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Alberto Geisser
Alberto Geisser (Torino, 13 febbraio 1859 - Roma, 11 febbraio 1929) fu, dal 1904 al 1927, prima
amministratore, poi vicepresidente e infine presidente della Cassa di Risparmio di Torino; fece parte del
Consiglio comunale di Torino e del Comitato direttivo della Riforma sociale. Realizzò importanti iniziative
filantropiche e socio-economiche, istituı̀ biblioteche circolanti a Torino e fondò il Consorzio delle biblioteche
nel 1907; oggi una delle biblioteche del sistema bibliotecario torinese è a lui dedicata.
In uno scritto del 1893, intitolato Deve Torino avere una biblioteca pubblica circolante?, egli scrisse che
l’istruzione primaria, pur obbligatoria, non poteva essere ritenuta sufficiente e che quindi l’educazione delle
classi popolari dovesse essere perseguita anche attraverso altri strumenti, come, ad esempio, le biblioteche
circolanti, quelle cioè che offrivano libri in prestito ai lettori.
Geisser riteneva che proprio la Biblioteca civica di Torino, sul modello delle migliori biblioteche
straniere, dovesse aprirsi al pubblico superando le tradizionali remore nei confronti del servizio di prestito.

Ha scritto
Cartiera italiana (Torino)
Il pioppo nell’industria della carta / Cartiera italiana, Torino. – [S.l. : s.n.], stampa 1910 (Torino : Stamperia
Reale G.B. Paravia). – 20 p. ; 22 cm
Civica centrale: 158.LC.16

Caudelier, Emile
L’evoluzione economica nel secolo 19. / Em. Caudelier ; versione e note di Alberto Geisser con un’appendice
sui salari industriali in Italia nella seconda metà del secolo 19. – Roma : Società editrice laziale, [1904]. –
XVI,317 p. ; 20 cm. – La data di pubblicazione è stata ricavata dall’introduzione alla trad.
Civica centrale: 102.B.7

Einaudi, Luigi
Per il buon senso e per non togliere le armi all’esercito in campo / Luigi Einaudi e Alberto Geisser. – Torino :
S.T.E.N., 1916. – 11 p. ; 24 cm. – Estr. da: La Riforma sociale, novembre-dicembre 1916
Geisser, Alberto
A proposito di case operaie / Alberto Geisser. – Torino : Bandiera liberale, 1903. – 32 p. ; 20 cm. – Già pubbl.
in: La bandiera liberale, nn. 25, 26, 27
Sistema bibliotecario urbano, via della Cittadella, 5 – 10122 Torino – Tel. 0114429812
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/
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Geisser, Alberto
Adunanza del Comitato per la scatola Italianissima (IV esercizio, anno 1919) (Comitato di propaganda pro
mutilati Torino). – Casale Monferrato : [S.n.], 1920
Geisser, Alberto
Alcune considerazioni complementari sul problema spedaliero di Torino / Alberto Geisser. – Torino : Stamperia
Reale G.B. Paravia e C., 1911. – 48 p. ; 24 cm
Geisser, Alberto
L’azione economica e finanziaria del nostro Parlamento : il gruppo industriale parlamentare / Alberto Geisser. –
Torino : STEN, 1911. – 19 p. ; 25 cm. – Già pubbl. in: La riforma sociale, a. 18., v. 22., maggio 1911
Geisser, Alberto
Una buona lezione di cose / Alberto Geisser. – Torino, [s.n.], [in calce: 1925]. – 11 p. ; 25 cm. – Estr. da: La
Riforma sociale, fasc. 7-8, luglio-agosto 1925
Geisser, Alberto
Una buona lezione di cose / Alberto Geisser. – Torino, [s.n.], [in calce: 1925]. – 11 p. ; 25 cm. – Estr. da: La
Riforma sociale, fasc. 7-8, luglio-agosto 1925
Geisser, Alberto
La Cassa di Risparmio di Torino nel suo primo centenario : 4 luglio 1827-4 luglio 1927 / prefazione del
presidente Alberto Geisser ; risparmio e credito in Piemonte nell’avvento dell’economia moderna [di] Giuseppe
Prato ; la cassa di risparmio di Torino nei suoi primi cento anni di vita [di] Giulio Fenoglio. – Torino : STEN,
pref. 1927. – 1 v. ; 29 cm. – Paginazione varia
Civica centrale: 252.B.18

