposizione romana per la storia del Risorgimento politico italiano. – Roma : Tipografia nazionale,
1884. – 239 p. ; 26 cm. – In testa al front.: Esposizione generale italiana in Torino 1884
Civica centrale: 266.A.38

Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Catalogo della esposizione collettiva del Ministero dei Lavori pubblici alla Esposizione nazionale di Torino del
1884. – Roma : Tipografia Elzeviriana, 1884. – 210 p. ; 23 cm
Civica centrale: 553.A.45

Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Catalogo della mostra collettiva fatta dalla Direzione generale dell’agricoltura. – Roma : Botta, 1884. –
CLXXVI, 266 p. ; 25 cm. – In testa al front.: Esposizione generale italiana in Torino 1884. Ministero di
Agricoltura Industria e Commmercio
Civica centrale: 252.C.32

Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Catalogo storico : Esposizione generale italiana 1884 in Torino, Risorgimento italiano, divisione III, sezione
IX, Classe X, n. 1 di matricola. – Torino : Candeletti, 1884. – 10 p. ; 24 cm. – Espositore Prof. Clemente cav.
Antonio di Torino
Civica centrale: 219.LB.22

Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Catalogo ufficiale della divisione IV : previdenza ed assistenza pubblica. – Torino : Unione tipografico-editrice,
1884. – 1 v., [1] c. di tav. : ill. ; 21 cm. – In testa al front.: Esposizione generale italiana in Torino 1884
Civica centrale: 261.LF.18

Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Catalogo ufficiale della divisione V : industrie estrattive e chimiche. – Torino : Unione tipografico-editrice,
1884. – 1 v., [1] c. di tav. : ill. ; 21 cm. – In testa al front.: Esposizione generale italiana in Torino 1884
Civica centrale: 261.LF.17

Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Catalogo ufficiale della divisione VIII : economia rurale, orticola, forestale, materie alimentari. – Torino :
Unione tipografico-editrice, 1884. – 1 v., [1] c. di tav. : ill. ; 21 cm. – In testa al front.: Esposizione generale
italiana in Torino 1884
Civica centrale: 261.LF.10
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Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Catalogo ufficiale della Galleria del lavoro (sezione XXIV). – Torino : Unione tipografico-editrice, 1884. – 45
p., [2] c. di tav. : ill. ; 21 cm. – In testa al front.: Esposizione generale italiana in Torino 1884
Civica centrale: 252.LF.12, 261.LF.11

Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Catalogo ufficiale della meccanica agraria, elettricità e meccanica di precisione. – Torino : Unione tipograficoeditrice, 1884. – 56 p., [1] c. di tav. : ill. ; 21 cm. – In testa al front.: Esposizione generale italiana in Torino
1884
Civica centrale: 261.LF.13, 114.G.41

Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Catalogo ufficiale della mostra collettiva del Ministero dei Lavori pubblici. – Torino : Unione tipograficoeditrice, 1884. – 89 p., [1] c. di tav. : c. topogr. ; 21 cm. – In testa al front.: Esposizione generale italana in
Torino 1884
Civica centrale: 261.LF.8

Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Catalogo ufficiale della mostra collettiva del Ministero della Guerra. – Torino : Unione tipografico-editrice,
1884. – 22 p., [1] c. di tav. : c. topogr. ; 21 cm. – In testa al front.: Esposizione generale italana in Torino
1884
Civica centrale: 261.LF.15

Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Catalogo ufficiale della mostra del Ministero della Marina. – Torino : Unione tipografico-editrice, 1884. – 48
p. ; 21 cm. – In testa al front.: Esposizione generale italana in Torino 1884
Civica centrale: 261.LF.14

Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Catalogo ufficiale della mostra di astronomia, fisica terrestre, meteorologia. – Torino : Unione tipograficoeditrice, 1884. – 75 p., [1] c. di tav. : ill. ; 21 cm. – In testa al front.: Esposizione generale italiana in Torino
1884
Civica centrale: 261.LF.9

Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Catalogo ufficiale della sezione storia dell’arte : guida illustrata al castello feudale del secolo XV / [a cura di
Rosanna Maggio Serra]. – Torino : Città di Torino. Assessorato per la cultura. Musei civici, 1981. – XIII, 168
p. : ill. ; 19 cm. – In testa al front.: Esposizione generale italiana Torino 1884. – Ripr. facs. dell’ed.: Torino :
Bona, 1884
Civica centrale: 254.E.71, 715.F.24
Decentrate: P 724.3 ESP (Cascina Marchesa, A. Geisser, Falchera)

Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Catalogo ufficiale della sezione storia dell’arte : guida illustrata al castello feudale del secolo XV / [introduzione
di Giuseppe Giacosa]. – Torino : Bona, [1884?]. – 168 p. : ill. ; 19 cm. – In testa al front.: Esposizione generale
italiana Torino 1884
Civica centrale: 254.D.42, 254.E.66

Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Catalogo ufficiale della sezione storia dell’arte : guida illustrata al castello feudale del secolo XV / [introduzione
di Rosanna Maggio Serra]. – Torino : Città di Torino, 1997. – 168 p. : ill. ; 19 cm. – In testa al front.: Esposizione
generale italiana Torino 1884. – Ripr. facs. dell’ed.: Torino : Bona, 1884
Civica centrale: 132.G.50
Decentrate: P 724.3 ESP (Villa Amoretti)

Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Catalogo ufficiale della sezione XXIII : industrie manifatturiere. – Torino : Unione tipografico-editrice, 1884. –
1 v., [1] c. di tav. : ill. ; 21 cm. – In testa al front.: Esposizione generale italiana in Torino 1884
Civica centrale: 261.LF.12
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Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Catalogo ufficiale delle divisioni II e III : didattica e produzioni scientifiche. – Torino : Unione tipograficoeditrice, 1884. – 1 v., [1] c. di tav. : ill. ; 21 cm. – In testa al front.: Esposizione generale italiana in Torino
1884
Civica centrale: 76.LF.21

Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Catalogo ufficiale delle sezioni XVII-XX : industrie meccaniche. – Torino : Unione tipografico-editrice, 1884. –
1 v., [1] c. di tav. : ill. ; 21 cm. – In testa al front.: Esposizione generale italiana in Torino 1884
Civica centrale: 261.LF.16

Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Catalogo ufficiale. – Torino : Unione tipografico-editrice, 1884. – 1007 p., [1] c. di tav. : ill. ; 21 cm. – In testa
al front.: Esposizione generale italiana Torino 1884
Civica centrale: 253.E.3

Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Costituzione della giuria. – Torino : Stamperia Reale Paravia, 1884. – 56 p. ; 21 cm. – In testa al front.:
Esposizione generale italiana in Torino 1884
Civica centrale: 128.LD.27

Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Documenti e ricordi del Risorgimento nazionale : provincia di Modena. – Modena : Toschi, [1884?]. – 62 p. ;
14 cm. – In testa al front.: Esposizione generale italiana in Torino 1884, divis. III, sez. IX
Civica centrale: 229.LF.31

Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Elenco dei premi assegnati agli espositori delle provincie di Torino e Novara secondo le deliberazioni della
Giuria. – Torino : Stamperia dell’Unione, 1885. – 215 p. ; 23 cm. – In testa al front.: Camera di Commercio
ed Arti di Torino, Esposizione generale italiana del 1884 in Torino
Civica centrale: 252.C.30

Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Mostra della città di Roma alla Esposizione di Torino nell’anno 1884. – [S.l. : s.n., 1884?] (Roma : F.lli
Centenari). – XXVI, 287 p. ; 27 cm
Civica centrale: 254.B.15, 118.B.2

Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Mostra zootecnica : esposizione degli equini dal 7 al 16 settembre : catalogo ufficiale. – Torino : Unione
Tipografico-Editrice, 1884. – 47 p. ; 21 cm. – In testa al front.: Esposizione generale italiana Torino 1884
Civica centrale: 261.LF.3

Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Mostra zootecnica : esposizione dei bovini ovini e suini dal 21 al 28 settembre : catalogo ufficiale. – Torino :
Unione tipografico-editrice, 1884. – 79 p. ; 21 cm. – In testa al front.: Esposizione generale italiana in Torino
1884
Civica centrale: 261.LF.2, 22.LC.4

Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Mostra zootecnica : esposizione dei cani e degli animali da cortile e da colombaia dal 1◦ all’8 giugno : catalogo
ufficiale. – Torino : Unione tipografico-editrice, 1884. – 40 p. ; 21 cm. – In testa al front.: Esposizione generale
italiana Torino 1884
Civica centrale: 261.LF.4

Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Piano generale : scala 1:2000. – Torino : Unione tipografico-editrice, [1884]. – [1] c. ripieg. : c. topogr. ; 21
cm. – In testa al front.: Esposizione generale italiana in Torino 1884
Civica centrale: 60.LC.16
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Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Premi conferiti agli espositori secondo le deliberazioni della giuria - Torino : G.B. Paravia, [dopo il 1884]. –
XIV, 501, 14 p. ; 27 cm. – In testa al front.: Esposizione generale italiana in Torino 1884
Civica centrale: 252.B.30

Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Premi conferiti agli espositori secondo le deliberazioni della giuria. – 2. ed. con aggiunte e correzioni. – Torino :
G.B. Paravia, [dopo il 1884]. – XIV, 621 p. ; 27 cm. – In testa al front.: Esposizione generale italiana in Torino
1884
Civica centrale: 135.A.36

Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Programmi. – Torino : Stamperia Reale Paravia, 1882. – 163 p. ; 25 cm. – In testa al front.: Esposizione
generale italiana in Torino 1884
Civica centrale: 252.C.63

Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Relazione e giudizi della giuria per la mostra speciale di ragioneria. – Reggio nell’Emilia : Stabilimento tipolitografico degli Artigianelli, 1884. – 66 p. ; 17 cm
Civica centrale: 201.H.20

Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Sezione internazionale di elettricità : elenco delle ricompense accordate dalla giuria internazionale. – Torino :
Stamperia reale di G.B. Paravia, [188.]. – 14 p. ; 27 cm
Civica centrale: 121.LC.21

Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Sezione per la storia del Risorgimento nazionale : commissione per Milano : catalogo. – Milano : Manini,
1884. – III, 309 p. ; 27 cm. – In testa al front.: 1884. Esposizione generale italiana in Torino
Civica centrale: 187.C.13, 180.C.59

Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Sezione speciale Memorie del Risorgimento italiano : catalogo degli oggetti esposti dalla Commissione padovana. –
Padova : Fratelli Salmin, 1884. – 35 p. ; 27 cm. – In testa al front.: Esposizione generale italiana in Torino
1884
Civica centrale: 232.LD.23, 9.LB.5

Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Storia del Risorgimento nazionale : documenti ed oggetti presentati dalla Commissione nominata dal municipio
di Bergamo. – Bergamo : Bolis, 1884. – 36 p. ; 30 cm. – In testa al front.: Esposizione generale italiana in
Torino 1884
Civica centrale: 10.LB.1

Esposizione generale italiana [1884 ; Torino]
Storia del Risorgimento nazionale : oggetti, memorie e documenti presentati dalla città e provincia di Brescia. –
Brescia : Apollonio, 1884. – 38 p. ; 24 cm. – In testa al front.: 1884, Esposizione generale italiana in Torino
Civica centrale: 230.LC.10

Farinati Uberti, Giuseppe Amedeo
Le birre all’Esposizione generale italiana in Torino 1884 (divisione VIII, sezione XXV, classe III, categoria X,
n. 4) : relazione / Giuseppe Amedeo Farinati Uberti. – Torino : Stamperia Reale della Ditta G.B. Paravia,
1886. – 22 p. ; 27 cm
Civica centrale: 68.LB.9

Ferrero, Ottavio
Contribuzioni e studi igienici sul lavoro nelle campagne e in parecchie arti e industrie in Provincia di Terra
di Lavoro / per il consigliere sanitario provinciale prof. Luigi Ottavio Ferrero. – Caserta : Stabilimento tipolitografico della Minerva G. Turi e figli, 1884. – 38 p. ; 23 cm. – In testa al front.: In occasione dell’Esposizione
generale italiana del 1884 in Torino
Civica centrale: 150.LC.27
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Figini, Carlo
Stoffe di seta all’Esposizione generale italiana in Torino 1884 : (Divisione VII, classe III, categoria I) / relazione
del prof. Carlo Figini. – Torino : Stamperia Reale G.B. Paravia, 1886. – 15 p. ; 27 cm. – (Relazioni dei giurati)
Civica centrale: 68..LB.8

Giunta distrettuale per l’Esposizione nazionale di Torino nel 1884 [Napoli]
Relazioni dei componenti delegati a visitare l’Esposizione. – Napoli : Tipografia commerciale, 1891. – 92 p. ;
23 cm. – In testa al front.: Giunta distrettuale di Napoli per l’Esposizione nazionale di Torino nel 1884
Graf, Arturo
Cavalieri ed animali : conferenza tenuta all’Esposizione di Torino il 24 maggio 1884 / Arturo Graf. – Firenze :
Barbera, 1884. – 43 p. ; 19 cm
Civica centrale: 78.LF.9

