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Torino Capitale
Mondiale del Libro

Un anno di manifestazioni per celebrare l’amore per il libro e la lettura

Per dodici mesi Torino – nomina-
ta dall’Unesco “Capitale
Mondiale del Libro” - si trasfor-

ma nuovamente, con tutto il
Piemonte, in un grande palcoscenico.
In occasione dell’inizio delle manife-
stazioni per Torino Capitale Mondiale
del Libro con Roma, sabato 22 aprile
a Palazzo Lascaris si è svolta l’inau-
gurazione del nuovo allestimento
della Sala “Aldo Viglione” ed è stato
presentato il volume Stirpium Icones.
Alla presentazione hanno partecipa-
to insieme al presidente
dell’Assemblea regionale Davide
Gariglio, gli studiosi Rosanna
Caramiello, Giuliana Forneris,
Aurelio Aghemo, Franca Porticelli,
Giuliano Gasca Queirazza e Albina
Malerba.
Il giorno dopo, domenica 23 aprile,
Palazzo Lascaris ha ospitato l’apertu-
ra delle “Celebrazioni anniversarie”
dedicate al ricordo di scrittori cele-
bri. Nel corso della manifestazione, i
professori del Collège de France
Carlo Ossola e dell’Università degli
Studi di Torino Giorgio Ficara hanno
svolto una lectio magistralis per gli
scrittori piemontesi Giuseppe
Giacosa, Lalla Romano, Mario
Soldati e Primo Levi.
“Credo sia importante che l’Università
scenda dalla cattedra per tornare alla
gente comune e all’agorà. E che sia
altrettanto essenziale che la politica

abbandoni di
tanto in tanto la
piazza per torna-
re a formarsi sui
libri”, ha esordi-
to, con una
punta polemica,
Carlo Ossola.
“Gli scrittori pie-
montesi che cele-
briamo oggi - ha
sottolineato -
pur diversi tra
loro, sono legati

a un tentativo comune: ‘fondere’ e
mescolare le arti per sottrarle al rigi-
do incasellamento che le ha imprigio-
nate per secoli. Giacosa ha unito
parole e musica, Romano pittura e
ricordi, Soldati prosa e cinema, Levi
letteratura e memoria”. 
“Quando ho conosciuto Mario Soldati
siamo diventati immediatamente
amici - ha raccontato Giorgio Ficara
rievocando il rapporto personale che
l’ha legato a Soldati e ai Padri Gesuiti
di Torino -. Pur essendo uomo di cul-
tura, è rimasto una persona semplice
e schietta, lontana da sterili intellet-
tualismi e capace di piegare i media a
favore della cultura, come dimostrano
le sue inchieste televisive”.
“L’Università deve scendere nelle piaz-
ze e la politica tornare sui libri”, ha
sottolineato il presidente del
Consiglio regionale del Piemonte
Davide Gariglio. “Qualcosa, in
Piemonte, è cambiato. Lo testimonia-
no le giornate di oggi e di ieri: le ini-
ziative culturali, nella nostra regione,
non sono più un’occasione per soddi-
sfare i bisogni di pochi eruditi, ma
veri e propri happening rivolti a tutte
le fasce della popolazione. Una vitto-
ria importante per chi si impegna
nella promozione del territorio”, ha
affermato Gariglio accogliendo i par-
tecipanti alla cerimonia inaugurale.
“Ringraziando il Consiglio regionale
per aver ospitato questo evento - ha

detto il presidente della Fondazione
per il Libro Ronaldo Picchioni - mi
auguro che, dopo il successo delle
Olimpiadi, Torino capitale mondiale
del libro con Roma rappresenti per il
Piemonte un evento importante per
divulgare idee, libri e cultura”.
All’incontro erano presenti - tra gli
altri - il vicepresidente del consiglio
regionale Roberto Placido, i consi-
glieri Giampiero Leo e Oreste
Rossi, l’assessore regionale
all’Istruzione Gianna Pentenero,
l’assessore alla Cultura del Comune di
Torino Fiorenzo Alfieri e il direttore
della Fiera del Libro Ernesto Ferrero.
Nelle due giornate di sabato 22 e
domenica 23 aprile è stata anche
riproposta l’edizione straordinaria
delle visite guidate alla sede consi-
liare “Porte aperte a Palazzo
Lascaris” a cui hanno partecipato
circa mille persone. 

