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Discutono il libro

INVERNALE ]

[EVENTOSeminario sul volumeROMOZIONALE

Maria Luisa Betri (Università di Milano)
Claudio Cerreti (Università di Roma Tre)
Dalla collaborazione fra storici del Risorgimento e geografi specializzati in storia della geografia nasce questa raccolta di saggi che ripercorre da vari punti di vista momenti e aspetti importanti della
costruzione politica e culturale dell'Italia unita. Al centro della scena sono Torino e il Piemonte: qui
giunge a compimento il processo di unificazione nazionale, e qui, tra la metà dell'Ottocento e l'inizio
del XX secolo, prendono corpo iniziative che mirano a meglio conoscere, rappresentare e valorizzare
l'identità geografica e il patrimonio culturale sia della "piccola patria" originaria, sia della più grande
Italia in cui essa è confluita. Il mito dinastico di Vittorio Emanuele II, l'opera di Quintino Sella organizzatore di cultura, il mercato librario a Torino a metà Ottocento, il padiglione piemontese alla mostra romana per il cinquantenario dell'unità nazionale, la rappresentazione delle regioni italiane
nell'editoria torinese, il contributo del Club Alpino alla conoscenza dell'Italia, la ricerca geografica a
Torino nel secondo Ottocento: ecco i temi che compongono nel loro insieme questo quadro nuovo e
variegato di una fase storica fondamentale per la città, per la regione e per il Paese.
Fondazione Luigi Firpo Onlus
Piazza Carlo Alberto 3 Torino
Piano primo della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino
Info 011.8129020

Le attività della Fondazione Luigi Firpo Onlus sono sostenute da
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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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