Grondona F. & C. [Milano]
F. Grondona & C. Milano : stabilimento meccanico industriale. – Milano : Tipografia e litografia degli ingeneri,
[188.]. – 8 p. ; 25 cm. – In testa al front.: Esposizione industriale italiana Torino 1884
Civica centrale: 72.LC.14

Grugnola, Giovanni
Sulla industria della carta alla Esposizione generale italiana di Torino 1884 : relazione / di Giovanni Grugnola. –
Torino : Stamperia Reale della Ditta G.B. Paravia, 1886. – 15 p. ; 26 cm. – (Relazioni dei giurati)
Civica centrale: 67.LB.18

Guerrini, Olindo
La tavola e la cucina nei secoli 14. e 15. : conferenza tenuta all’Esposizione di Torino il 21 giugno 1884 /
Lorenzo Stecchetti (dott. O. Guerrini). – Firenze : Barbera, 1884. – 67 p. ; 20 cm
Civica centrale: 38.LF.16

Guida illustrata del visitatore alla Esposizione generale italiana in Torino, 1884. – Milano : Sonzogno, 1884. –
242 p. : ill. ; 18 cm. – Contiene la pianta colorata dell’Esposizione
Civica centrale: 252.E.47, 252.E.16

Guida-ricordo della Esposizione nazionale alpina : Torino, 1884. – Torino : Candeletti, 1884. – 145 p. : ill. ;
20 cm
Civica centrale: 253.E.7

L’ingegneria le arti e le industrie alla Esposizione generale italiana in Torino 1884 : rivista tecnica / compilata
colla direzione [di] Giovanni Sacheri ; dai signori Bonelli Enrico ... [et al.]. – Torino : Camilla e Bertolero,
1893. – 495 p., 50 c. di tav. : ill. ; 31 cm
Civica centrale: Arm Piem I.B.10

Italia : Ministero dei Lavori pubblici
Cenni monografici sui singoli servizi dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici per gli anni 1881-1882-1883 :
compilati in occasione della Esposizione nazionale di Torino dell’anno 1884 a complemento delle monografie
pubblicate per l’Esposizione universale di Parigi nel 1878 e per l’Esposizione nazionale di Milano nel 1881. –
Roma : Botta, 1884. – 582 p. ; 49 cm. – In testa al front.: Regno d’Italia, Ministero dei Lavori pubblici
Civica centrale: 553.A.12

Italia : Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio
Concorso a premi per gli espositori nella Mostra generale di Torino del 1884. – Roma : Botta, 1884. – 31 p. ;
26 cm
Civica centrale: 252.LC.2

Landi, Salvadore
L’arte tipografica alla esposizione di Torino : rendiconti, appunti tecnici,impressioni critiche e lettere di un
malcontento / [S. Landi]. – Firenze : Tipografia dell’Arte della stampa, 1885. – 160 p. ; 24 cm
Civica centrale: 252.D.57
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Lepetit, Roberto
Le materie coloranti all’Esposizione generale italiana in Torino 1884 e loro applicazioni alla tintura ed alla
stampa dei tessuti / Roberto Lepetit, Ermenegildo Rotondi. – Torino : Stamperia Reale della Ditta G.B.
Paravia, 1886. – 40 p. ; 26 cm. – (Relazioni dei giurati)
Civica centrale: 172.LD.13

Lossa, Augusto
Indice alfabetico degli oggetti in mostra all’Esposizione di Torino 1884 : indirizzo breve e preciso pel pronto
ritrovo del sito ove gli oggetti sono esposti, con indicazione delle gallerie, uffizi, comizi agrari, istituti, ecc. /
Augusto Lossa. – Torino : Roux e Favale, 1884. – 198 p. ; 16 cm
Civica centrale: 252.E.15

Massa , Giovanni
La ragioneria alla Esposizione nazionale di Torino del 1884 / Giovanni Massa. – Novara : Tipografia della
Rivista di contabilità, 1884. – 592 p. ; 27 cm
Civica centrale: 252.B.29

Meardi, Paolo
L’elettricità e le sue applicazioni all’Esposizione di Torino del 1884 / P. Meardi. – Milano : Hoepli, 1885. –
232 p. : ill. ; 20 cm
Civica centrale: 296.D.87/1

Memoria illustrativa della Carta grafica esposta alla mostra nazionale di Torino nel 1884. – Torino : [s.n.],
1884 (Torino : Negro). – 16 p. ; 24 cm
Civica centrale: 128.LD.29

Montù, Giovanni
Le minuterie all’Esposizione generale italiana in Torino 1884 : (divisione VII, classe V, industrie manifatturiere) : relazione / [di Giovanni Montù]. – Torino : Stamperia Reale della Ditta G.B. Paravia, 1886. – 10
p. ; 27 cm. – (Relazioni dei giurati)
Civica centrale: 67.LB.20

Mussa, Luigi
Commissione operaia : rapporto generale sul suo operato rendiconto finanziario e statistiche : relazione dei
segretari Mussa Luigi e Ferraris Carlo. – Torino : Stamperia Reale della ditta G.B. Paravia, 1886. – (Relazioni
dei giurati)
Civica centrale: 164.B.50

Le opere del prof. Aristide Sala di Milano alla Esposizione generale italiana in Torino nell’anno 1884. – Imola
(BO) : Lega tipografica, 1884. – 56 p. ; 23 cm
Civica centrale: 172.LD.16

Paravia G.B. [Torino]
Relazione della ditta G.B. Paravia e C. presentata agli onorevoli giurati e visitatori della Esposizione generale
italiana Torino 1884. – Torino : Stamperia Reale della ditta G.B. Paravia, 1884. – 16 p. ; 24 cm
Civica centrale: 261.LD.5

Piccardi, Gian Leopoldo
Esposizione nazionale di Torino 1884 : dell’arte applicata alle industrie dei mobili, delle masserizie e delle
decorazioni della casa : relazione a S.E. il Ministro di Agricoltura, Industria e Comemrcio / di G.L. Piccardi. –
Roma : Botta, 1885. – N. monogr. di “Annali dell’Industria e del Commercio”, 1884
Civica centrale: 562.D.75

Pinchia, Emilio
La previdenza ed assistenza all’Esposizione italiana in Torino 1884 : relazione generale / di Emilio Pinchia. –
Torino : Stamperia Reale della Ditta G.B. Paravia, 1886. – 35 p. ; 27 cm. – (Relazioni dei giurati)
Civica centrale: 67.LB.19
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Poddigue, Giovanni
L’Associazione operaia piacentina in visita all’Esposizione di Torino / [Giovanni Poddigue]. – Piacenza : Tipografia del “Progresso”, 1884. – 51 p. ; 24 cm
Civica centrale: 115.G.28

Pomba, Cesare
Notizie sopra una nuova carta d’Italia in rilievo a superficie curva nella scala di 1:1.000.000 tanto per le altezze
come per le distanze : ideata e costrutta da Cesare Pomba e presentata assieme all’apparecchio generatore
della curva, al modello ricavato, al disegno originale ed accessori nella sezione della didattica all’Esposizione
generale italiana tenutasi in Torino nel 1884. – Torino : Stamperia dell’Unione tipografico-editrice, 1884. – 87
p. ; 28 cm
Civica centrale: 133.D.36

Posani, Pietro
Il Regio Albergo di virtù in Torino fondato nel 1580 : brevi cenni storico-statistici del T.P. Posani, rettore
dell’istituto, presentati dall’amministrazione dell’opera alla Esposizione generale italiana dell’anno 1884. –
Torino : Tipografia Angelo Locatelli, 1884. – 24 p. ; 21 cm
Civica centrale: 286.LC.15

Pugnani, Ernesto
Brevi cenni sulla meccanica alla Esposizione generale italiana 1884 : relazione giudicata meritevole del primo
premio dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio / Ernesto Pugnani. – Torino ; Napoli : Roux e
Favale, 1885. – 31 p. ; 22 cm
Civica centrale: 94.G.49

Rava, Ettore
Filati e tessuti di Lino, canapa e juta alla Esposizione generale italiana di Torino 1884 (divisione VII, classe
II, categoria III) : relazione / Ettore Rava. – Torino : Stamperia Reale della Ditta G.B. Paravia, 1886. – 10
p. ; 26 cm. – (Relazioni dei giurati)
Civica centrale: 61.LB.6

Riccio, Camillo
Le costruzioni fatte per l’Esposizione generale italiana in Torino 1884 / cenni di Camillo Riccio. – Torino :
Stamperia Reale della ditta G.B. Paravia, 1886. – 83 p. : ill., 12 c. di tav. ripieg. : ill. ; 27 cm
Civica centrale: 252.B.24

Ricordo della Esposizione generale italiana : Torino, 1884. – [Torino : Manfredi, 1884]. – 1 c. di tav. ripieg. :
completamente ill. ; 16 cm
Civica centrale: 262.LF.26

Rimini
Giovanni Venerucci di Rimini martire dell’indipendenza italiana : cenni biografici presentati dal Municipio
riminese all’Esposizione nazionale di Torino del 1884. – Rimini : Malvolti, 1884. – 11 p. ; 34 cm
Civica centrale: 37.LB.9

Rocca, Luigi
Cento bozzetti di opere di pittura e di scultura visibili nelle gallerie dell’arte contemporanea / Luigi Rocca. –
Torino : Roux e Favale, 1884. – 62 cm. ; 16 cm
Civica centrale: 117.F.115

Sante Pozzato [Bassano]
Cenni sullo stabilimento tipografico di Sante Pozzato pubblicati per la Esposizione nazionale di Torino. –
Bassano (VI) : Stabilimento tipografico Sante Pozzato, 1884. – 27 p. ; 24 cm
Civica centrale: 202.LC.2

Sassi, Daniele
La Biblioteca civica di Torino : monografia del direttore Daniele Sassi presentata all’Esposizione generale
italiana dal Municipio di Torino nell’anno 1884. – Torino : Botta, 1884. – 37 p., [2] c. di tav. ripieg. : ill. ; 31
cm
Civica centrale: 34.LB.2, 251.LB.22, 203.LB.5
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Savorgnan d’Osoppo, Marco Antonio
Monografia della Industria forestale alla Esposizione generale italiana di Torino 1884 / Marco Antonio Savorgnan d’Osoppo. – Torino : Stamperia Reale della Ditta G.B. Paravia, 1886. – 48 p. ; 21 cm. – (Relazioni
dei giurati)
Civica centrale: 183.E.5

Società d’istruzione di educazione e di mutuo soccorso fra gl’insegnanti [Torino]
Monografia presentata all’Esposizione generale italiana in Torino 1884. - Torino : Camilla e Bertolero, 1884. –
109 p. ; 24 cm. – In testa al front.: La Società d’istruzione, di educazione e di mutuo soccorso fra gl’insegnanti
Civica centrale: 612.C.15

Supplemento del 1884 al Catalogo collettivo del 1881 della libreria italiana : supplemento pubblicato per la
Esposizione generale italiana del 1884 in Torino con indice generale alfabetico e indice metodico per materie
/ [a cura dell’] Associazione tipografico-libraria italiana. – Milano : [s.n., 1884?]. – VI, 56, 61 p. ; 27 cm
Civica centrale: 588.A.12

Vasco, Amedeo
La bachicoltura all’Esposizione generale in Torino 1884 (divis. VIII, classe VII) : relazione / del Cav. Amedeo
Vasco. – Torino : Stamperia Reale della ditta G.B. Paravia, 1886. – 23 p. ; 27 cm. – (Relazioni dei giurati)
Civica centrale: 174.LD.17

1884. I periodici
La cronaca dell’Esposizione italiana in Torino. – A. 1(1882)-a. 3(1884). – Torino : [s.n.] (Torino : Stabilimento
artistico letterario). – 3 v. : ill. ; 41 cm
Civica centrale: 251.A.28

L’espositore : organo degli interessi degli espositori : esce il giovedi e la domenica. – N. 1(mar. 1884)-n. 21
(lug. 1884). – Torino : Tipografia legale. – 21 fasc. : ill. ; 45 cm
Civica centrale: PG.74, GM.46

Guida del viaggiatore all’Esposizione di Torino. – 26 apr./3 mag. 1884-nov. 1884. – Torino : Paravia, 1884. –
fasc. : ill. ; 34 cm
Civica centrale: 253.C.48

Torino e l’Esposizione italiana del 1884 : cronaca illustrata della Esposizione nazionale-industriale ed artistica
del 1884. – N. 1 (1884)- n. 59/60 (1884). – Torino : Roux e Favale ; Milano : Fratelli Treves, 1884. – 60 fasc. :
ill. ; 38 cm
Civica centrale: 252.A.4

