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PROPOSTA D’ACQUISTO PER BIBLIOTECHE 

 

EPISTOLARI 
 

MASSIMO D’AZEGLIO, Epistolario (1819-1866), a cura di Georges 
Virlogeux (1987-2020). L’opera è costituita da 12 volumi (1987-2020; 
l’ultimo in uscita per fine anno) ed è offerta al prezzo speciale di € 
400. ISBN 9788882622954. (Il 12° volume è compreso nell’offerta e verrà spedito 

appena disponibile) 
 

Oltre 5000 lettere di cui almeno un terzo inedite, indirizzate a 400 destinatari 
costituiscono il corpus dell’Epistolario, in edizione filogicamente corretta. 

L’edizione fa luce sull’ampio giro di relazioni che l’’Azeglio intrattenne con corrispondenti vari, amici 
e familiari; la conoscenza dell’azione e del pensiero dello Statista ne esce più completa, la 
personalità ne risulta approfondita, in una fisionomia varia e sfaccettata. 

 
FRANCESCO FAÀ DI BRUNO, Epistolario (1838-1888), a cura di Carla 
Gallinaro, in coedizione con il Centro Studi Faà di Bruno, 2 volumi. 
Pagg. 1320 (2019), € 50.  ISBN 9788882622886 

 
L’Epistolario raccoglie cinquant’anni di vita di Francesco Faà di Bruno, 

cinquant’anni di storia di un periodo ricco di fermenti politici, culturali, sociali, che 

vedono, a Torino, fiorire la santità sociale. Le lettere qui raccolte permettono di 

conoscere lo stile e l’azione di un personaggio fuori dal comune: uomo di scienza, uomo di carità, di 

spiritualità, beatificato nel 1988 da Giovanni Paolo II. Dal volume se ne ricostruisce la vicenda 

interiore, le molte iniziative a favore dei bisognosi che lo portarono alla fondazione della 

Congregazione delle Suore Minime di Nostra Signora del Suffragio. 

 

L’Epistolario del Beato Sebastiano Valfrè (1651-1710), a cura di 

Daniele D’Alessandro, Prefazione di Gustavo Mola di Nomaglio. Pagg. 

XLX-660 (2017), € 30. ISBN 9788882622718 

Sebastiano Valfrè, padre teatino, fu un vero protagonista del suo tempo. Nato in 

una famiglia contadina di Verduno, trascorse tutta la vita persso la Congregazione 

dell’Ordine di San Filippo Neri di Torino, intrecciando un rapporto privilegiato con 

la corte sabauda e il duca Vittorio Amedeo II, di cui divenne confessore e 

consigliere. Il volume costituisce la prima raccolta organica del suo carteggio, per la maggior parte 

inedito, interessante per la varietà dei corrisponedenti: oltre 600 lettere che coprono un arco 

temporale di mezzo secolo e documentaon la straordinaria rete di relazioni del beato. 
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LINGUA PIEMONTESE 

 

Repertorio Etimologico Piemontese - REP, a cura di Anna Cornagliotti. 

Pagg. 1200 (2015), € 110. ISBN 9788882622404 

Vocabolario di grande formato che documenta la storia delle parole piemontesi, 

indagandone e definendone l’origine, studiandone l’evoluzione semantica, frutto 

di oltre 15 anni di lavoro di un’équipe di ricercatori dell’Università di Torino. Oltre 

mille pagine nelle quali si trovano la storia delle parole piemontesi dalla prima 

attestazione ad oggi, corredate dal loro etimo, dalle varianti fonetiche e 

morfologiche, dei significati registrati nel tempo. 

 

GIANRENZO P. CLIVIO, Profilo di storia della letteratura in piemontese. 