Geisser, Alberto
Che cosa è, che cosa ha fatto e fa il Consorzio nazionale per le biblioteche e proiezioni luminose. – Torino, Tip.
S: Giuseppe, Coll. Artigianelli, 1916. – 7 p. ; 24 cm
Geisser, Alberto
Il cittadino e l’amministratore. – Torino : Fratelli Pozzo, 1928. – 1 v. ; 8. – Estr. da: Riforma Sociale,
novembre-dicembre 1928. – In memoria di Giuseppe Prato
Geisser, Alberto
Coerenza e chiarezza legislativa : a proposito dei D. L. 7 febbraio e 3 settembre 1916 su la limitazione dei
dividendi / Alberto Geisser. – Roma : Casa editrice Italiana, 1916. – 21 cm. – Estratto dal “Corriere economico”
anno 1, n.17, 21 settembre 1916
Geisser, Alberto
Commissione di indagini e di accertamenti sullo stato dell’acquedotto e delle aziende municipalizzate, relazione
sulla Azienda tranviaria municipale : Consiglio comunale di Torino, sessione straordinaria, quarta seduta,
mercoledı̀ 25 maggio 1910 / Geisser. – [S.l. : s.n., 1910?]. – 8 p. ; 31 cm
Geisser, Alberto
Comunicazione del dott. Alberto Geisser, presidente della Cassa di Risparmio di Torino, circa l’art.15 (acquisto
di beni stabili) della legge 15 luglio 1888 / Alberto Geisser. – Torino, Stab. grafico eredi Botta, [1922]. – 7 p. ;
24 cm. – Congresso delle Casse di Risparmio italiane in Trieste (21-23 maggio 1922)
Geisser, Alberto
Considerazioni di un pratico su i prezzi-indici, i bilanci famigliari, il costo della produzione e il caro vita /
Alberto Geisser. – [S.l. : s.n.], 1925 (Torino : Stab. ditta f.lli Pozzo). – 25 p. ; 25 cm. – Estr. da: La riforma
sociale, fasc. 5-6, maggio-giugno 1925
Civica centrale: 159.LD.11

Geisser, Alberto
Il Consorzio Nazionale / Alberto Geisser. – [Milano] : s.n., [1927]. – 7 p. ; 23 cm. – Estratto dal n.1 (gennaio
1927), anno 8. di “Rivista Bancaria”
Sistema bibliotecario urbano, via della Cittadella, 5 – 10122 Torino – Tel. 0114429812
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/
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Geisser, Alberto
Il consumo di legnami in Italia e la coltivazione del pioppo canadese / Alberto Geisser. – Torino : STEN,
1909. – 13 p. ; 25 cm. – Estr. da: La Riforma sociale, fasc. 4, anno 16., v. 20., luglio-agosto
Civica centrale: 31.LC.23

Geisser, Alberto
Contribuzione alla storia e statistica dei salari industriali in Italia nella seconda metà del secolo 19. / A.
Geisser ed E. Magrini. – Torino : Roux e Viarengo, 1904. – 157 p. ; 26 cm
Civica centrale: 149.D.12

Geisser, Alberto
Il convalescenziario Regina Margherita : inaugurato il 4 luglio 1927 da s.a.r. il principe Umberto di Piemonte
/ allocuzione del presidente Alberto Geisser. – Torino : Tipografia S. Giuseppe del Collegio degli Artigianelli,
1927. – 15 p., [3] p. di tav. : ill. ; 25 cm. – In testa al front.: “Opera pia Lotteri per la convalescenza di donne
e bambine, Torino”
Geisser, Alberto
Del caro vita in Italia : cause e rimedi trascurati / Alberto Geisser. – [S.l. : s.n.], 1926 (Torino : Pozzo). – 14
p. ; 25 cm. – Già pubbl. in: La riforma sociale, fasc. 7-8, luglio-agosto 1926
114.LC.23

Geisser, Alberto
Della frutticoltura in Italia / Alberto Geisser. – Milano : Società anon. coop. Il Rotary, [1928?]. – 11 p. ; 24
cm. – Tit. dalla cop. – Estr. da: Realtà, 1 agosto 1928
Civica centrale: 131.LD.45

Geisser, Alberto
Della tassa-domestici e di alcuni minori tributi locali / Alberto Geisser. – Torino : Società tipografico-editrice
nazionale, 1912. – 38 p. ; 25 cm. – Estr. da: La Riforma sociale, fasc. 7-8-9, Luglio-agosto-settembre 1912,
anno 19., v. 23
Civica centrale: 83.LC.14