Il Valentino : giornale artistico illustrato dell’Esposizione nazionale del 1884. – Torino : Camilla e Bertolero,
1884. – v. : ill. ; 38 cm
Civica centrale: GM.34, PG.73

1884. Il borgo medievale
Borgo e rocca medioevali in Torino. – Torino : Stamperia del borgo medioevale, 1984. – 106 p., [5] c. di tav. :
ill. ; 25 cm
Civica centrale: 251.C.63

Borgo medioevale / [Paolo Denicolai ... et al.]. – Torino : Zamorani, c2001. – [14] p. : ill. ; 32 cm. + 1
audiocassetta. – In testa al front.: Città di Torino-Settore Musei. – Scritto anche in braille, con figure in rilievo
Decentrate: P 720.945 BOR (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, L. Carluccio, A. Geisser, Falchera,
Regio Parco, D. Rebaudengo, C. Pavese, F. Cognasso, Torino Centro)
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Un borgo colla dominante rocca : studi per la conservazione del borgo medioevale di Torino / a cura di Carla
Bartolozzi. – Torino : CELID, c1995. – 58 p. : ill. ; 22x22 cm. – In testa al front.: Società promotrice borgo
medioevale. – ISBN 8876612122
Civica centrale: 345.LC.54

Carandini, Francesco
La rocca e il borgo medioevali eretti in Torino dalla sezione di storia dell’arte ; la figura e l’opera di Alfredo
D’Andrade / Francesco Carandini. – Ivrea (TO) : Viassone, 1925. – 55 p. : ill. ; 29 cm
Civica centrale: 161.A.29

Conoscere il borgo : appunti per la visita. – Torino : Borgo e rocca medioevale Parco del Valentino, c2004. –
93 p. : ill. ; 21 cm. – ISBN 8888103317
Civica centrale: 423.F.100, 424.G.60, 262.LD.32
Decentrate: P 724.3 CON (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, L. Carluccio, A. Geisser, Falchera,
Regio Parco, D. Rebaudengo, C. Pavese, F. Cognasso, D. Bonhoeffer, A. Passerin d’Entrèves, Mirafiori,
Punto prestito Gabriele D’Annunzio, Torino Centro)

Donato, Giovanni
Omaggio al Quattrocento : dai fondi D’Andrade, Brayda, Vacchetta / Giovanni Donato. – Torino : Fondazione
Torino Musei-borgo medievale, c2006. – 285 p. : ill. ; 28 cm. – Pubblicato in occasione della mostra tenuta a
Torino, Borgo medievale, 18 febbraio-5 novembre 2006
Civica centrale: 4.D.90, 253.A.79
Decentrate: P 709.024 DON (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, L. Carluccio, A. Geisser, Falchera,
Regio Parco, D. Rebaudengo, C. Pavese, F. Cognasso, D. Bonhoeffer, A. Passerin d’Entrèves, Mirafiori,
Punto prestito Gabriele D’Annunzio, Torino Centro)

Frizzi, Adolfo
Borgo e castello medioevali in Torino / descrizione e disegni [di] A. Frizzi. – Torino : Camilla e Bertolero,
1894. – 324 p., 5 c. di tav. ; 24 cm. – (Studi medioevali)
Civica centrale: 410.C.138

Garofani, Barbara
Armi e difesa nel Medioevo : a Torino, nei suoi musei : Armeria reale, Borgo e rocca medioevale, Galleria
sabauda, Museo di antichità, Museo civico d’arte antica e Palazzo Madama / [testi e cura redazionale di
Barbara Garofani e Ugo Gherner]. – Torino : Città di Torino, c2002. – 54 p. : ill. ; 21 cm. – In testa al front.:
Città di Torino, Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico del Piemonte,
Soprintendenza ai beni archeologici del Piemonte. – ISBN 8888195025
Civica centrale: 257.LC.112, 410.LC.111

Getting to know the borgo : tour indications. – Torino : Fondazione Torino Musei-borgo medievale, stampa
2006. – 93 p. : ill. ; 21 cm. – ISBN 8888103546
Civica centrale: 491.G.68, 251.D.180
Decentrate: P 724.3 GET (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, L. Carluccio, A. Geisser, Falchera,
Regio Parco, D. Rebaudengo, C. Pavese, F. Cognasso, D. Bonhoeffer, A. Passerin d’Entrèves, Mirafiori,
Punto prestito Gabriele D’Annunzio, Torino Centro)

Maggio Serra, Rosanna
Borgo e rocca medioevali / [Rosanna Maggio Serra]. – Torino : Grafiche Alfa, c1978. – 24 p. : ill. ; 30 cm. –
(I musei di Torino ; 11)
Civica centrale: Cons P 069 MUS

Maggio Serra, Rosanna
Borgo e rocca medioevali / Rosanna Maggio Serra. – Torino : Piazza, c1983. – 24 p. : ill. ; 30 cm. – (I musei
di Torino ; 11)
Civica centrale: Cons P 069 MUS

Maggio Serra, Rosanna
Citadelle et bourg médiévaux / [Rosanna Maggio Serra]. – Torino : Piazza, c1989. – 24 p. : ill. ; 30 cm. – (Les
musées de Turin ; 11)
Civica centrale: Cons P 069 MUS
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Maggio Serra, Rosanna
Medieval village and fortress / Rosanna Maggio Serra. – Torino : Piazza, c1983. – 24 p. : ill. ; 30 cm. – (The
museums of Turin ; 11)
Civica centrale: Cons P 069 MUS

Merlini, Carlo
Dopo mezzo secolo : l’esposizione del 1884 e la costruzione del borgo medievale / Carlo Merlini. – Torino :
Accame, 1934. – 12 p. : ill. ; 33 cm
Civica centrale: 271.LB.42

Nigra, Carlo
Il borgo ed il castello medioevali : nel 50◦ anniversario della loro inaugurazione / Carlo Nigra. – Torino :
Accame, 1934. – 103 p. : ill. ; 24 cm
Civica centrale: 254.C.60, 257.F.41

Nigra, Carlo
Nuovi lavori nel castello e borgo medievale / Carlo Nigra. – Torino : Accame, 1935. – 4 p. ; 32 cm
Civica centrale: 257.LB.46

Una raccolta scomparsa: il museo nazionale del libro al borgo medievale / a cura di Maria Paola Ruffino. –
Torino : Borgo medievale, c2004. – 63 p. : ill. ; 26 cm. – Catalogo dell’esposizione tenuta a Torino nel 2004-2005
Civica centrale: 251.LC.142
Decentrate: P 094 RAC (F. Cognasso)

Scene di vita al borgo : un secolo di storie nelle fotografie dei visitatori. – Torino : Borgo medievale, c2005. –
239 p. : ill. ; 26 cm. + 1 CD-ROM. – Catalogo della mostra tenutasi a Torino dal 28 maggio al 30 ottobre
2005. – ISBN 8888103414
Civica centrale: 251.B.149

Venosta, Felice
Impressioni del castello medioevale, o guida descrittiva illustrata / Felice Venosta. – Milano : Muggiani, 1884. –
44 p., [8] c. di tav. ; 15 cm
Civica centrale: 174.LF.2

1884. La ferrovia di Superga
Agudio, Tommaso
Proposta, note e chiarimenti dell’ing. T. Agudio per la dimanda di concessione della ferrovia di Soperga
(Sistema Agudio) su cui il Consiglio provinciale di Torino è invitato a pronunciarsi dal Ministero dei Lavori
pubblici. – Torino : Bona, 1880. – 44 p. ; 22 cm
Civica centrale: 271.LC.8

Covino, Andrea
La ferrovia di Superga col sistema funicolare Agudio / [A. Covino]. – Torino : Stamperia della Gazzetta del
popolo, 1877. – 35 p., [1] c. di tav.: c. topogr. ; 16 cm
Civica centrale: Fer op F.4

Fontanella Vitale-Brovarone, Lucetta
Superga : storia e memoria / a cura di Lucetta Fontanella Vitale-Brovarone. – Torino : CELID, c1994. – 536
p. : ill. ; 24 cm. + 1 c. topogr. ripieg. – In testa al front.: ARPAS, Associazione dei residenti, proprietari e
abitanti di Superga. – ISBN 8876611932
Civica centrale: 256.C.115
Decentrate: P 914.512 SUP (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, Lamarmora, L. Carluccio, A. Geisser,
Falchera, Regio Parco, D. Rebaudengo, F. Cognasso, D. Bonhoeffer, A. Passerin d’Entrèves, Torino
Centro)

I manufatti della nuova tramvia elettrica a dentiera Sassi-Superga. – Torino : Accame, 1935. – 3 p. : ill. ; 32
cm
Civica centrale: 267.LB.24
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Mendell, E.
Superga et son chemin de fer funiculaire : mémoire déscriptif / par E. Mendell. – Turin : Derossi, 1887. – 29
p. ; 21 cm
Civica centrale: 272.LD.19

Mussa, Enrico
Il rinnovo di una ferrovia / Enrico Mussa. – Torino : Accame, 1935. – 3 p. : ill. ; 32 cm
Civica centrale: 258.LB.35

Olivetti, Alberto
Soperga e la sua ferrovia funicolare. – Torino : Casanova, 1885. – 154 p., [2] c. di tav. ripieg. : ill. ; 19 cm
Civica centrale: 252.D.59, 251.F.19

1884. Le guide della città
Armandi, Giovanni Innocenzo
Guida-ricordo di Torino e dell’Esposizione nazionale italiana / compilata a cura dell’avv. G.I. Armandi ;
illustrata con incisioni e corredata delle piante colorate di Torino e dell’Esposizione. – Torino : Soave, 1884. –
224 p. ; 18 cm
Civica centrale: 252.E.46

Brevi cenni sulla città e dintorni con indicazione delle vie, piazze, monumenti ... : guida alle gallerie
dell’Esposizione. – Torino [etc.] : Unione tipografico-editrice, [1884]. – 451 p., [2] c. di tav. ripieg. : ill. ;
18 cm. – In cop.: Esposizione generale italiana in Torino 1884
Civica centrale: Arm Piem I.G.30

Casanova, Francesco
Alcuni giorni in Torino : guida descrittiva, storica, artistica illustrata : pubblicata per commissione del
Municipio : con 50 disegni, una carta dei dintorni, la pianta della città e quella dell’Esposizione nazionale del
1884 / F. Casanova e C. Ratti. – Torino : Casanova, [1884]. – 124 p., [2] c. di tav. : ill. ; 15 cm
Civica centrale: 252.LF.1, 252.E.5

Casanova, Francesco
Quelques jours à Turin : guide descriptif, historique et artistique / F. Casanova et C. Ratti ; publié par ordre
de la municipalité. – Turin : Casanova, [1884]. – 118 p., [2] c. di tav. : ill. ; 16 cm
Civica centrale: 252.LF.2

Paravicini, Rodolfo
Tre giorni a Torino : piccola guida artistica della città e dintorni / [Rodolfo Paravicini]. – 2. ed. – Milano :
Lombardi, 1884. – 60 p., [1] c. di tav. : ill. ; 15 cm
Civica centrale: 312.LF.44

1898. Esposizione generale italiana e dell’arte sacra
Armandi, Giovanni Innocenzo
Viticoltura, enologia ed industrie affini : relazione generale della giuria / G.I. Armandi. – Torino : Stamperia
Reale della ditta G.B. Paravia, 1901. – 86 p. ; 26 cm. – In testa al front.: Esposizione generale italiana in
Torino 1898. Sezione d’Asti
Civica centrale: 168.LC.3

Benzi, Antonio
Le meraviglie dell’Esposizione nazionale ed i tesori dell’arte sacra : con numerose fotoincisioni / A. Benzi. –
Torino : Sacerdote, 1898. – 220 p. : ill. ; 24 cm
Civica centrale: 7.D.52
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Biblioteca nazionale [Torino]
Manoscritti e libri a stampa musicati esposti dalla Biblioteca Nazionale di Torino. – Firenze : Franceschini,
1898. – 24 p. ; 28 cm. – In testa al front.: Esposizione nazionale di Torino, 1898
Civica centrale: 331.LC.16

La commissione operaia presso il Comitato esecutivo dell’Esposizione generale italiana, Torino 1898 : relazione dei segretari Arneudo Giuseppe Isidoro e Alloati avv. Enrico : resoconto ed allegati, per l’economo
Martinotti Domenico : la giuria dei manufatti operai e le relazioni operaie sull’Esposizione, per il commissario
Gianolio Dalmazzo. – Torino : Stabilimento tipografico nazionale, 1899. – 88 p. ; 25 cm
Civica centrale: 168.LC.27

Congresso nazionale dei geometri italiani [II ; 1898 ; Torino]
Atti del II Congresso nazionale dei geometri italiani in Torino, 7-9 agosto 1898, all’epoca dell’Esposizione
generale italiana. – Torino : Derossi, 1899. – 133 p. ; 23 cm
Civica centrale: 277.E.68

