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

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

Giovedì 6 febbraio 2020 ore 16-18
Tra Guarini e la scuola antonelliana
Il fondo Franco Rosso
all’Archivio di Stato di Torino
A cura di Roberto Caterino, Giusi Perniola,
Edoardo Piccoli
Sagep, Genova, 2019
INVERNALE ]
[EVENTOSeminario sul volumeROMOZIONALE

Ne discute con i Curatori
Paola Bianchi
(Università della Valle d’Aosta)
«Lungi dall’essere un’operazione semplice, rapida e conclusa, il rilievo ci appare invece come un’operazione
critica difficile, che esige estese conoscenze nel campo della storia e in quello delle tecniche costruttive nel
loro svolgimento storico; che impone pazienti indagini e lunghe riflessioni; che s’attua attraverso un processo interminabile di successive e incrementali messe a punto». Questa definizione di rilievo offerta dallo
storico dell’architettura Franco Rosso (Torino 1939-2019) può tradurre bene almeno una parte del lavoro
volto a interrogare, studiare e descrivere il suo ricchissimo archivio, oggi all’Archivio di Stato di Torino.
Realizzato a valle della redazione dell’inventario questo libro propone una prima messa a punto della
complessa costellazione di contesti che hanno inciso sulle carte di Rosso: singolare figura di storico
politecnico, i cui interessi spaziano dalla costruzione delle cupole in età barocca alla storia della città e
dell’architettura dell’Ottocento.

INGRESSO LIBERO

L’incontro si terrà presso la sede della
Fondazione Luigi Firpo Onlus Piazza Carlo Alberto 1
al piano primo della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino

INFO: 011.8129020 –320.2492605
Le attività della Fondazione Luigi Firpo Onlus sono sostenute da

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

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

Le attività della Fondazione Luigi Firpo Onlus sono sostenute da

