PASSAGGI A NORD OVEST
RIFLESSIONI SUGLI SPAZI PIEMONTESI DALL'ANTICHITÀ AL NOVECENTO

Ciclo di incontri coordinato da Claudio Rosso
in collaborazione con Paola Bianchi e Paolo Cozzo

Martedì 5 giugno 2018 ore 16,15 -18,30
Seminario sul volume

Turin and the British in the Age of the Grand Tour
edited by Paola Bianchi and Karin Wolfe,
Cambridge University Press, 2017
L'incontro è volto a illustrare i principali temi toccati
nel volume nato da una collaborazione del Centro
Studi delle Residenze Reali Sabaude con la British
School at Rome (Accademia Britannica a Roma),
uscito nella collana dei British School at Rome Studies,
a cura di Paola Bianchi e Karin Wolfe. Si tratta
dell'esito di un gruppo di lavoro, composto da
studiosi italiani e anglosassoni di diversa formazione
(storici, storici dell'arte, storici dell'architettura,
musicologi, storici della letteratura), che ha restituito il
quadro complesso delle relazioni fra Torino e il
mondo britannico: non solo i contatti dinastici,
politici, diplomatici, ma gli scambi artistici e culturali
analizzati attraverso alcune figure di mediatori come
gli inviati, i viaggiatori, gli artisti, gli uomini di lettere,
gli adepti delle logge massoniche, i gentiluomini
dediti al grand tour, in una stagione cosmopolita
aperta ad autentici scambi su scala europea.
Il seminario, coordinato da Claudio Rosso, vedrà la
partecipazione di Andrea Merlotti, direttore del
Centro Studi delle Residenze Reali sabaude, di Paola
Bianchi e di diversi fra gli autori del libro, che
dialogheranno ripercorrendo le fasi principali delle
rispettive ricerche.

Ingresso libero
Fondazione Luigi Firpo Onlus - Piazza Carlo Alberto 3
Info 011.8129020 segreteria@fondazionefirpo.it www.fondazionefirpo.it
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La Fondazione Luigi Firpo - Centro di studi sul pensiero politico Onlus, in collaborazione con la
Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino e con l'ABNUT- Associazione Amici della Biblioteca
Nazionale Universitaria di Torino, dal 2017 organizza un ciclo di incontri su aspetti, problemi,
figure, interpretazioni della storia del Piemonte dall'antichità al Novecento.
Gli incontri, coordinati da Claudio Rosso, docente di Storia moderna all'Università del Piemonte
Orientale, con la collaborazione di Paola Bianchi dell'Università della Valle d'Aosta e di Paolo
Cozzo dell'Università di Torino, trarranno spunto dalla presentazione di libri o ricerche in corso e
coinvolgeranno studiosi delle più varie tematiche: storia politico-istituzionale, storia militare,
storia economica, storia dell'arte, storia dell'architettura e dell'urbanistica, storia delle istituzioni
culturali, storia religiosa, storia del pensiero politico, storia della letteratura, storia della musica,
geografia storica.
Si terranno nella sede della Fondazione presso la Biblioteca Nazionale di Torino, con l'obiettivo di
dar vita a uno spazio di discussione e di approfondimento aperto anche al pubblico colto ma non
specialistico, interessato alla storia del territorio regionale e del suo patrimonio culturale, visti in
relazione col più ampio contesto italiano e internazionale.

Gli incontri sono ad ingresso libero e si tengono presso la sede della Fondazione Luigi Firpo
Onlus in piazza Carlo Alberto 3, al I piano della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino.
Info 011.8129020 – 320.2492605
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