Congresso nazionale delle opere pie [IV ; 1898 ; Torino]
Atti del IV Congresso nazionale delle opere pie, tenuto in Torino nel mese di settembre 1898. – Bologna :
Società tipografica già Compositori, 1899. – 199 p. ; 24 cm
Civica centrale: 148.B.52

Congresso nazionale di bacologia e sericoltura [IV ; 1898 ; Torino]
Atti del IV Congresso nazionale di bacologia e sericoltura tenutosi nei giorni 4, 5 e 6 settembre 1898 all’epoca
dell’Esposizione generale italiana in Torino. – Torino : Derossi, 1899. – 173 p ; 24 cm
Civica centrale: 136.D.33

De Amezaga, Carlo
La mostra della marina da guerra e mercantile e delle industrie navali all’Esposizione generale italiana in
Torino, 1898 : relazione / Carlo de Amezaga. – Torino : Stamperia Reale della ditta G.B. Paravia, 1899. – p.
176 : ill. ; 26 cm
Civica centrale: 142.A.25

Enrietti, G.
Le industrie meccaniche alla Esposizione generale italiana in Torino, 1898 : studio di un operaio / G. Enrietti. –
Torino : Tipografia San Giuseppe degli Artigianelli, 1898. – 75 p. ; 23 cm
Civica centrale: 26.LC.26

Esposizione di storia della medicina [Torino ; 1998]
Magistri salernitani nondum editi : catalogo ragionato della Esposizione di storia della medicina aperta in
Torino nel 1898 / [a cura di] Piero Giacosa. – Torino : Bocca, 1901. – 2 v. ; 43 cm
Civica centrale: 390.B.33 - 60.A.55

Esposizione generale italiana e dell’arte sacra [1898 ; Torino]
Catalogo delle belle arti : maggio-ottobre. – 2. ed. – Torino : Roux Frassati, 1898. – 114 p. : ill. ; 22 cm. – In
testa al front.: Esposizione nazionale del 1898
Civica centrale: 148.D.30

Esposizione generale italiana e dell’arte sacra [1898 ; Torino]
Catalogo delle belle arti : maggio-ottobre. – Ed. illustrata. – Torino : Roux Frassati, 1898. – 246 p. : ill. ; 22
cm. – In testa al front.: Esposizione nazionale del 1898
Civica centrale: 148.D.31

Esposizione generale italiana e dell’arte sacra [1898 ; Torino]
Catalogo di arte sacra : antica, moderna, applicata : [catalogo generale]. – Torino : Roux Frassati, 1898. –
223 p. ; 23 cm. – In testa al front.: Centenari religiosi ed artistici del Piemonte nel 1898. Esposizione d’arte
sacra antica e moderna. Missioni ed opere cattoliche
Civica centrale: 347.D.15
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Esposizione generale italiana e dell’arte sacra [1898 ; Torino]
Catalogo generale. – 2. ed. – Torino : Roux Frassati, 1898. – 431, 41 p. ; 22 cm. – Contiene: Appendice al
catalogo generale della Esposizione nazionale 1898
Civica centrale: 148.D.32

Esposizione generale italiana e dell’arte sacra [1898 ; Torino]
Catalogo-guida della mostra del Ministero della Marina. – Genova : R. Ufficio idrografico, 1898. – 118 p. : ill. ;
20 cm. – In testa al front.: Esposizione generale italiana in Torino
Civica centrale: 271.LC.1

Esposizione generale italiana e dell’arte sacra [1898 ; Torino]
Gli italiani all’estero : emigrazione, commerci, missioni. – Torino : Roux Frassati e C., 1899. – 109 p. ; 25
cm. – In testa al front.: Esposizone generale italiana in Torino. Esposizione delle Missioni
Civica centrale: 142.B.38

Esposizione generale italiana e dell’arte sacra [1898 ; Torino]
Guida ufficiale della Esposizione nazionale e della mostra di arte sacra : con illustrazioni e con la pianta di
Torino e dell’Esposizione. – Torino : Roux Frassati, 1898. – 148 p., [1] c. di tav. : ill. ; 22 cm
Civica centrale: 148.D.29

Esposizione generale italiana e dell’arte sacra [1898 ; Torino]
Le scuole italiane all’estero : relazione della giuria dell’Esposizione generale in Torino del 1898 / prefazione
[di] Giovanni Gorrini. – Torino : Bocca, 1899. – 139 p. ; 24 cm
Civica centrale: 94.G.7

Esposizione generale italiana e dell’arte sacra [1898 ; Torino]
Premi conferiti agli espositori secondo le deliberazioni della giuria. – Torino : Pozzo, 1899. – 731 p. ; 25 cm. –
In testa al front.: Esposizione generale italiana in Torino, 1898
Civica centrale: 151.A.19

Gulinelli, Albino
Guida dell’Esposizione generale e dell’arte sacra in Torino con pianta della città e delle esposizioni / compilata
[da] A. Gulinelli. – Torino [etc.] : Paravia, 1898. – 40 p., [1] c. di tav. : ill. ; 19 cm
Civica centrale: 41.LF.16

Lombardini, Achille
Anatomia pittorica : opera premiata all’Esposizione generale italiana di Torino, 1898 / Achille Lombardini. –
7. ed. riv. – Milano : Hoepli, 1930. – XII, 214 p. : ill. ; 18 cm. – (Manuali Hoepli)
Civica centrale: 599.H.34

Marini, Alessandro
Relazione sulla filandina modello, sui torcitoi e sulla classificazione dei concorrenti che presero parte alla gara
di trattura della seta all’Esposizione generale italiana, Torino, 1898 / [Relatore : Alessandro Marini]. – Torino :
Derossi, 1898. – 12 p. ; 21 cm. – In testa al front.: Pubblicata a cura dell’Associazione serica e bacologica del
Piemonte con Museo nazionale
Civica centrale: 153.LC.16

Martorelli, Giacomo Francesco
I motori marini : generatori di vapore, motori a vapore a movimento alternativo, turbine, motori a combustione
interna, propulsori, meccanismi ausiliari : opera premiata con diploma d’onore all’Esposizione generale di
Torino del 1898 / Giacomo Francesco Martorelli. – 4. ed. riv. – Torino : Società tipografica editrice nazionale,
1910. – XXIX, 1174 p. : ill. ; 25 cm. – (Grande biblioteca tecnica ; 1)
Civica centrale: 148.C.7

1898 : l’Esposizione generale italiana : dal dibattito preparatorio alla valutazione dei risultati / con i contributi
di Pier Luigi Bassignana e Rosanna Roccia. – Torino : Città di Torino. Archivio storico, c1999. – 95 p., 1 c.
di tav. : ill. ; 24 cm. – (Atti consiliari). – ISBN 8886685408
Civica centrale: 254.H.65
Decentrate: (A. Geisser, D. Bonhoeffer, Torino Centro)
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Mosca, Oreste
L’industria italiana alla Esposizione di Torino 1898 / Oreste Mosca. – Milano : G. Pirola di E. Rubini, 1898. –
376 p. : ill. ; 22 cm
Civica centrale: 151.C.29

La ostricoltura e la mitilicoltura del Mar Piccolo di Taranto alla Esposizione di Torino 1898. – Taranto :
Tipografia dei fratelli Martucci, 1898. – 9 p. ; 33 cm
Civica centrale: 85.LB.1

Ricordo dell’Esposizione nazionale e d’arte sacra : Torino 1898. – Milano : Treves, [1898]. – 30 p. : ill. ; 40
cm
Civica centrale: 251.A.24

Società d’istruzione di educazione e di mutuo soccorso fra gl’insegnanti [Torino]
Monografia presentata all’Esposizione generale italiana in Torino 1898. – Torino : Camilla e Bertolero, 1898. –
XXXI, 108 p. ; 24 cm. – In testa al front.: La Società d’istruzione, di educazione e di mutuo soccorso fra
gl’insegnanti. – In appendice: Relazione sul primo bilancio tecnico
Civica centrale: 612.C.18, 157.B.62

Strada, Ernesto
Piazza d’armi o Valentino? : considerazioni sulla scelta della sede dell’Esposizione del 1898 lette nell’adunanza
plenaria 27 Gennaio 1896, dei circoli riuniti di Borgo San Secondo-Crocetta e Barriera d’Orbassano-Piazza
d’armi e Barriera di Francia / Ernesto Strada, Mattia Martinetti. – Torino : Tipografia del giornale “La
patria”, 1896. – 16 p., 1 c. di tav. : ill. ; 25 cm
Civica centrale: 263.LD.17

Verrotti, Ignazio
Le industrie nazionali de’ cuoi e delle macchine da conceria nell’Esposizione di Torino del 1898 / Ignazio
Verrorri. – Torino : Tipografia San Giuseppe degli Artigianelli, 1898. – 26 p., 5 c. di tav. : ill. ; 23 cm
Civica centrale: 127.LD.20

Verrotti, Ignazio
Rassegna della mostra dell’arte medioevale opugliese per la Provincia di Bari all’Esposizione di Torino del
1898 e considerazioni / Ignazio Verrotti. – Torino : Tipografia San Giuseppe degli Artigianelli, 1898. – 26 p.,
9 c. di tav. : ill. ; 21 cm
Civica centrale: 264.LC.9

Volante, Alessandro
La Legge nei rapporti della pubblica igiene e della patria agricoltura (Congresso veterinario italiano alla
Esposizione nazionale di Torino, 8-11 settembre 1898) / Alessandro Volante. – Torino : Bona, 1898. – 52 p. :
ill. ; 18 cm
Civica centrale: 160.LC.23

1898. I periodici
Arte sacra : rassegna illustrata dell’Esposizione d’arte sacra indetta a Torino. – N. 1(1898)-n. 39-40(1898). –
Torino : Roux Frassati, 1898. – 40 fasc. : ill. ; 39 cm
Civica centrale: 251.A.23, 251.A.23/!, 251.A.23/II

L’arte all’esposizione del 1898. – N. 1(1898)-n. 39-40(1898). – Torino : Roux Frassati, 1898. – 40 fasc. : ill. ;
40 cm
251.A.21
Civica centrale: 17.A.40, 56.A.34

Cinquantenario dello statuto : bollettino ufficiale : esposizione generale italiana, Torino 1898. – N. 1(25 gen.
1897)-n. 48(10 gen. 1899). – Torino : Pozzo, 1897-1899. – 48 fasc. ; 35 cm
Civica centrale: 252.A.32
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L’Esposizione generale italiana e d’arte sacra : rassegna popolare illustrata. – N. 1(1898)-n. 44(1899). –
Torino : Sacerdote, 1898-1899. – 44 fasc. : ill. ; 42 cm
Civica centrale: 251.A.20, GM 214

L’Esposizione nazionale del 1898. – N. 1(1898)-n. 39/40(1898). – Torino : Roux Frassati, 1898. – 40 fasc. :
ill. ; 40 cm
Civica centrale: 251.A.21, 251.A.26, 251.A.26/I

Le missioni cattoliche italiane all’Esposizione di Torino. – N. unico (mag.-nov. 1898). – Firenze : coi tipi di
E. Ariani, 1898. – 79 p. : ill. ; 40 cm
Civica centrale: 60.A.67

1898. Le guide della città
Arneudo, Giuseppe Isidoro
Torino sacra : illustrata nelle sue chiese, nei suoi monumenti religiosi, nelle sue reliquie / Giuseppe Isidoro
Arneudo. – Torino : Giacomo Arneodo, 1898. – VIII, 407 p. : ill. ; 20 cm
Civica centrale: 254.D.3

Borbonese, Emilio
Guida di Torino : storia, descrizione della città, edifizi del culto, edifizi civili, monumenti, musei, pinacoteche,
accademie, opere pie, istituti, d’istruzione, borgo e castello medioevale, Superga, dintorni di Torino, esposizione
/ E. Borbonese. – 2. ed. – Torino : Petrini, pref. 1898. – 403 p. : ill. ; 16 cm + 1 piantina. – Sul front.:
pubblicata per cura e a benefizio della Federazione degli asili
Civica centrale: 252.E.1, 252.E.1.a

Borbonese, Emilio
Guida di Torino : storia, descrizione della città, edifizi del culto, edifizi civili, monumenti, musei, pinacoteche,
accademie, opere pie, istituti, d’istruzione, borgo e castello medioevale, Superga, dintorni di Torino, esposizione
/ E. Borbonese. – Torino : Roux e Frassati, 1898. – 403 p. : ill. ; 16 cm + 1 piantina. – Sul front.: pubblicata
per cura e a benefizio della Federazione degli asili
Civica centrale: 252.E.1.I