Geisser, Alberto
Deve Torino avere una biblioteca circolante ? Esempi altrui e aspirazioni nostre / Alberto Geisser. – Torino :
Tip. del Collegio degli artigianelli, 1893. – 117 p. ; 23 cm
Civica centrale: 212.B.31.(Uff. Manoscr.); 203.LB.13

Geisser, Alberto
Di alcune obbiezioni alla Associazione Nazionale per soccorrere i missionari cattolici italiani / Alberto Geisser. –
Torino : Tip. L. Roux e C., [1888]. – 18 p. ; 21 cm. – La presunta data di edizione e il nome dell’A. si ricavano
dalla p. 4.
Civica centrale: 162.LD.22

Geisser, Alberto
Dimostrazione analitica del maggior gettito del dazio consumo in dipendenza della nuova cinta : relazione
della Commissione chiamata a riferire sul progetto di bilancio 1914, allegato n. 8 / Città di Torino ; [relatore
Alberto Geisser]. – Torino : Vassallo, 1913. – 15 p. ; 31 cm. – Il compl. del tit. precede il tit.
Geisser, Alberto
Durante l’assalto : parate e nuove botte / Alberto Geisser. – Torino : Tipografia Enrico Schioppo, [1909]. –
14 p. ; 28 cm. – La data di ediz. è in calce
Geisser, Alberto
Fatti ed argomenti intorno alla municipalizzazione / Alberto Geisser. – Torino : Società tipografico-editrice
nazionale, 1909. – 149 p. ; 25 cm. – Estr. da : La riforma sociale, fasc. 1, anno 16., vol. 20
Civica centrale: 142.B.26

Geisser, Alberto
Giornali, cartiere e prezzi politici durante la guerra e dopo / Alberto Geisser. – Torino : La Riforma sociale :
Treves : Lattes, [1923?]. – 12 p. ; 25 cm. – Già pubbl. in: La riforma sociale, mar.-apr. 1923, fasc. 3-4
Civica centrale: 69.LD.33
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Geisser, Alberto
L’“hobby” dell’ing. L. Allievi / Alberto Geisser. – Roma : Officina tipografica Bodoni di G. Bolognesi, 1915. –
4 p. ; 28 cm. – Già pubbl. in: Rivista delle Società commerciali, A. 1915, fasc. 12. – In testa al front.:
Associazione fra le Società italiane per azioni
Civica centrale: 54.LB.13

Geisser, Alberto
L’impero britannico / Alberto Geisser. – Torino : Sten, 1915. – 68 p., [1] c. di tav. ripieg., 24 cm. – Estr. da:
Riforma sociale, 1915, fasc. 1.
Civica centrale: 108.LD.29; 103.LD.68

Geisser, Alberto
L’imposta prussiana sull’entrata (Einkommensteuer) : un esempio tipico di imposta globale / Alberto Geisser. –
Torino : STEN, 1914. – 102 p. ; 25 cm. – Estr. da: Riforma sociale, 6-7-8 (giugno-luglio-agosto 1914)
Civica centrale: 83.LC.35

Geisser, Alberto
L’imposta sulle aree fabbricabili e il nuovo progetto di legge per Roma / Alberto Geisser. – Torino : Società
Tip. Ed. Nazionale, 1907. – 39 p. ; 25 cm. – Estr. da: La riforma sociale, fasc. 5, anno 14., v. 17., 2. s.
Civica centrale: 39.LC.19

Geisser, Alberto
La imposta di ricchezza mobile e i nostri parlamentari. – Torino : S. T. E. N., 1916. – 61 p. ; 25 cm. – In testa
al front.: La Riforma Sociale
Geisser, Alberto
L’individualismo americano ed Herbert Hoover / Alberto Geisser. – Torino : La Riforma sociale : Librerie
F.lli Treves e S. Lattes, 1922. – 18 p. ; 25 cm. – Estr. da: La Riforma sociale, fasc. 7-8, luglio-agosto 1922, a.
29., vol. 33.
Civica centrale: 17.LC.45

Geisser, Alberto
Industrie pubbliche ed industrie private in una inchiesta ufficiale prussiana / Alberto Geisser. – Torino :
Officine grafiche della STEN, 1914. – 10 p. ; 25 cm. – Estr. da: La Riforma sociale, anno 21., 1914, v. 25
Civica centrale: 83.LC.17

