
 

 
 

Apertura straordinaria della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino  
 

Una domenica per scoprire libri e carte, carteggi e manoscritti, immagini e ricercatezze letterarie e 

per promuovere i monumenti di carta conservati nella nostra biblioteca.  
 

Sabato 30 aprile alle ore 21 il concerto “Viaggio musicale attraverso le tre capitali dello 

spettacolo: Broadway, Parigi, Vienna....“ offerto dall’Associazione Rosso Vivo, con il Soprano 

Yasmine Ferrero Varsino e al pianoforte Alberto Vindrola, concerto in stile Cafè Chantant con le 

musiche immortali di G. Gershwin, H. Arlen, Brodsky, Zez Confrey, F. Loewe, Edith Piaf, Josephine 

Baker, J. Strauss, F. Lehar, K. Weill e R. Sieczynsky. 

 

Domenica 1° maggio apertura straordinaria dalle ore 08 alle 19 con la proposta di 

varie iniziative culturali tra le quali tre mostre e un concerto. 
 

“Parole di Piemonte”: mostra bibliografica inaugurata per i 45 anni di nascita del periodico “Studi 

Piemontesi” e che rimarrà aperta fino al 7 maggio, realizzata in collaborazione con il Centro Studi 

Piemontesi che espone una significativa raccolta della produzione e della sua collaborazione con la 

Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, centro di conservazione, tutela e divulgazione della 

Civiltà del “continente alpino”. 
 

“La dignità del lavoro nei colori della Musica”, 8 opere pittoriche scelte di Luigi Sabatino su alcuni 

temi di rilevanza sociale che hanno attraversato il nostro paese dal secondo dopoguerra ad oggi, 

anticipazione della corposa mostra sul tema che sarà inaugurata il 13 maggio. 
 

“La Sacra e Torino” -inaugurazione alle ore 11 con aperitivo offerto da Associazione Rosso Vivo- 

mostra fotografica di 22 immagini di grande formato dei fotografi Franco Borrelli e Elio Pallard. 

che intrecciano la sacralità di luoghi di Torino, visti con "occhi nuovi" del viandante che osserva per 

la prima volta spazi urbani ancora da scoprire, alle atmosfere eteree della Sacra di San Michele e delle 

montagne circostanti che offrono una interpretazione fantastica del luogo e della valle, esaltando 

condizioni ambientali rare e difficilmente fruibili da un osservatore occasionale.  
 

Alle ore 17, il concerto “Suoni di Festa: parata di musica italiana per un giorno di festa e di 

cultura” organizzato in collaborazione con Ars Nova Orchestra, con il Soprano Ilaria Alida Quilico 

e il Wind Ensemble Arsnova Orchestra diretti dal Maestro Fulvio Creux sulle note dell’Inno dei 

Lavoratori (musicato da Zenone Mattei su testo di Filippo Turati) e le musiche di Domenico 

Cimarosa, Vincenzo Bellini, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni, Gaetano Donizetti, 

Alfredo Casella e dello stesso Maestro Fulvio Creux. 
 

Una ricca serie di appuntamenti che valorizzano l’eccezionalità della giornata e la collaborazione tra 

la Biblioteca Nazionale, il Centro Studi Piemontesi, le Associazioni Rosso Vivo, Ars Nova Orchestra 

e Amici della Biblioteca oltre che degli Artisti Luigi Sabatino, Franco Borrelli e Elio Pallard. 
 

Tutte le attività sono a ingresso libero e gratuito e fino ad esaurimento posti 
 
 

INFO: bu-to@beniculturali.it, tel 011 8101113;  associazione.abnut@gmail.com; 

        associazioneculturale.rossovivo@yahoo.it;  info@arsnovaorchestra.it . 
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