Casanova, Francesco
Alcuni giorni in Torino : guida descrittiva, storica, artistica illustrata ... nuova ristampa ampliata con 56
disegni, una carta dei dintorni, la pianta della città ed il panorama della cerchia alpina / F. Casanova. –
Torino : Casanova, 1898. – XLI, 178 p., [2] c. di tav. : ill. ; 15 cm
Civica centrale: 252.E.5

1902. Prima Esposizione internazionale d’arte decorativa moderna
L’architettura alla prima esposizione internazionale d’arte decorativa moderna : insieme, dettagli, interni. –
Torino : Crudo & Lattuada, [1902?]. – 30 c. di tav. : ill. ; 47 cm. – In testa al front.: Esposizione di Torino
1902
Civica centrale: 251.A.7

L’architettura liberty alla prima Esposizione internazionale d’arte decorativa moderna, 1902 : Mostra :
Cuneo, 16 aprile-23 maggio 1993. – [S.l. : s.n., 1993?] (Boves : Corall). – 1 cartella (32 p.) ; 31 cm. – In cop.:
Comune di Cuneo. Assessorato alla cultura
Civica centrale: 386.LB.50
Decentrate: 720.945 ARC (A. Geisser, F. Cognasso)

Congresso nazionale delle società economiche [IV ; 1902 ; Torino]
Atti del IV Congresso nazionale delle società economiche tenutosi in Torino in occasione della I Esposizione
internazionale di arte decorativa moderna : 1.a sessione, ottobre 1902. – Torino : Camilla e Bertolero, 1902. –
234 p. ; 24 cm. – In testa al front.: Società promotrice dell’industria nazionale
Civica centrale: 148.B.50

Sistema bibliotecario urbano, via della Cittadella, 5 – 10122 Torino – Tel. 0114429812
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/

Le esposizioni torinesi

25

De Spigliati, Riccardo
Guida della prima Esposizione internazionale d’arte decorativa moderna, 1902 : con pianta generale / compilata
[da] Riccardo De Spigliati. – Torino : Artale, [1902]. – 70 p., [1] c. di tav. : c. topogr., ill. ; 20 cm
Civica centrale: 421.LF.44

Esposizione internazionale d’arte decorativa moderna [I ; 1902 ; Torino]
Catalogo generale ufficiale. – [S.l. : s.n., 1902]. – 238 p. ; 22 cm. – In testa al front: Prima Esposizione
internazione d’arte decorativa moderna 1902
Civica centrale: 253.E.10

Esposizione internazionale di arte decorativa moderna [I ; 1902 ; Torino]
Catalogue général officiel : Turin, mai-novembre 1902. – Turin : [s.n.], 1902. – 236 p. ; 23 cm. – In testa al
front.: Exposition d’art décoratif moderne Turin
Civica centrale: 251.E.28

Esposizione internazionale di arte decorativa moderna [I ; 1902 ; Torino]
Relazione della giuria internazionale. – Torino : Roux e Viarengo, stampa 1903. – 197 p. ; 22 cm. – In testa al
front.: Prima Esposizione internazionale di arte decorativa moderna 1902
Civica centrale: 251.D.26, 253.E.43

Furno, G.F.
Relazione-protesta ed ordine del giorno votato dall’assemblea degli espositori la sera delli 11 ottobre 1902 in
Torino / [G.F. Furno]. – Torino : Tipografia Impresa generale di pubblicità ed affissioni, [1902]. – 24 p. ; 18
cm. – In calce al front.: Esposizione Torino 1902
Civica centrale: 178.LD.28

Garuzzo, Valeria
L’*Esposizione del 1902 a Torino / Valeria Garuzzo. – Torino : Testo & immagine, 1999. – 93 p. : ill. ; 19
cm. – (Universale di architettura ; 62). – ISBN 8886498802
Civica centrale: 363.LF.106

I mobili alla prima esposizione internazionale d’arte decorativa moderna. – Torino : Crudo & Lattuada,
[1902?]. – 2 v. : ill. ; 48 cm. – In test. al front.: Esposizione di Torino, 1902
Civica centrale: 20.A.50-51

Nasi, Nunzio
“Per l’arte decorativa” nella prima Esposizione internazionale in Torino : discorsi pronunciati [da] Nunzio
Nasi ministro della Pubblica istruzione nella cerimonia inaugurale e nel banchetto universitario, Torino, 10-13
maggio 1902. – Roma : Cecchini, 1902. – 15 p. ; 28 cm
Civica centrale: 363.LC.8

Pica, Vittorio
L’arte decorativa all’Esposizione di Torino / Vittorio Pica. – Bergamo : Istituto italiano d’arti grafiche, 19021903. – 4 fasc. (388 p.) : ill. ; 28 cm. – (Collezione di monografie illustrate. Serie esposizioni ; 3)
Civica centrale: Coll. 16.3

Torino 1902 : le arti decorative internazionali del nuovo secolo / a cura di Rossana Bossaglia, Ezio Godoli,
Marco Rosci. – [Milano] : Fabbri, c1994. – XIII, 712 p. : ill. ; 27 cm. – Catalogo della mostra tenuta a Torino
nel 1994. – ISBN 8845047768
Civica centrale: 49.B.65, 254.A.122
Decentrate: P 709.04 TOR (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, Lamarmora, L. Carluccio, A. Geisser,
Falchera, Regio Parco, D. Rebaudengo, F. Cognasso, D. Bonhoeffer, A. Passerin d’Entrèves, Torino
Centro)

Torino 1902 : polemiche in Italia sull’Arte Nuova / a cura di Francesca R. Fratini. – Torino : Martano, 1971. –
303 p., [24] c. di tav. ; 21 cm. – (Nadar ; 3)
Civica centrale: 254.D.57
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Zoppis, Ernesto
Prima Esposizione internazionale d’arte decorativa moderna, Torino 1902 : omaggio / di Ernesto Zoppis. –
Torino, [s.n., 190.]. – 21 tav. con fotogr. incollate : ill. ; 34x48 cm
Civica centrale: Fotogr.B.1

1902. I periodici
L’exposition internationale des arts décoratifs modernes à Turin 1902 / directeur Alexander Koch, texte par
Georg Fuchs. – Editions française. – N. 1/2(1902) - n. 13/14(1902). – Darmstadt : Koch, 1902. – 14 fasc. :
ill. ; 31 cm
Civica centrale: 17.D.24

Torino e l’Esposizione internazionale d’arte decorativa moderna nel 1902. – N. unico. – Milano : Treves,
1902. – 32 p. : ill. ; 40 cm
Civica centrale: 251.A.27

1902. Le guide della città
Turin : a guide published by the Committee of the 1st International exhibition of modern decorative art,
May-November 1902. – Turin : Casanova, 1902. – 80 p. : ill. ; 21 cm
Civica centrale: 264.LC.1

Turin : Führer herausgegeben durch das Comite der ersten Internationalen ausstellung für moderne decorative
Kunst, Mai- November 1902. – Turin : Casanova, 1902. – 80 p. : ill ; 21 cm
Civica centrale: 257.LF.8

Turin : guide publié par le Comité de la première Exposition internationale des arts décoratifs modernes. –
Turin : Casanova, 1902. – 79 p. : ill. ; 21 cm
Civica centrale: 257.LF.7

La ville de Turin : guide publié par le Comité de la première Exposition internationale des arts décoratifs
modernes. – Turin : Casanova, 1902. – 79 p. : ill. ; 21 cm
Civica centrale: 257.LF.6

1911. Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro
Alighieri, Dante
Divina Commedia : facsimile della edizione principe di Foligno 1472 / a cura della Commissione esecutiva della
Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro di Torino del 1911. – Torino : Regia scuola tipografica
e di arti affini, 1911. – 1 v. ; 33 cm
Civica centrale: Dir 094.4 ALI, 413.D.34

Allgemeine Elektrizitats-Gesellschaft
Carro-ispezione di gallerie delle ferrovie dello stato prussiano / Allgemeine elektricitats-gesellschaft. – [S.l. :
s.d., 1911?]. – 8 p. : ill. ; 21x27 cm. – In testa al front.: Internationale Ausstellung Turin 1911
Civica centrale: Fer op B.18

Allgemeine Elektrizitats-Gesellschaft
Locomotiva elettrica tipo 2-B-1 per treni diretti delle ferrovie dello stato prussiano / Allgemeine elektricitatsgesellschaft. – [S.l. : s.d., 1911?]. – 16 p. : ill. ; 21x27 cm. – In testa al front.: Internationale Ausstellung Turin
1911
Civica centrale: Fer op B.17
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Allgemeine Elektrizitats-Gesellschaft
Le nuove automotrici dell’AEG per la ferrovia elettrica interurbana Blankenese-Ohlsdorf delle ferrovie dello
stato prussiano / Allgemeine elektricitats-gesellschaft. – [S.l. : s.d., 1911?]. – 40 p. : ill. ; 21x27 cm. – In testa
al front.: Internationale Ausstellung Turin 1911
Civica centrale: Fer op B.19

Badiali, Carlo
La gita di un cultore delle arti grafiche a Torino ed alla sua esposizione : 26-29 ottobre 1911 / Carlo Badiali. –
Genova : a cura dell’Autore, 1911. – 24 p. ; 24 cm
Civica centrale: 257.LC.27

Breslauer Actien-Gesellschaft für Eisenbahn-Wagenbau und Maschinen-Bau-Anstalt [Breslau]
Abteilung: Lokomotivbau. – [S.l. : s.n., 191.]. – 15 p. ; 25x32 cm. – In calce al front.: Internationale Industrie
u. Gewerbe Ausstellung Turin 1911
Civica centrale: Fer op A.6

Cazzola, Piero
La Russia all’esposizione internazionale di Torino del 1911 / Piero Cazzola. – Torino : Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, 1970. – 7 p. : ill. ; 30 cm. – Già pubbl. in: “Cronache economiche” della
CCIAA di Torino, 1970, n. 328
Civica centrale: 253.LB.4

Congresso nazionale delle società economiche [VI ; 1911 ; Torino]
Atti del VI Congresso nazionale delle società economiche : Torino, 21-24 ottobre, 1911 ... in occasione della
Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro. – Torino : Officine grafiche, 1912. – 290 p. ; 24 cm. –
In testa al front.: Società promotrice dell’industria nazionale
Civica centrale: 392.D.34

Esposizione 1911, Torino. – [Torino] : Gazzetta del popolo, [1911]. – 1 v., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 18x27
cm
Civica centrale: 254.LD.97

L’Esposizione internazionale di Torino : aprile-ottobre 1911. – Firenze : Bemporad, [1911]. – 24 p. : ill. ; 19
cm. – Già pubbl. in: “Almanacco italiano” 1911
Civica centrale: 256.LC.22

Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro [1911 ; Torino]
Catalogo degli oggetti, disegni, fotografie, pubblicazioni e modelli : inviati all’Esposizione internazionale di
Torino del 1911 dal Ministero dei Lavori Pubblici ... – Bergamo : Istituto italiano d’arti grafiche, 1911. – 247
p., [1] c. di tav. : ill., c. topogr. ; 28 cm. – In testa al front.: Regno d’Italia, Mostra delle opere pubbliche
Civica centrale: Arm Piem I.B.45, 256.C.52, 253.C.1

Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro [1911 ; Torino]
Catalogo descrittivo della mostra siamese alla Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro in Torino,
1911 / compilato da G.E. Gerini. – Torino : Officine grafiche della STEN, 1911. – LXVIII, 316 p., [3] c. di
tav. ripieg. : ill. ; 20 cm. – In testa al front.: Siam-Torino, 1911
Civica centrale: 254.D.26

Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro [1911 ; Torino]
Catalogo generale ufficiale. – Ed. definitiva. – Torino : Pozzo, [191.]. – 1127 p. ; 23 cm
Civica centrale: 254.C.5

Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro [1911 ; Torino]
Catalogo generale ufficiale. – Torino : Pozzo, [191.]. – 692 p. ; 23 cm. – In testa al front.: Torino 1911
Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro per il 50◦ Anniversario della proclamazione del Regno
d’Italia
Civica centrale: 252.C.48
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Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro [1911 ; Torino]
Catalogo speciale del Giappone all’Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro : Torino 1911. –
[S.l.] : a cura dell’Associazione degli espositori del Giappone, [1911?]. – 74 p. : ill. ; 21 cm
Civica centrale: 281.LC.14

Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro [1911 ; Torino]
Catalogo speciale ufficiale dell’esposizione della Republica Argentina 1911. – Buenos Aires : Stabilimento
tipografico L.J. Rosso, 1911. – 229 p., [1] c. di tav., [1] c. geogr. ripieg. ; 25 cm. – In testa al front.: Esposizione
internazionale delle industrie e del lavoro di Torino. – Republica Argentina, Ministero di Agricoltura
Civica centrale: 251.C.23

Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro [1911 ; Torino]
Catalogo ufficiale illustrato dell’Esposizione e del Concorso internazionale di fotografia : Torino, aprile-ottobre
1911. – Torino : Momo, 1911. – 44 p., [41] p. di tav. : ill. ; 24 cm. – In testa al front.: Esposizione internazionale
Torino 1911
Civica centrale: 19.E.3, 262.LC.36

Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro [1911 ; Torino]
Catalogue de l’exposition de l’industie et de l’agriculture des pays de la couronne hongroise / rédigé par Jules
Kovács. – [S.l.] : Comité hongrois, [1911?]. – 154 p. ; 18 cm. – In testa al front.: Exposition internationale de
Turin 1911
Civica centrale: 254.D.27

Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro [1911 ; Torino]
Catalogue de l’exposition rétrospective de la section française. – Paris : Maquet, [1911]. – 68 p., [8] c. di tav. :
ill. ; 19 cm. – In testa al front.: Exposition Universelle de Turin 1911
Civica centrale: 257.LF.26, 251.C.21, 253.D.21

Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro [1911 ; Torino]
Classificazione sommaria, Elenco generale dei membri della giuria internazionale. – Torino : Momo, 1911. –
110 p. ; 23 cm. – Bozze di stampa. – In testa al front.: Regno d’Italia. Esposizione internazionale dell’industria
e del lavoro, Torino 1911
Civica centrale: 127.E.12

Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro [1911 ; Torino]
Elenco delle premiazioni agli espositori, 19 ottobre 1911 : edito a cura della Presidenza generale delle giurie
(Esposizione Internazionale delle industrie e del lavoro, Torino 1911). – Torino : Pozzo, 1911. – XXIX, 634 p. ;
23 cm
Civica centrale: 127.E.11

Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro [1911 ; Torino]
Elenco generale ufficiale delle premiazioni : Torino 1911. – Torino : Momo, [191.]. – 182 p. ; 41 cm. – In testa
al front.: Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro per il 50◦ anniversario della proclamazione del
Regno d’Italia
Civica centrale: 251.A.31

Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro [1911 ; Torino]
Ferrovie dello Stato : catalogo. – Roma : Marzi, 1911. – 172 p., [2] c. di tav. : ill. ; 20 cm
Civica centrale: 251.D.27

Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro [1911 ; Torino]
Guida illustrata del villaggio e catalogo dell’esposizione alpina. – Torino : Stamperia Reale G.B. Paravia,
[1911]. – 82 p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 16 cm. – In testa al front.: Esposizione internazionale di Torino
1911. Club Alpinto Italiano. Sezione di Torino
Civica centrale: 254.E.5

Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro [1911 ; Torino]
Guida ufficiale della esposizione internazionale : Torino 1911. – Torino : Momo, 1911. – 237 p., [1] c. di tav. :
ill. ; 20 cm
Civica centrale: 253.E.11
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Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro [1911 ; Torino]
Guide officiel de l’Exposition internationale : Turin 1911. – Torino : Momo, 1911. – 227 p., [1] c. di tav. : ill. ;
20 cm
Civica centrale: 253.E.12

Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro [1911 ; Torino]
Elenco generale ufficiale delle premiazioni : Torino 1911. – Torino : Momo, [1911]. – XVI, 182 p. ; 41
cm. – In testa al front.: Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro per il 50◦ Anniversario
della proclamazione del Regno d’Italia
Civica centrale: 251.A.31

Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro [1911 ; Torino]
Le industrie chimiche italiane : mostra collettiva dell’industria chimica italiana / [a cura di] Giovanni Morselli. –
Milano : Bonetti, 1911. – 126 p. : ill. ; 20 cm. – Sul front.: Esposizione internazionale di Torino 1911
Civica centrale: 128.F.1

Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro [1911 ; Torino]
Matériel roulant exposé par la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée à l’Exposition
internationale de Turin 1911 - Paris : [s.n., 1911] (Paris : Maulde, Doumenc). – 26 p, 11 c. di tav. : ill. ; 31
cm. – In testa al front.: Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée
Civica centrale: Fer A.13, 110.A.16

Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro [1911 ; Torino]
Mostra delle Ferrovie dello Stato : Esposizione internazionale, Torino, 1911. – Torino : [s.n.], 1911. – 172 p. :
ill. ; 22 cm. – In testa al front.: Italia, Ferrovie dello Stato
Civica centrale: Fer D.3

Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro [1911 ; Torino]
La mostra serica italiana all’Esposizione Internazionale delle industrie e del lavoro in Torino nel 1911, per
il 50◦ anniversario della proclamazione del Regno d’Italia. – Torino : Stabilimento Doyen, di L. Simondetti,
1911. – 70 p. : ill. ; 16 cm
Civica centrale: 271.LD.58

Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro [1911 ; Torino]
Le mostre coloniali all’Esposizione internazionale di Torino del 1911 : colonie italiane : relazione generale. –
Roma : Bertero, 1913. – 111 p., 24 c. di tav. : ill. ; 24 cm. – (Monografie e rapporti coloniali). – In testa al
front.: Ministero delle Colonie, Direzione centrale degli Affari coloniali, Ufficio di Studi coloniali
Civica centrale: 561.E.24/2

Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro [1911 ; Torino]
Note sur le matériel présenté à l’Exposition internationale de Turin 1911. – Lille : Daniel, 1911. – 67 p, 30 c.
di tav. : ill. ; 31 cm. – In testa al front.: Compagnie des chemins de fer de l’Est. Matériel et traction
Civica centrale: Fer A.12

Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro [1911 ; Torino]
Notice sur la voiture de 2.e classe a bogies exposée par les chemins de fer de l’Etat Français. – [S.l.] : Chaix,
1911. – 5 p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 31 cm. – In testa al front.: République Française. Chemins de fer
de l’Etat. Exposition internationale de Turin 1911. Groupe VII, Industrie de transports-chemins de fer et
tramways, classe 39, Matériel roulant
Civica centrale: Fer op A.4

Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro [1911 ; Torino]
Notice sur les économats des vivres. – [S.l.] : Chaix, 1911. – 11 p., [3] c. di tav. ripieg. : ill. ; 24 cm. – In testa
al front.: République Française. Chemins de fer de l’Etat. Exposition internaionale de Turin 1911. Groupe
XXIV, économie sociale (classe 161 c)
Civica centrale: Fer op C.25

Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro [1911 ; Torino]
Programmes et classification. – Torino : Grafica editrice politecnica, 1911. – 112 p. ; 25 cm
Civica centrale: 257.LC.26
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Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro [1911 ; Torino]
Programmi e classificazione. – Torino : Momo, 1911. – 109 p. ; 24 cm
262.LC.43

Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro [1911 ; Torino]
Relazione della giuria. – Torino : Officine grafiche della STEN, 1915. – 876 p., [28] c. di tav. : ill. ; 28 cm. –
In testa al front.: Esposizione internazionale dell’industria e del lavoro Torino 1911
Civica centrale: 252.B.9

Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro [1911 ; Torino]
Salone delle feste : [programmi dei concerti sinfonici]. – N. 1(4 maggio) - n. 31(31 ottobre). – Torino : STEN,
1911. – 31 op. rilegati : ill. ; 17 cm. – In testa al front.: Esposizione internazionale Torino 1911
Civica centrale: 254.E.24

Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro [1911 ; Torino]
La Serbie à l’Exposition universelle de 1911 à Turin / publié par le Ministère de l’Agriculture, du Commerce
et de l’Industrie. – Belgrade : Imprimerie d’Etat du Royaume de Serbie, 1911. – 340 p., [2] c. di tav. : ill. ; 25
cm
Civica centrale: 251.C.24

Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro [1911 ; Torino]
Service de la voie. – [S.l. : s.n., 1911]. – 5 p., 6 c. di tav. : ill. ; 32 cm. – In testa al front.: Compagnie des
chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée. – Exposition internationale des industries et du travail
de Turin 1911. Section française groupe VII classe XL
Civica centrale: Fer op A.5

Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro [1911 ; Torino]. Sezione Lavoro degli
italiani all’estero
Fotografie e notizie illustrative della colonia italiana in Barcellona. [S.l. : s.n., s.d.]. – 79 tav. con fotografie
incollate : ill. ; 47x32 cm. – Front. manoscritto in pergamena
Civica centrale: Fotogr.C.1

Faillot, A.
Les *arts graphiques à l’exposition de Turin 1911, le papier, l’imprimerie, machines à imprimer, la librairie,
l’édition musicale, la reliure, la presse, l’affiche : recueil précédé de notices historiques / par A. Failliot, Henri
Pichot, Lucien Layus. – Paris : Comitè français des expositions a l’ètranger, 1911. – 1 v. (paginazione varia) ;
28 cm
Civica centrale: 410.B.76

Felkner, Wladimir
La partecipazione della Russia all’Esposizione di Torino e lo scambio delle merci fra l’Italia e la Russia :
conferenza tenuta alla Camera di commercio di Torino il 7 Dicembre 1911 / Wladimiro Felkner. – Torino :
Bona, 1912. – 38 p. ; 24 cm
Civica centrale: 262.LC.34

Les français à Turin en 1911. – Paris : Imprimerie nationale, 1912. – 209 p., 75 c. di tav. : ill. ; 24 cm
Civica centrale: 251.C.22

Franchi, Franco
La Cassa di Risparmio di Torino negli anni di esercizio 1905-1910 : notizie raccolte per incarico del Consiglio
di amministrazione da Franco Franchi per essere presentate all’Esposizione internazionale di Torino del 1911. –
Torino : Stamperia Reale della Ditta Paravia, [1911?]. – 330 p., 14 c. di tav. ; 38 cm
Civica centrale: 252.A.9

Frola, Secondo
Discours prononcé par Secondo Frola à l’occasion de la fête des récompenses, 19 octobre 1911. – Torino :
Momo, 1911. – 18 p. ; 24 cm. – In testa al front.: Exposition internationale de Turin 1911
Civica centrale: 254.C.1/1
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Frola, Secondo
Esposizione industriale internazionale nel 1911 : resoconto dell’assemblea inaugurale del 14 febbraio 1907 :
proclama agli italiani, presidenza del Comitato genarale, Commissione esecutiva, statuto / [Secondo Frola]. –
Torino : [s.n., 19..] (Torino : Vassallo). – 43 p. ; 24 cm. – In testa al front.: Città di Torino. Cinquantenario
della proclamazione del Regno d’Italia
Civica centrale: 254.C.1/3

Frola, Secondo
Parole pronunciate da Secondo Frola in occasione della premiazione degli espositori, 19 ottobre 1911. – Torino :
Momo, 1911. – 18 p. ; 24 cm. – In testa al front.: Esposizione internazionale di Torino 1911
Civica centrale: 254.C.1/2

Girola, Carlos
Estudios, observaciones y apuntes relativos a la exhibicion de la nacion Argentina y otros paisos de Sud
America en la Exposicion internacional de las industrias y del trabaio de Turin : 1911 / Carlos Girola. –
Torin : Tipografia Elzeviriana, 1912. – 193 p. : ill. ; 27 cm
Civica centrale: 128.A.6

Giulietti, Giulio
Galleria delle esperienze elettriche organizzata e diretta dal prof. Riccardo Arno : catalogo illustrativo /
redatto [da] Giulio Giulietti. – Torino : Stabilimento tipografico G. Momo, 1911. – 66 p. : ill. ; 24 cm. – In
testa al front.: Esposizione internazionale Torino 1911
Civica centrale: 252.LC.12

Istituto geografico militare
La cartografia italiana nei primi 50 anni di vita nazionale (1861-1911) / Istituto geografico militare. – Firenze :
Istituto geografico militare, 1911. – 31 p. ; 23 cm. – In testa al front.: Esposizione internazionale di Torino
1911
Civica centrale: 281.LC.4

Italia. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio
Notizie sull’insegnamento agrario, industriale e commerciale in Italia ... – Roma : Bertero, 1911. – XIV, 279
p. ; 23 cm
Civica centrale: 398.D.43

Gli italiani nella Repubblica Argentina all’Esposizione di Torino 1911 / [a cura del] Comitato della Camera
italiana di commercio ed arti di Buenos Aires. – Buenos Aires : Compania general de Fosforos, [1911?]. – 1 v.
(499 p. + paginaz. varie) : ill. ; 39 cm
Civica centrale: 10.B.49

Lokomotivfabrik Krauss & Comp. Aktiengesellschaft [München und Linz]
Zur Schau gestellte Lokomotiven. – München : Mühlthaler, [191.]. – 21 p. : ill. ; 18x27 cm. – In calce al front.:
Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro Torino 1911
Civica centrale: Fer op E.26