Stirpium Icones
Il prezioso erbario riproduce le 144
tavole ad acquerello, realizzate dal-
l’erborista e pittore piemontese
Francesco Peyrolery per altrettanti
esemplari di flora locale ed esotica.
Il volume è datato 1741, anno in cui
Peyrolery inaugurò la propria colla-
borazione con il Regio Orto Botanico
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di Torino ed entrò a far parte dell’in-
trepida schiera di pittori incaricati
dal direttore Carlo Allioni di illu-
strare la Flora Pedemontana, sintesi
in tre volumi delle conoscenze flori-
stiche dello Stato sabaudo e
l’Iconographia Taurinensis, catalogo
in sessantaquattro volumi delle oltre
quattromila specie coltivate all’inter-
no dell’Orto botanico.
Le tavole che compongono il mano-
scritto Stirpium Icones raffigurano
piante delicatamente stilizzate e
finemente decorate, che l’autore
riprenderà - negli anni successivi -
per realizzare l’Iconographia
Taurinensis. Si tratta di esemplari di
flora locale ed esotica, che costitui-
scono un documento di straordinaria
importanza: da un lato testimonian-
za scientifica, che evidenzia l’impor-
tanza attribuita alla rappresentazio-
ne grafica come supporto per lo stu-
dio della botanica; dall’altro un’ope-
ra artistica di innegabile pregio,
ricca di particolari e di grazia. La
pubblicazione, edita dal Consiglio
regionale del Piemonte, è frutto della
collaborazione con la Biblioteca
nazionale universitaria di Torino,
proprietaria degli originali, e con il
Centro studi piemontesi.
Il volume di Francesco Peyrolery
verrà nuovamente presentato al pub-
blico domenica 21 maggio nella
splendida cornice del Castello di
Pralormo. 

Annullo filatelico
Per celebrare l’anno di Torino Capitale
Mondiale del Libro con Roma Poste
Italiane e il Consiglio regionale del
Piemonte hanno realizzato uno spe-

ciale annullo
filatelico che
ha consentito a
collezionisti ed
appassionati di
conservare un
prezioso ricor-
do dell’evento.
Il singolare
annullo filateli-
co è stato
d i s p o n i b i l e
domenica 23
aprile, presso
la sede del
Consiglio regio-

nale a Palazzo Lascaris, dove Poste
Italiane ha allestito uno sportello
postale temporaneo, ma anche alla
Fiera del Libro.

L’annullo filatelico verrà apposto su
tutta la corrispondenza in uscita dal
Consiglio regionale del Piemonte per
la durata delle celebrazione di Torino
Capitale Mondiale del Libro con
Roma, fino ad aprile 2007.

Mostra “La stampa
attraverso i secoli”
Nell’ambito delle manifestazioni per
Torino capitale mondiale del Libro
con Roma, il Consiglio regionale del
Piemonte ospita, a Palazzo Lascaris,
dal 15 maggio al 30 giugno, la
mostra, curata da Bruno Fabbiani,
La stampa attraverso i secoli, che si
articola su due direttrici fondamenta-
li: Genesi del Libro, dai sigilli alle
matrici grafiche e Il libro nella filatelia.
L’omaggio a Torino capitale mondia-
le del libro è storicamente attestato
anche da Sebastian Münster che
nella sua opera Cosmographia univer-
salis, pubblicata a Basilea nel 1550,
per «Turino città del Piemonte» scri-
ve: «... l’arte dello stampar libri cele-
bratissima, qual non era in veruna
dell’altre città dell’Italia fuorché in
Vinegia ...». Le pagine originali del
Münster (sia nella versione latina
che in quella italiana) sono presen-
tate nella mostra, che è arricchita
anche da una sezione filatelica con
francobolli dedicati al libro ed alla
Sindone nell’arte della stampa.
Le mostre sono accompagnate da un
ciclo di sei conferenze, collegate con
la tecnica e l’arte della stampa e
tenute da esperti presso la Biblioteca
regionale (Via Confienza 14).
A Palazzo Lascaris, la rassegna inizia
al piano terra (Atrio, Sala delle
Bandiere e dei Consiglieri) e si svi-
luppa al Piano nobile (Salone d’ono-
re “Aldo Viglione”) esponendo circa
duecento testimonianze dell’arte
della stampa.
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