Geisser, Alberto
Istanza al sindaco e alla giunta municipale di Torino per la scuola pratica di pomologia e frutticoltura da
istituirsi a Torino / i promotori: Alberto Geisser ... [et al.]. – Torino : Schioppo, [1916?]. – 12 p. ; 31 cm
Geisser, Alberto
L’Istituto italiano per proiezioni luminose : che cosa è, che cosa ha fatto e farà / note di Alberto Geisser. –
Torino : Collegio degli Artigianelli, 1923. – 1 opusc. ; 28 cm
Civica centrale: 42.LB.9

Geisser, Alberto
Lavoro e ricchezza nel dopoguerra : note economiche / Alberto Geisser. – Torino : STEN, 1917. – 15 p. ; 25
cm. – Estr. da: La Riforma sociale, fasc. 3-4, marzo-aprile 1917
Civica centrale: 83.LD.19

Geisser, Alberto
Maestri e maestre elementari municipali, tabella degli stipendi percepiti attualmente e dei probabili futuri :
consiglio comunale di Torino, seduta 10 giugno 1910 / Geisser. – [S.l. : s.n., 1910?]. – 8 p. ; 31 cm
Geisser, Alberto
Nella celebrazione del primo centenario della Cassa di risparmio di Torino : (13 ottobre 1927) / allocuzione del
presidente Alberto Geisser nella Maggior aula del Municipio. – Torino : Tipografia S. Giuseppe del Collegio
degli Artigianelli, 1927. – 15 p. ; 25 cm
Sistema bibliotecario urbano, via della Cittadella, 5 – 10122 Torino – Tel. 0114429812
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Geisser, Alberto
Note su il problema spedaliero ed il problema delle cliniche universitarie in Torino : un contributo “utile e
concreto” / Alberto Geisser. – Torino : Tipografia San Giuseppe del Collegio degli Artigianelli, 1924. – 16 p.,
2 c. di tav. : ill. ; 24 cm
Civica centrale: 257.LC.14

Geisser, Alberto
Note su l’emigrazione italiana : risposta ad un questionario dell’Opera Bonomelli / Alberto Geisser. – Torino :
Pozzo, 1922. – 19 p. ; 25 cm. – Estr. da La riforma sociale, fasc. 11-12, nov.-dic. 1922
Civica centrale: 125.LD.10

Geisser, Alberto
Le nuove “provvidenze” del Ministero d’agricoltura per le società per azioni e cooperative e per la “tutela dei
risparmi” / Alberto Geisser. – Torino : Società tipografico-editrice nazionale, 1913. – 35 p. ; 25 cm. – Estr.
da: La Riforma sociale, fasc. 5, maggio 1913, anno 20., vol. 24
Geisser, Alberto
Le obbligazioni industriali in Germania / Alberto Geisser. – Torino : STEN, 1912. – 15 p. ; 25 cm. – Già
pubbl. in: La riforma sociale, a. 19., v. 23., marzo 1912
Civica centrale: 83.LC.13

Geisser, Alberto
Open letter of Alberto Geisser to Mr. C. W. Barron. – [S.l. : s.n., dopo il 1925]. – 8 p. ; 24 cm
Geisser, Alberto
Partecipazione agli utili ed azionariato operaio / Alberto Geisser. – Torino : STEN, 1912. – 12 p. ; 25 cm. –
Estr. da “La riforma sociale”, A. 19., fasc. 12 (dicembre 1912)
Civica centrale: 83.LC.15

Geisser, Alberto
Patrimonio, debiti, opere pubbliche nel municipio di Torino e un suo vitale interesse e dovere / Alberto
Geisser. – Torino : Stamperia Reale G.B. Paravia e C., 1911. – 44 p. ; 24 cm
Civica centrale: 257.LC.32

Geisser, Alberto
Per l’esenzione totale dalla imposta fabbricati degli edifici dei corpi morali (istituti scientifici e opere pie)
inservienti ai loro fini / Alberto Geisser. – Torino : Arti grafiche Pozzo, 1927. – 9 p. ; 25 cm. – Estr. da La
Riforma sociale, fasc. 7-8, luglio-agosto 1927.
Geisser, Alberto
Per l’istruzione e l’educazione del popolo italiano : due esempi notevoli / Alberto Geisser. – Torino : Società
tipografico-editrice nazionale, 1913. – 31 p. ; 25 cm. – Estr. da: La riforma sociale, 1914
Civica centrale: 56.LC.16