Maschinenfabrik Esslingen in Esslingen [Württemberg]
2C1 Vier-Zylinder Verbund-Heissdampf-Schnellzugslokomotive der Kgl. Württembergischen Staatseisenbahnen. – 7 p. : ill. ; 21x29 cm. – Testo anche in italiano. – In testa al front.: Internationale Industrie-u.
Gewerbe-Ausstellung in Turin 1911
Civica centrale: Fer op B.20

Moriondo, Carlo
Torino 1911 : la favolosa Esposizione / Carlo Moriondo. – Torino : Piazza, stampa 1981. – 48 p. : ill. ; 30
cm. – (Momenti d’arte in Piemonte)
Civica centrale: 277.LB.24, 281.LB.63
Decentrate: P 945.12 MOR (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, L. Carluccio, A. Geisser, Regio Parco,
D. Rebaudengo, C. Pavese, F. Cognasso, D. Bonhoeffer)
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Nitti, Francesco
Discorso pronunziato da Francesco Nitti Ministro di Agricoltura Industria e Commercio in occasione della
inaugurazione della Esposizione internazionale dell’industria e del lavoro in Torino il giorno 29 aprile 1911. –
Roma : Tipografia nazionale, 1911. – 64 p. ; 25 cm. – In testa al front.: Ministero di Agricoltura, Industria e
Commercio
Civica centrale: 262.LC.40

Note sulla costruzione di locomotive. – [S.l : s.n.], 1911. – 16 p. : ill. ; 29 cm. – Già pubbl. in: “Numero
d’esposizione”, maggio 1911, n. 2
Civica centrale: Fer op B.16

Notizie sull’insegnamento agrario, industriale e commerciale in Italia ad illustrazione della mostra didattica
organizzata dall’Ispettorato generale dell’insegnamento. – Roma : Bertero, 1911. – XIV, 279 p. ; 24 cm. – In
testa al front.: Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Esposizione internazionale di Torino 1911
Civica centrale: 398.D.43

Pavlovski, Aaron
L’immigrazione nella Repubblica Argentina : conferenza tenuta addı̀ 18 novembre 1911 al padiglione argentino
all’Esposizione Internazionale di Torino / Aaron Pavlovski. – Torino : Bione e Fedetto, 1911. – 63 p. ; 26 cm
Civica centrale: 101.LC.21

R. Politecnico di Torino
Mostra permanente di igiene industriale : 29 agosto 1911. – Torino : Tipografia Elzeviriana, 1911. – 26 p. :
ill. ; 24 cm. – In testa al front.: R. Politecnico di Torino
Civica centrale: 259.LC.44

I riformatori governativi italiani alla Esposizione internazionale di Torino 1911. – Roma : Tipografia delle
Mantellate, 1911. – 78 p. ; 26 cm
Civica centrale: 79.LC.23

Siemens Schuckert [Berlin]
Materiale esposto dalla Siemens Schuckert Berlino. – [S.l. : s.n., 1911?]. – 92 p. : ill. ; 27 cm. – In testa al
front.: Esposizione internazionale industriale di Torino 1911
Civica centrale: Fer op B.14

Soleri, Elvio
L’Elettricità all’Esposizione internazionale di Torino del 1911 / E. Soleri. – Milano : Stucchi, Ceretti & C.,
[1912]. – 70 p. : ill. ; 27 cm. – Già pubbl. in: “Atti dell’Associazione Elettrotecnica Italiana”, 16 (1912), n. 1
Civica centrale: 253.LC.19

Verrotti, Ignazio
Il civico Istituto professionale operaio di Torino alla Esposizione internazionale delle industrie e del lavoro di
Torino del 1911 / relazione [di] Ignazio Verrotti. – Torino : Schioppo, 1911. – 135 p. : ill. ; 27 cm
Civica centrale: 252.B.33

Weiss, René
Relation officielle du voyage et des réceptions des délégués de la ville de Turin à Paris et des délégués du
Conseil municipal de Paris à Rome, Florence et Turin / [René Weiss]. – Paris : Imprimerie nationale, 1913. –
XIX, 546 p. : ill. ; 33 cm
Civica centrale: 239.A.3

Wellcome Chemical Research Laboratories [London]
Laboratori Wellcome per ricerche chimiche : mostra all’Esposizione internazionale, Torino, 1911 / [a cura di]
Frederick B. Power, direttore dei Laboratori. – London : [The Laboratories], 1911. – 64 p : ill ; 17 cm
Civica centrale: 259.LF.17
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Wellcome Phisiological Research Laboratories [London]
Laboratori Wellcome per ricerche fisiologiche : mostra all’Esposizione internazionale di Torino 1911. – London :
[The Laoboratories], 1911. – 64 p. ; 17 cm
Civica centrale: 259.LF.16

1911. I periodici
Bollettino ufficiale dell’Esposizione internazionale di Torino : 1911. – A. 1, n. 1(apr. 1911)- A. 1, n. 124(nov.
1911). – Torino : [s.n.], 1911. – 124 fasc. : ill. ; 55 cm
Civica centrale: PG 147, GM 33

L’Esposizione di Torino 1911 : giornale ufficiale illustrato dell’Esposizione internazionale delle industrie e
del lavoro. – N. 1(15 gen. 1910)-n. 36(1911)- Torino : Momo, 1910-1911. – 36 fasc. : ill. ; 41 cm
Civica centrale: Arm Piem I.A.36, 251.A.29-30, GM 31

Le esposizioni di Roma e di Torino nel 1911 descritte ed illustrate. – N. 1(nov. 1910) - n. 40(ott. 1911). –
Milano : Sonzogno, 1910-1911. – 40 fasc. : ill. ; 47 cm
Civica centrale: PG 2

Exposition internationale : Turin-Rome, 1911. – Ed. spéciale de la Revue internationale de Paris. – Paris :
Hachette ; Torino : Lattes, 1911. – [48] p. : ill. ; 42 cm. – Testo anche in italiano e tedesco
Civica centrale: 251.A.15

1911. Le guide della città
La guida tricolore rimborsabile di Torino e della Esposizione del 1911. – Milano : De-Rio, [1911]. – 240 p., [1]
c. di tav. ripieg. : c. topogr. ; 21 cm. – Testo anche in francese
Civica centrale: Arm Piem I.D.47

Isaia, Cesare
Torino e dintorni : pubblicazione illustrata della “Pro Torino” auspice il Municipio / C. Isaia. – Torino :
Paravia, 1911. – VIII, 196 p., [1] c. di tav. : ill. ; 20 cm
Civica centrale: 253.E.5

Isaia, Cesare
Turin et ses environs : guide illustré, publié par l’association “Pro Torino” sous les auspices de la Municipalité
/ C. Isaia ; traduit par C. Parvis. – Turin : G.B. Paravia, 1911. – IV, 228 p., [3] c. di tav. : ill., c. geogr. ; 21
cm
Civica centrale: 253.E.6, 253.E.4, 345.C.83

Isaia, Cesare
Turin und Umgebung : illustrierte veröffentlichung der Vereinigung pro Torino unter dem schutze der Stadtverwaltung / C. Isaia ; Deutsche uebersetzung Von prof. J. Krauterkraft. – Turin : G.B. Paravia, 1911. – p. VI,
216 p. , [3] c. di tav. : ill. ; 21 cm
Civica centrale: 251.F.8

Torino e dintorni. – Ed. interamente rifatta e accresciuta. – Milano : Treves, 1911. – 180 p., [20] c. di tav. :
ill., c. geogr. ; 15 cm. – (Guide Treves. N.S.)
Civica centrale: 254.E.70

1928. IV centenario di Emanuele Filiberto e e X anniversario della vittoria
L’alimentazione alle Esposizioni di Torino 1928 : fascicolo ricordo. – Torino : Opere di propaganda nazionale
per l’incremento di industrie, commerci ed arti, [192.]. – 31 p. ill. ; 29 cm
Civica centrale: 262.LB.17
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Garuzzo, Valeria
Torino 1928 : l’architettura all’Esposizione nazionale italiana / Valeria Garuzzo. – Torino : Testo & immagine,
2002. – 93 p. : ill. ; 19 cm. – (Universale di architettura ; 20). – ISBN 8883820673
Civica centrale: 363.LF.136, 399.LF.87
Decentrate: P 720.945 12 TOR (F. Cognasso, A. Passerin d’Entrèves)

IV centenario di Emanuele Filiberto e e X anniversario della vittoria [1928 ; Torino]
La mostra dell’Agro Pontino all’Esposizione di Torino 1928. – [S.l. : s.n., 192.]. – 13 tav. con fotografie
incollate : ill. ; 20x28 cm
Civica centrale: 253.E,.14

IV centenario di Emanuele Filiberto e e X anniversario della vittoria [1928 ; Torino]
La mostra storica sabauda e della vittoria nelle celebrazioni torinesi del IV centenario di Emanuele Filiberto
e del X anniversario della vittoria. – Torino : Chiantore, 1928. – 342 p. : ill. ; 18 cm
Civica centrale: 261.G.19

IV centenario di Emanuele Filiberto e e X anniversario della vittoria [1928 ; Torino]
Le esposizioni ed i festeggiamenti di Torino nel 1928 : aprile-ottobre, Parco del Valentino. – Torino : [s.n.],
1928. – 39 p. : ill. ; 30 cm. – In testa al front.: IV centenario di Emanuele Filiberto, X anniversario della
vittoria
Civica centrale: 252.B.35

IV centenario di Emanuele Filiberto e e X anniversario della vittoria [1928 ; Torino]
Mostra del giardino romano al Valentino nella Esposizione di Torino 1928, VI / [a cura del] Governatorato di
Roma. Azienda giardini pubblici. – Milano [etc.] : Casa editrice d’arte Bestetti e Tumminelli, [1928]. – 131
p. : ill. ; 25 cm
Civica centrale: 251.C.39

IV centenario di Emanuele Filiberto e e X anniversario della vittoria [1928 ; Torino]
Regolamento e programma per la Sezione orticoltura, frutticoltura, arboricoltura, floricoltura, utensili, istruzione
e disegni : maggio-ottobre 1928. – Torino : Schioppo, 1927. – 28 p. ; 24 cm. – In testa al front.: IV centenario
di Emanuele Filiberto, X anniversario della vittoria. Esposizioni, Torino, aprile-ottobre 1928
Civica centrale: 69.LC.37

IV centenario di Emanuele Filiberto e e X anniversario della vittoria [1928 ; Torino]
Torino 1928 : catalogo ufficiale : esposizioni permanenti, maggio-novembre ... Parco del Valentino. – [S.l. :
s.n., 1928?] (Torino : Avezzano). – 428 p., [3] c. di tav. : ill. ; 21 cm. – Sulla cop.: IV centenario di Emanuele
Filiberto e X anniversario della vittoria
Civica centrale: 251.E.30

IV centenario di Emanuele Filiberto e X anniversario della vittoria.
Pianta ufficiale dell’Esposizione di Torino : Parco del Valentino, 1◦ maggio-4 novembre 1928. – Torino : Ajani,
1928. – [1] c. di tav. : c. topogr. ; 25 cm
Civica centrale: 275.LD.33

Il Salone del cuoio alla Esposizione internazionale di Torino, 1928. – Torino : Stamperia artistica nazionale,
[1929]. – 51 p. : ill. ; 24 cm
Civica centrale: 253.B.2

Sette padiglioni d’esposizione : Torino 1928 / architetti G. Pagan ... [et al.] ; prefazione di Roberto Papini. –
Torino : Buratti, stampa 1930. – 91 p. : in gran parte ill. ; 28 cm
Civica centrale: 17.D.28

1928. I periodici
IV centenario di Emanuele Filiberto e X anniversario della vittoria. – N. 1(ago. 1927)-n. 16(gen. 1929). –
Torino : Vitali, 1927-1929. – 16 fasc. : ill. ; 31 cm
Civica centrale: 251.B.48
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Rivista delle colonie italiane. – N. speciale in occasione dell’esposizione di Torino e della giornata coloniale
1928. – Roma : Sindacato italiano arti grafiche, 1928. – 168 p. : ill. ; 25 cm
Civica centrale: Per 399.1

1928. Le guide della città
Nuova guida illustrata della città di Torino. – Torino : Casanova, stampa 1928. – XIV, 112 p., [2] c. di tav. :
ill., c. topogr. ; 21 cm. – In testa al front.: Famija Turineisa. – In cop.: XVII riunione della Società italiana
per il progresso delle scienze
Civica centrale: 253.E.9

Torino : guida della città attraverso i tempi, le opere, gli uomini / scritta da Paolo Boselli ... [et al.]. – [S.l.] :
Commissione di propaganda del Comitato per le celebrazioni torinesi del IV centenario di Emanuele Filiberto
e X anniversario della vittoria, stampa 1928. – IV, 635 p. : ill., c. geogr ; 17 cm
Civica centrale: 254.E.42, 252.F.7

