VILLA TESORIERA
Nel 1934 l'edificio fu ereditato da S.A.R. Amedeo
Umberto di Savoia duca d'Aosta, che affidò il
progetto di restauro all'architetto Gianni Ricci: fu
costruita la manica di ponente, nella manica di
levante fu realizzato un nuovo scalone d'accesso al
piano superiore e l'atrio, privato delle due anguste
scale simmetriche, fu ricondotto all'aspetto
originario. La facciata a nord, a intonaco semplice,
venne rifatta a imitazione della facciata a sud. Nel
parco furono realizzati il nuovo ingresso a esedra e
la fontana.
Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 la Villa fu
occupata da truppe della Wehrmacht: in questa
occasione furono sottratti gli arredi, la biblioteca e
le collezioni di pregio. In seguito la Villa ospitò una
formazione di partigiani delle brigate Garibaldi,
truppe dell'esercito statunitense e reparti di sanità
inglesi.
Nel 1962 la tenuta fu acquistata dai Padri Gesuiti:
la Villa fu adoperata per riunioni e ricevimenti,
mentre alcuni locali vennero adibiti a spogliatoi e
servizi per i campi da tennis ricavati a ridosso della
facciata a nord.
Nel 1976, infine, l'edificio venne comperato dalla
Città di Torino: alla conclusione di impegnativi
interventi di restauro, la Villa fu aperta all'uso
pubblico come sede della Biblioteca civica
musicale "Andrea Della Corte".

La Villa Tesoriera fu edificata tra il 1713 e il 1715 a
spese di Aymo Ferrero di Cocconato (Racconigi, ca.
1663 - Torino, 1718), consigliere e tesoriere
generale di Vittorio Amedeo II, su progetto di
Giacomo Maggi, pittore e produttore teatrale di
probabile origine ravennate. Alla morte di Aymo la
moglie Clara Teresa Gay, gravata da pesanti debiti,
fu costretta a porre in vendita la tenuta: la Villa
cambiò proprietario numerose volte, divenendo
anche, durante l'occupazione francese (1797-1814),
caserma per le truppe transalpine.
Nel 1844 l'edificio e i terreni furono acquistati dal
marchese Ferdinando Arborio Gattinara di Sartirana
e Breme, senatore del Regno e famoso entomologo,
che fece apportare numerose modifiche, tra le quali
la costruzione della manica a levante e la
demolizione di alcuni muri al piano terra, al fine di
ospitare la sua ricca biblioteca, le collezioni di
quadri, maioliche e cineserie e una raccolta di
cinquantamila insetti. Nel parco furono costruite
serre per la coltivazione di piante esotiche, un
serraglio per animali erbivori e un'uccelliera.

INFO
Biblioteca civica musicale “Andrea Della Corte”
corso Francia 186, 10145 Torino
Tel. (+39) 011 443 8350/1 (saggistica, musica a
stampa e periodici) (+39) 011 443 8360/1
(audiovisivi e area multimediale)
Fax (+39) 011 443 8376
biblioteca.musicale@comune.torino.it
www.comune.torino.it/cultura/biblioteche
Per le informazioni su orari di apertura e iniziative in
corso telefonare al 011 443 8350 o scrivere a
bibliotecamusicale@comune.torino.it o consultare il
sito www.comune.torino.it/cultura/biblioteche alla
voce Sedi e orari
Metro Monte Grappa - Tram 13 - Autobus 2, 65, 71
accessibile ai portatori di handicap
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Biblioteca civica musicale “Andrea Della Corte”
Per data di fondazione e per patrimonio
documentario la Biblioteca musicale "Andrea Della
Corte" è la prima e più importante biblioteca civica
italiana specializzata in musica. Svolge funzioni di
servizio informativo e di diffusione della cultura
musicale, rivolgendosi a studiosi e appassionati di
musica italiani e stranieri. Dispone di locali idonei a
ospitare manifestazioni a carattere musicale,
culturale e didattico.
Fu fondata nel 1946 come sezione indipendente
delle Biblioteche Civiche e Raccolte Storiche della
Città di Torino, quando confluirono in essa i fondi
storici della Banda Civica, della Scuola Municipale
di Canto Corale e della Società dei Concerti del
Teatro Regio. A questi si aggiunsero il cospicuo
lascito dell'avvocato Giacomo Sacerdote, una
collezione di libretti d'opera sei-settecenteschi,
partiture e saggi musicali donati dalle case editrici
cittadine.
La prima sede fu all'interno dell'edificio del
Conservatorio, in via Rossini 8, in quanto l'edificio
della Biblioteca Civica di corso Palestro era stato
distrutto nella notte tra il 7 e l'8 agosto 1943,
durante un bombardamento alleato.
Nel 1956 l'esigenza di spazi più ampi per la
fruizione del patrimonio documentario determinò il
trasferimento della sede in due appartamenti di via
Roma 53: qui venne costituita la Fonoteca per
l'ascolto dei documenti sonori.
Nel 1968 la famiglia del critico e musicologo
Andrea Della Corte (Napoli 1883 - Torino 1968)
donò alla Città di Torino l'archivio e i quasi 15.000
volumi della sua biblioteca. Il lascito fu destinato
alla sezione musicale, che in tale occasione assunse
la denominazione attuale.
Nel 1981 si rese necessario un nuovo trasloco: la
Biblioteca trovò sistemazione all'interno della Villa
Tesoriera. Nel 1992 accolse nei suoi locali il
"Centro per la danza, documentazione e ricerca",
costituitosi intorno ai due importanti fondi di Sara
Acquarone e Alberto Testa: nel 2002 il patrimonio
documentario del Centro fu accorpato alla
Biblioteca.

PATRIMONIO
82.380 volumi (fra saggi di argomento musicale, spartiti
ed un ampia documentazione sulla danza e le arti
coreutiche)

Piano primo
Aree non accessibili al pubblico
Uffici

3.650 libretti d'opera
30.749 audiovisivi
225 periodici in abbonamento
193 microfilm

Salone concerti

52 posti di lettura

Loggia

prestito CD musicali, videocassette e DVD

Sala espositiva
Accoglienza

sala periodici per la consultazione di riviste di argomento
musicale, dotata di lettore microfilm con stampante e
videoingranditore

Area multimediale

area multimediale con 3 televisori per la visione di
videocassette e DVD e 6 postazioni con lettore CD

Collegamenti verticali
SERVIZI AL PUBBLICO
Cataloghi cartacei ed elettronici
Consultazione di libri, periodici e musica a stampa
a piano terra

Piano terra

Ascolto di LP, audiocassette e CD e visione di DVD
al primo piano

Aree non accessibili al pubblico

Informazioni bibliografiche

Deposito

Prestito a domicilio

Deposito musica e stampa

Prestito intrasistema e prestito interbibliotecario
sul territorio nazionale

Novità e incontri

Esposizioni

Periodici

Concerti, convegni, presentazioni di libri
Percorsi didattici di avvicinamento alla musica

Accoglienza
Sala musica
Consultazioni
Servizi igienici
Collegamenti verticali
Collezioni

Sala novità: esposizione a scaffale delle acquisizioni
più recenti, con uno scaffale dedicato
alle pubblicazioni per bambini
Sala musica: attrezzata con due pianoforti digitali, una
tastiera midi, due PC ottimizzati per la produzione musicale
(Digital Audio Workstation) e una chitarra elettrica.
È possibile sia l'esecuzione personale di partiture sia la
produzione musicale mediante l'uso di strumenti elettronici
virtuali (sintetizzatori, campionatori, sequencer). Si
organizzano sessioni di formazione all'uso dei software di
produzione musicale disponibili.