Geisser, Alberto
“Pizzicato, in sordina” : 6 febbraio 1912 / Alberto Geisser. – Torino : Stamperia reale G.B. Paravia e comp.,
1912. – 28 p. ; 26 cm
Geisser, Alberto
La pressione tributaria su le società per azioni in Italia / inchiesta statistica curata ed illustrata da Alberto
Geisser e Gino Borgatta. – Torino : STEN, 1916. – 182. ; 29 cm. – In testa al front.: Associazione fra le società
italiane per azioni
Civica centrale: 128.A.8

Geisser, Alberto
Pro Torino : Relazione del Comitato pro collina agli amministratori municipali e ai cittadini di Torino. –
Torino : Paravia, 1909. – 8. p. 26, con due tavole
Sistema bibliotecario urbano, via della Cittadella, 5 – 10122 Torino – Tel. 0114429812
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Geisser, Alberto
Il problema delle abitazioni popolari nei riguardi finanziari e sociali : conferenze dette a Torino per invito della
Unione liberale monarchica Umberto 1. il 13 e 15 aprile 1907 / Alberto Geisser. – Torino : Lattes, 1908. – 101
p., [8] c. di tav. : ill. ; 24 cm
Civica centrale: 153.B.4

Geisser, Alberto
Il problema spedaliero di Torino e le cure ai convalescenti / note di Alberto Geisser. – Torino : Tipografia San
Giuseppe del Collegio degli Artigianelli, 1923. – 26 p. : ill. ; 24 cm. – In testa al front.: “L’opera Pia Lotteri
per la convalescenza di donne povere nei venticinque anni (1898-1923) della direzione di suor Luisa Beltrami”
Civica centrale: 272.LD.24

Geisser, Alberto
Problemi municipali / Alberto Geisser e Luigi Einaudi. – Torino : Società Tipografico-editrice nazionale,
1913. – 24 p. ; 25 cm. – Estr. da: La Riforma Sociale, 3. serie, fasc. 2-3, a. 20., vol. 24., febbraio-marzo 1913
Civica centrale: 83.LC.16

Geisser, Alberto
Il programma finanziario di Torino e l’allargamento della cinta daziaria : dubbii e risposte / Alberto Geisser. –
Torino : Tip. E. Schioppo, 1909. – 59 p. ; 28 cm
Civica centrale: 254.LD.17

Geisser, Alberto
Progressività di aliquote e progrediente evasione nelle imposte / Alberto Geisser. – Torino : STEN, 1915. – 35
p. ; 24 cm. – Estr. da: La riforma sociale, a. 22., v. 26., 2-3 (febbraio-marzo 1915)
Civica centrale: 35.LC.35

Geisser, Alberto
Quel che non si vede delle municipalizzazioni : elettricità, gas, acqua potabile, tranvie a Torino / Alberto
Geisser. – Torino : Lattes, 1910. – 90 p. ; 24 cm
Civica centrale: 125.LD.4; 261.LC.2

Geisser, Alberto
[Recensione a] Arthur Newsholme Health problems in organized society (I problemi della sanità pubblica e
l’organizzazione della società], Londra 1927. – Torino : [S.n.], 1928. – 8 p. ; 24 cm. – Estr. da: La riforma
sociale, fasc. 7-8 (luglio-agosto 1928)
Geisser, Alberto
Il regime legale e fiscale delle obbligazioni emesse dalle società per azioni / Alberto Geisser. – Torino : Società
tipografico-editrice nazionale, 1911. – 55 p. ; 26 cm. – Già pubbl. in: La riforma sociale, a. 18., v. 22., giugno
1911
Civica centrale: 83.LC.12

Geisser, Alberto
Regolamenti e tariffe daziarie sui materiali da costruzione, sui foraggi per capi di equini nella parte aperta del
Comune, sulle acque minerali e su altre voci : Consiglio comunale di Torino, seduta del 24 gennaio 1910 /
Geisser. – [S.l. : s.n., 1910?]. – 6 p. ; 32 cm
Geisser, Alberto
Risparmio e assicurazioni sulla vita / Alberto Geisser. – Torino [etc.] : in vendita presso le librerie Fratelli
Treves, [1928?]. – 56 p. ; 24 cm. – La data si ricava in calce a p. 56
Civica centrale: 83.LC.27