1961. Italia ’61. Celebrazioni del primo centenario dell’unità d’Italia
Celebrazione del primo centenario dell’unità d’Italia 1861-1961
Relazione del Consiglio direttivo all’Assemblea generale del 28 settembre 1959. – Torino : [s.n., 1959?]. – 24
p. ; 30 cm. – In testa al front.: Celebrazioni del centenario dell’unità d’Italia 1861-1961 Torino
Civica centrale: 272.LB.56

Comitato nazionale per la celebrazione del primo centenario dell’Unità d’Italia
La celebrazione del primo centenario dell’unità d’Italia : Italia ’61. – Torino : Comitato nazionale per la
celebrazione del primo centenario dell’unità d’Italia, 1961. – XXXIX, 685 p., [76] p. di tav. : ill. ; 27 cm
Civica centrale: 382.A.61, 252.B.63

Comitato nazionale per la celebrazione del primo centenario dell’unità d’Italia
Italia ’61 : guida ufficiale. – Torino : [s.n.], 1961. – 111 p., [1] c. di tav. : ill. ; 24 cm. – In testa al front.: a
cura del Comitato nazionale per la celebrazione del primo centenario dell’unità d’Italia
Civica centrale: 254.C.71

Comitato nazionale per la celebrazione del primo centenario dell’Unità d’Italia
Relazione del Consiglio direttivo : 29 febbraio 1960. – Torino : [s.n., 1960?]. – 60 p. : ill. ; 30 cm. – In testa al
front.: Celebrazione del primo centenario dell’unità d’Italia 1861-1961
Civica centrale: 219.LB.25

Comitato nazionale per la celebrazione del primo centenario dell’unità d’Italia
Relazione del Consiglio direttivo all’Assemblea generale del 26 giugno 1962. – Torino : [s.n., 1962?]. – 105 p.,
[13] c. di tav. : ill. ; 30 cm. – In testa al front.: Celebrazione del primo centenario dell’unità d’Italia 1861-1961
Civica centrale: 252.B.45

Comitato regionale siciliano per le celebrazioni del centenario dell’unità d’Italia
La Sicilia a Torino. – [Palermo] : a cura del Banco di Sicilia, stampa 1961. – 68 p. : ill. ; 23x23 cm. – In testa
al front.: Comitato regionale per le celebrazioni del centenario dell’unità d’Italia
Civica centrale: 281.LB.27

La cooperazione internazionale per lo sviluppo economico e sociale : la famiglia delle Nazioni Unite all’Esposizione
internazionale del lavoro, Torino 1961 / [a cura della Società italiana per l’organizzazione internazionale]. –
Torino : [s.n., 1961?]. – [76] p. : ill. ; 31 cm
Civica centrale: 287.B.19, 211.A.60

Dumond, Jacques
Le travail intellectuel: section française à l’Exposition internationale du travail, Turin, 1961 : plaisirs d’une
exposition / par Jacques Dumond. – [S.l.] : CNRS, stampa 1964. – 1 v. : ill. ; 24x24 cm
Civica centrale: 251.D.61
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Esposizione internazionale del lavoro [1961 ; Torino]
Esposizione internazionale del lavoro : Torino, maggio-ottobre 1961 : catalogo guida. – Torino : [a cura del
Comitato ordinatore dell’EIL], 1961. – 345 p. : ill. ; 23 cm. – Testo anche in inglese, francese, tedesco, spagnolo,
russo. – Sul front.: Comitato nazionale per la celebrazione del primo centenario dell’unità d’Italia sotto l’alto
patronato del Presidente della Repubblica
Civica centrale: 253.E.46

Fiori del mondo a Torino [1961 ; Torino]
Fiori del mondo a Torino : esposizione internazionale di fiori e piante : Palazzo delle esposizioni al Valentino :
28 aprile-7maggio 196 / con la collaborazione e la consulenza della Associazione orticola del Piemonte. – [S.l. :
s.n., 1961?] (Torino : Stamperia artistica nazionale). – LI, 251 p. ; 21 cm. – 24 cm. – In testa al front.:
Celebrazioni del centenario dell’unità d’Italia
Civica centrale: 251.E.53

Fiori del mondo a Torino [1961 ; Torino]
Flor’61 : esposizione internazionale Fiori del mondo a Torino : nel Palazzo delle esposizioni, 28 aprile-7 maggio :
nel parco del Valentino, 28 aprile-15 giugno 1961. – Torino : Tipografia torinese, 1961. – 213 p. : ill. ; 32 cm
Civica centrale: 235.C.34, 254.A.116, 253.C.34, 252.B.90

Gazzera, Romano
I fiori giganti / di Romano Gazzera. – Torino : Piemonte artistico e culturale, 1961. – 1 v. : ill. ; 24 cm. –
Pubbl. in occasione della mostra tenutasi a Torino, Galleria d’arte del Piemonte artistico e culturale, 22
aprile-9 maggio 1961
Civica centrale: 365.LD.76

Letteratura giovanile e cultura popolare in Italia : atti del Convegno svoltosi a Torino dal 2 al 4 giugno 1961
sotto il patrocinio del Comitato Italia ’61. – Firenze : La nuova Italia, 1962. – 430 p., 2 c. di tav. : ill. ; 22
cm. – In testa al front.: Società umanitaria. Fondazione di P.M. Loria
Civica centrale: 352.C.5

Mostra del vecchio Piemonte [1961 ; Torino]
Mostra del vecchio Piemonte : maggio-ottobre 1961, Torino, Archivio di Stato / catalogo a cura di Gaetano
Garretti di Ferrere. – Torino : Tip. torinese, [1961?]. – 157 p., [14] c. di tav. : ill. ; 24 cm. –In testa al front.:
Celebrazione del primo centenario dell’unità d’Italia, Mostra storica
Civica centrale: 258.A.32, 255.C.75

Mostra dell’antico libro piemontese [1961 ; Torino]
Mostra dell’antico libro piemontese : maggio-ottobre 1961, Torino, Biblioteca Reale : catalogo / a cura di
Marina Bersano Begey. – Torino : Ripografia Torinese, 1961. – 96 p., [10] c. di tav. : ill. ; 24 cm. – In testa al
front.: Celebrazioni del primo centenario dell’unità d’Italia
Civica centrale: 208.LC.29, 456.F.14

Mostra delle regioni [1961 ; Torino]
La Mostra delle regioni. – [S.l.] : Comitato ordinatore della Mostra, stampa 1963. – 2 v. ; 26 cm
Civica centrale: 254.C.82-83

Mostra delle regioni [1961 ; Torino]
Mostra delle regioni : padiglione lombardo : la Lombardia come tipo di civiltà ... : Torino, maggio-ottobre
1961. – Milano : Moneta, [1961]. – 39 p. : ill. ; 20 cm
Civica centrale: 266.L.29

Mostra delle regioni [1961 ; Torino]
Mostra delle regioni : Torino, maggio-ottobre 1961 : catalogo guida. – Torino : [Comitato ordinatore della
mostra], 1961. – 103 p., [24] p. di tav. : ill. ; 23 cm. – Sul front.: Comitato nazionale per la celebrazione del I
centenario dell’unità d’Italia sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica
Civica centrale: 253.E.47

Mostra delle regioni [1961 ; Torino]
Piemonte terra di pionieri / a cura del Comitato piemontese della Mostra delle regioni ; [a cura di E. Caballo :
presentazione di G. Grosso]. – Torino : Garino, 1961. – XIX, 139 p. : 24 tav. ; 27 cm. – . – In testa al front.:
Celebrazione del centenario dell’unita d’Italia 1961
Civica centrale: 257.B.82
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Mostra Moda, stile, costume [1961 ; Torino]
Mostra Moda, stile, costume. – Torino : Pozzo, [1961?). – 198 p. : ill. ; 27x29 cm. – Catalogo della Mostra
tenuta a Torino nel 1961. – Sulla cop.: Figure di un’epoca 1900-1961
Civica centrale: 252.B.47, 410.B.136

Mostra per l’obiettivo d’argento [1961 ; Torino]
Opere di fotografi Fiat presentate alla Mostra per l’obiettivo d’argento, 1961. – Torino : Centro culturale Fiat,
1961. – [8] p., 20 c. di tav. : ill. ; 24 cm. – Sulla cop.: Centenario dell’unita d’Italia
Civica centrale: 253.LC.95

Mostra storica dell’unità d’Italia [1961 ; Torino]
Il Risorgimento italiano nelle monete e medaglie : maggio-ottobre 1961 : Torino, Palazzo Carignano / catalogo
a cura di Anna Serena Fava. – Torino : Tipografia torinese, [1961?]. – 271 p., 33 p. di tav. ; 24 cm. – In testa
al front.: Celebrazione del primo centenario dell’unità d’Italia, Mostra storica
Civica centrale: 258.A.33

Mostra storica dell’unità d’Italia [1961 ; Torino]
L’unità d’Italia : mostra storica : Torino, Palazzo Carignano, maggio-ottobre 1961. – Milano : Pizzi, [1961]. –
449 p., [246] p. di tav. : ill. ; 23 cm. – Catalogo della mostra tenuta a Torino nel 1961
Civica centrale: 253.E.45

Mostra storica dell’unità d’Italia [1961 ; Torino]
Visioni della mostra storica dell’unità d’Italia : Palazzo Carignano, maggio-ottobre 1961, Torino. – [Torino] :
a cura del Comitato ordinatore della mostra, 1961. – 171 p. : in gran parte ill. ; 24 cm
Civica centrale: 189.B.144

Ori e argenti dell’Italia antica [1961 ; Torino]
Ori e argenti dell’Italia antica : Torino, Palazzo Chiablese, giugno-agosto 1961. – Torino : Pozzo-Salvati-Gros
Monti, 1961. – XX, 267 p., CVI p. di tav., [8] c. di tav. : ill. ; 24 cm. – Catalogo della Mostra
Civica centrale: 1.E.64
Decentrate: 739.2 ORI (A. Geisser)

Torino città della tecnica e il suo Salone : nel centenario dell’unità d’Italia. – [S.l. : s.n, 1961?] (Torino :
CaprottiI). – 40 p. : ill. ; 30 cm
Civica centrale: 51.LB.24

Torino ’61
Torino ’61 : mostra nazionale ad invito di fotografia artistica : Torino, Galleria d’arte Piemonte artistico
culturale, febbraio 1961. – Torino : Galleria d’arte Piemonte artistico culturale, 1961. – [34] p. : ill. ; 25 cm. –
In testa al front.: AFI, Associazione fotografica italiana
Civica centrale: 253.LC.101

1961. I periodici
Italia 61 : notiziario / [a cura del] Comitato nazionale per la celebrazione del primo centenario dell’unità
d’Italia. – Torino : [s. n.]. – fasc. ; 30 cm. – Mensile. – Descrizione basata su n.s., a. 2 (novembre 1960)
Civica centrale: 529.A.2-3

1961. Le costruzioni
Rossi, Vasco
Nel palazzo delle mostre : geniale impiego del c.a. e dell’acciaio / Vasco Rossi. – Torino : Artale, 1961. –
18 p. : ill. ; 30 cm. – Già pubbl. in: “Edilizia”, 1961, n. 12, numero dedicato alle manifestazioni centenarie
dell’unita d’Italia
Civica centrale: 201.A.62
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Rossi, Vasco
Nuovo palazzo delle mostre a Torino : architettura d’avanguardia / Vasco Rossi. – [S.l. : s.n.], 1962. – 8 p. :
ill. ; 30 cm. – Già pubbl. in: “Audiotecnica”, 1962, n. 2
Civica centrale: 268.LB.48

Rossi, Vasco
Strutture d’acciaio nelle facciate del palazzo delle mostre a Torino / Vasco Rossi. – [S.l. : s.n.], 1962 (Milano :
Pinelli). – 6 p. : ill. ; 26 cm. – Già pubbl. in: “Acciaio”, 1962, n. 7-8
Civica centrale: 268.LC.34

1961. Le guide della città
Beltrami, Oddone
Torino in dieci tempi / Oddone Beltrami ; realizzazione editoriale di A. Spinardi. – Borgo San Dalmazzo (CN) :
Bertello, 1961. – 188 p. : ill. ; 21 cm
Civica centrale: 253.E.50

Mazzonis, Vittorio
Torino ieri e l’altro ieri : curiosità e ricordi / Vittorio Mazzonis ; prefazione di Mario Soldati. – Torino : Ruata,
1961. – 142 p. : ill. ; 21 cm
Civica centrale: 254.F.61

Torino 1961 : ritratto della città e della regione / a cura di Ernesto Caballo ; realizzazione editoriale di Aldo
Spinardi. – Borgo San Dalmazzo (CN) : Bertello, stampa 1960. – XXII, 820 p., [78] c. di tav. : ill. ; 25 cm. –
Prima del tit.: Piemonte artistico e culturale
Civica centrale: 253.C.85, 253.F.19
Decentrate: P 914.51 2 TOR (Villa Amoretti)
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