
Collana “Mostre della Biblioteca della Regione Piemonte” 

Già pubblicati: 

n. 1/2009 Immagini di Torino e del Piemonte attraverso le scatole di latta a cura di Silvie e Gustavo Mola di Nomaglio 

n. 2/2009 Il monumento da tasca: medaglie commemorative  piemontesi tra ‘800 e ‘900 a cura di Marco Albera 

n. 3/2009 La conquista immaginaria della Luna e dello spazio dall’antichità al 1969 a cura di Piero Gondolo della Riva 

n. 4/2009 In viaggio con i Magi. Presepi e natività dal mondo a cura di Roberto e Licia Veglia 

n. 5/2010 La Sindone e le Ostensioni. Ricordi di un pellegrinaggio a Torino a cura di Laura Borello 

n. 6/2010 Gianduja da burattino a simbolo del Piemonte a cura di Alfonso Cipolla 

n. 7/2010 Carrozzieri piemontesi e Alfa Romeo a cura di Edgardo Michelotti 

n. 8/2010 In viaggio con i magi. Presepi e natività dal mondo a cura di Roberto e Licia Veglia 

n. 9/2011 Il Risorgimento sui piatti a cura di Piero Gondolo della Riva 

n. 10/2011 Il Risorgimento in diretta: cronache di un’epopea a cura di Giancarlo Melano 

n. 11/2011 Melodramma e Risorgimento a cura di Giorgio Rampone 

n. 12/2011 Menù piemontesi dall’Unità d’Italia al primo conflitto mondiale a cura di Domenico Musci 

n. 13/2011 La scuola dei premi. Libri e Giochi didattici tra l’800 e il ‘900 a cura della Fondazione Tancredi di Barolo e 

Marco Albera 

n. 14/2011 Torino: 100 anni di storia dell’Unità nazionale a cura di Michele Monetti 

n. 15/2011 In viaggio con i Magi. Presepi e natività dal mondo a cura di Don Alberto Chiadò 

n. 16/2012 Le ali della storia: L’Aeronautica Militare italiana dalle origini alla II guerra mondiale a cura di Mauro Giacomino 

Piovano e Maura Vittonetto 

n. 17/2012 I cavatappi: storia, brevetti, artigianato, curiosità dal XVII secolo a oggi a cura di Armando e Mariangela 

Cecconi 

n. 18/2012 Tra le pagine. Il segnalibro: dal nastrino colorato al design a cura di Daniela Bongiovanni 

n. 19/2012 Vittorio Marchis torinese, fotografo, escursionista 100 anni fa a cura di Vittorio Marchis Junior 

n. 20/2012 Pianeta Urania a cura di Riccardo Migliori 

n. 21/2012 Ariose visioni. Ventagli pubblicitari e immaginario collettivo a cura di Laura Borello 

n. 22/2013 I Savoia e i loro simboli a cura di Mauro Giacomino Piovano e Maura Vittonetto 

n. 23/2013 Il Piemonte sul mare dal Medio Evo a oggi. La Marina sabaudo-sarda (1260-1861) e l’apporto del Piemonte alla 

marineria italiana dall’Unità a oggi a cura di Pierangelo Manuele 

n. 24/2013 Attenti ai gatti! Gatti da ammirare e da collezionare a cura di Mariarosa Masoero e Eliana Pollone 

n. 25/2013 Lo specchio di un’epoca. Le cartoline illustrate Art Nouveau e Art Déco a cura di Silla Boella 

n. 26/2013 Tancredi e Giulia di Barolo: riforme, cultura e beneficienze nel Piemonte del primo Ottocento - Insieme per il 

bene comune a cura delle Suore di Sant’Anna 

n. 27/2013 In viaggio, con la carta, fra presepi e auguri di Natale a cura di Marisa Novelli 

n. 28/2014 Studenti del Piemonte: sei secoli di Università a Torino a cura di Marco Albera 

n. 29/2014 Prima del 3D - Piccole carte a sorpresa e libri animati (XIX e XX secolo) a cura di Laura Borello e Pompeo 

Vagliani 

n. 30/2014 Buon anno con i Carabinieri: i calendari storici illustrati a cura di Guido Masera 

n. 31/2014 Eccellenze del Piemonte. Vecchie pubblicità di carta e di metallo: 1900-1960 a cura di Silvie Mola di Nomaglio e 

Pia Dominici Sancipriano 

n.32/2014 La Croce Rossa piemontese, 150 anni di servizio a cura di Dario Del Monte, Paolo Giannetto e Ivana Soncin 

n. 33/2015 Anche qui è nato Gesù. Mostra di presepi dal mondo a cura di Roberto Nivolo 

n. 34/2015 Cimeli dal fronte. Gli oggetti che parlano della Grande Guerra a cura di Mauro Giacomino Piovano e Maura 

Vittonetto 

n. 35/2015 ITALIA 61 Esposizione internazionale per il primo centenario dell’Unità d’Italia a cura di Mario Abrate e Piero 

d’Alessandro 

n. 36/2015 La Stamperia Verdoni. Fabbricanti di immagini nella Torino dell’Ottocento  a cura di Giulia e Guido Cavalli 

n. 37/2015 Torino Internazionale. Le grandi Expo tra Otto e Novecento a cura di Albina Malerba e Gustavo Mola di 

Nomaglio . Introduzione storica di Pier Luigi Bassignana 

n. 38/2015 Tempi Beati. Arrigo Frusta (1875-1965). Dagli anni della bohème di fine Ottocento e dalla stagione d’oro della 

Hollywood sul Po ai “Brandé” a cura di Silvio Alovisio, Claudia Gianetto e Albina Malerba 

n. 39/2015 Anche qui è nato Gesù. Mostra di presepi dal mondo a cura di Roberto Nivolo 

n. 40/2016 Imprese coloniali a cavallo della Prima guerra mondiale. Dall’Ottocento all’Africa orientale italiana (1936-

1941) a cura di Mauro Giacomino Piovano e Maura Vittonetto 

n. 41/2016 Legature di pregio in Piemonte: una Collezione torinese a cura di Francesco Malaguzzi e Marco Albera 

n. 42/2016 Il Piemonte sui piatti a cura di Piero Gondolo della Riva e Marco Albera 

n. 43/2016 La tradizione preziosa. Filigrane vercellesi al Museo Leone a cura del Museo Leone di Vercelli  

n. 44/2016 Cardinale Guglielmo Massaia “Abuna Messias” Missionario, medico, esploratore, diplomatico, evangelizzatore 

dell’ Etiopia a cura della Società Agraria Operaja di M.S. di Piovà Massaja 

n. 45/2017 Tempo di Carnevale a Ivrea – La tradizione di una città tra storia e leggenda a cura  dell’Associazione Museo 

dello Storico Carnevale di Ivrea e dell’Associazione Amargine 

n. 46 Le stampe popolari e la religiosità dei Walser del Monte Rosa a cura dell’Associazione culturale Augusta 

n. 47 Sulle rive del Po. Immagini e note a cura dell’Associazione culturale la Cabalesta 