Pagg. 507, ill. (2002), € 30. ISBN 9788882620721 

La letteratura in piemontese. Raccolta antologica di testi, dalle 

Origini al Settecento, a cura di Giuliano Gasca Queirazza, Gianrenzo 

P. Clivio, Dario Pasero. Pagg. 540 (2003), € 30. ISBN 9788882620288 

La letteratura in piemontese. Raccolta antologica di testi, dalla 

stagione giacobina alla fine dell’Ottocento, a cura di Gianrenzo P. Clivio, Dario 

Pasero. Pagg. 650 (2004), € 30. ISBN 9788882620295 

Prendendo l’avvio dai testi e dai documenti in antico volgare pedemontano, risalenti – i più antichi – all’XI e 

XII secolo, il Profilo traccia il graduale affermarsi del piemontese come lingua letteraria scritta, anche se mai 

ufficializzata. Dal primo grande autore, l’astese Giovan Giorgio Alione, cui si devono maschie e sapide 

farse (inizi sec. XVI), si arriva poi al Settecento, secolo in cui spiccano molti poeti: tra questi Ignazio 

Isler, Edoardo Ignazio Calvo. Nel primo Ottocento il grande nome è quello di Angelo Brofferio; nella 

seconda parte del secolo si assiste alla nascita e al trionfo del teatro in piemontese, al diffondersi 

dell’impiego del piemontese per la prosa e al sorgere di giornali in piemontese. Con il poeta Alberto 

Viriglio si afferma poi un genere di poesia spicciola e terragna, ma dopo un periodo di semistasi la 

poesia in piemontese manifesta – con Amilcare Solferini e Alfonso Ferrero – una rinnovata validità 

artistica. Comincia intanto a pubblicare i suoi versi anche Nino Costa, ed esce il primo libro di poesia 

di Pinin Pacòt, che nel 1927 fonda una rivista, “Ij Brandé” (“gli alari”), destinata a svolgere poi un 

ruolo determinante nel formarsi di una nuova poetica e di alti ideali artistici.  

I due volumi di antologia propongono una scelta dei testi più significativi. 

Il set di 3 volumi è proposto a € 70 
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GIANRENZO P. CLIVIO, Na lòsna an fior. Poesie in lingua piemontese, a 

cura di Dario Pasero e Albina Malerba, versione in lingua inglese di 

Celestino De Iuliis, Prefazione di Giovanni Tesio. Pagg. XVI-94 (2019), 

€ 9. ISBN 9788882622947 

Il volume raccoglie le poesie in lingua piemontese di Gianrenzo Clivio, 

accompagnate dalla traduzione in italiano e in inglese. Docente all’Università di 

Toronto, autore di studi linguistici e di letteratura piemontese, Clivio è stato anche poeta, forma 

letteraria in cui amava utilizzare anche termini e espressioni del piemontese antico. 

 

GIOVANNI TESIO, Stantesèt sonèt, Prefazione di Lorenzo Mondo, 

Postfazione di Albina Malerba. Pagg. IX-108 (2015), € 10. ISBN 

9788882622411 

Settantasette sonetti in piemontese (con traduzione in italiano) per una poesia 

introspettiva e quotidiana in cui si affronta la vita, con le sue pene e i suoi 

interrogatici, in cui si ritorna ai giorni dell’infanzia contadina, al paesaggio delle 

vigne monferrine e delle risaie vercellesi con un legame profondo alle radici della 

lingua e della cultura piemontese. 

 

Premio per un testo teatrale nelle Lingue del Piemonte  

La collana raccoglie i testi vincitori del “Premio per un testo teatrale nelle lingue 

del Piemonte” (istituito dalla Regione Piemonte) dal 1997 al 2012. Si tratta di testi 

teatrali contemporanei, in molti casi andati in scena nel circuito del teatro in 

piemontese.  ISBN 9788882621940 

I volumi pubblicati sono 15; la collana completa è offerta a € 50, per 

i singoli volumi rimandiamo al sito. 
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ARTE E ARCHITETTURA 
 
 