Geisser, Alberto
Il senatorato è una funzione o una decorazione? / Alberto Geisser. – Torino : STEN, 1911. – 10 p. ; 25 cm. –
In testa al front.: La riforma sociale. – Già pubbl. in: La riforma sociale, a. 18., v. 22., luglio 1911
Geisser, Alberto
Su la riforma del regime fiscale delle società per azioni / Alberto Geisser. – Torino : Soc. tip. ed. nazionale,
1910. – 32 p. ; 27 cm. – Estr. da: La riforma sociale, fasc. 5., a. 17., vol. 21., settembre-ottobre 1910
Civica centrale: 153.LC.3

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

Alberto Geisser

7

Geisser, Alberto
Sul problema tributario torinese : giustizia? : (Un discorso taciuto) / Alberto Geisser. – Torino : Stamperia
reale Paravia e comp., 1912. – 7 p. ; 29 cm. – Le note tipogr. si ricavano dal colofone
Geisser, Alberto
La testimonianza di uno che ha veduto / [Alberto Geisser]. – [S.l. : s.n., 1922?]. – 7 p. ; 24 cm
Geisser, Alberto
La tutela dei risparmi e gli emendamenti della Giunta generale del bilancio. – Torino : Soc. Tip. Ed. Nazionale,
1913. – 1 v. ; 20 cm
Geisser, Alberto
Uomini del Risorgimento (reminiscenze) ; Pensieri al tramonto (a proposito d’un recente volume di memorie)
/ Alberto Geisser. – [s.l. : s.n.], 1923 (Milano : Matarelli). – 14 p. : ill. ; 25 cm
Civica centrale: 224.LD.13

Lubbock, John
Le industrie dello stato e dei municipi : osservazioni ed esempi / Lord Avebury (John Lubbock) ; versione
dall’inglese con note ed aggiunte di Alberto Geisser ; [in appendice] Esame critico della legge italiana 29 marzo
1903 sull’assunzione diretta dei servizi pubblici da parte dei Comuni. – Roma : Soc. editrice laziale, 1908. –
XXI, 335 p. ; 20 cm
Civica centrale: 98.B.26

La navigazione interna nell’alta Italia in accordo coi vitali interessi della Svizzera / a cura di Alberto Geisser. –
Torino : [s.n.], 1906 (Torino : stamp. Paravia). – 47 p. ; 23 cm. – Già pubbl. in: Nuova gazzetta di Zurigo, 7,
12-13 dic. 1906
Civica centrale: 50.LC.3

Pacchioni, Giovanni ; Geisser, Alberto
Lo Stato, i grandi Comuni, gli insegnanti elementari : un caso tipico / G. Pacchioni, A. Geisser. – Torino :
Società tipografico-editrice nazionale, 1911. – 16 p. ; 25 cm. – Estr. da: La Riforma sociale, fasc. 3, marzoaprile 1911, anno 18., v. 22
Civica centrale: 83.LC.11

Relazione del Comitato “Pro collina” agli amministratori municipali e ai cittadini di Torino / Pro Torino ;
la commissione di studi: ingegneri Saccarelli ... [et al.] ; Alberto Geisser, relatore. – Torino : Stamperia reale
G .B. Paravia e comp., 1909. – 26 p., 2 c. di tav. ; 27 cm
Civica centrale: 21.LB.32.(Uff.Manoscr.)

Hanno scritto di lui
Corradino, Barbara
Un animatore culturale a cavallo di due secoli: Alberto Geisser : profilo biografico e analisi del Fondo /
Relatrici: Barbara Corradino, Maria Luisa Ghibaudo. – [S.l. : s.n., 1999]. – 67 c., [18] c. di tav. : ill. ; 30 cm. –
(Dissertazione finale del corso Bibliotecario tecnico sistemi informativi e documentari. – In testa al front.:
Lavori socialmente utili Città di Torino- ENFAP Piemonte, anno formativo 1999
Civica centrale: Tesi 29

Fenoglio, Giulio
Appunti biografici su Alberto Geisser / [Giulio Fenoglio]. – Torino : Sten, 1935. – 70 p., [1] c. di tav. : ritr. ;
28 cm. – Per il nome dell’aut. cfr. p. 65
Civica centrale: 407.XB.29
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