Il Castello di Moncalieri. Una presenza sabauda tra Corte Città, a 

cura di Maria Carla Visconti, Albina Malerba, Gustavo Mola di 

Nomaglio, Andrea Merlotti. Pagg. 422, ill. (2019), € 58. ISBN 

9788882622923 

Storici, storici dell’arte e dell’architettura hanno lavorato insieme per costruire 

un volume che racconta la storia del Castello dalle origini al 1926, quando 

terminò definitivamente le funzioni di residenza. Sospeso tra Medioevo e 

Risorgimento, il castello fu amata residenza sabauda, testimone di eventi importanti della storia dei 

Savoia e del loro Stato, una storia che si intreccia con quella della città e del fiume ai suoi piedi. 

 
 

Palazzo Birago di Borgaro. Una dimora juvarriana per la Camera di 
Commercio di Torino, a cura di Elena Gianasso, Albina Malerba, 
Gustavo Mola di Nomaglio. Pagg. 198, ill. (2019), € 30. ISBN 

978888262289-  
 
Il volume fa il punto sulle vicende architettoniche, storiche e familiari del palazzo 
di via Carlo Alberto, commissionato da Augusto Renato Birago di Borgaro, 

comandante dell’esercito del Regno di Sardegna, a Filippo Juvarra, ed ora sede della Camera di 
Commercio di Torino. 
 
 

Matteo Olivero. La formazione, i temi, la fortuna, a cura di Antonio 
Musiari, in coedizione con Albertina Press. Pagg. 352, ill. (2019), € 30. 

ISBN 9788882622909 
 

Dotato di una personalità complessa, Matteo Olivero ritrova in questo volume 

aspetti della biografia e dell’opera rimasti in ombra. Il volume propone una lettura 

esauriente ed aggiornata dell’opera di Olivero, ripercorrendo la formazione 

presso l’Accademia Albertina di Torino e gli anni di vita bohèmienne, al 

trasferimento a Saluzzo nel 1905 dove visse isolato per il resto della sua vita, dedicandosi a temi 

sacri, al ritratto e soprattutto al paesaggio alpino delle amate valli cuneesi. 

 

Le botteghe in Piemonte. Esterni e interni tra 1750 e 1930, a cura di 

Chiara Ronchetta. Pagg. 443, ill. (2008), € 48. ISBN 9788882621308 

Questo volume raccoglie il censimento delle botteghe storiche della Regione Piemonte, 

suddivise secondo le attuali otto province del territorio regionale, con 1040 schede con 

testo descrittivo e fotografia, accompagnate da un inquadramento storico-urbanistico 

che pone in evidenza lo sviluppo economico, sociale e urbano; per alcune città sono poi 

raccolte informazioni sulla storia e sull’organizzazione del commercio. Per ogni centro 

una mappa attuale localizza i diversi negozi, mentre mappe storiche e immagini iconografiche 

documentano le trasformazioni degli abitati. 
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ELENA GIANASSO, Per l’immagine dello Stato. Sperimentazioni 

neobarocche a Torino. Castello del Valentino e Palazzo Carignano. 

Pagg. 435, ill. (2018), € 29. ISBN 9788882622749 

L’autrice, sulla base di attente ricerche storico-documentarie ricostruisce il 

dibattito architettonico dell’epoca e documenta ii cantieri che modificano il 

Castello del Valentino e Palazzo Carignano in base alle esigenze della nuova 

destinazione d’uso delle residenze sabaude, rispettivamente militare e sede della Camera dei 

Deputati, concorrendo a definire l’immagine politica, economica e sociale del nuovo stato unitario. 

 

Mestieri d’arte e d’architettura. L’archivio Musso Clemente 1886-

1974, a cura di Enrica Bodrato, Antonella Perin, Costanza Roggero. 

Pagg. 265, ill. (2011), € 48. ISBN 9788882621711 

Il volume presenta il catalogo completo dei fondi Musso e Clemente conservati 

al Politecnico di Torino: disegni, fotografie, carteggi e volumi relativi all’esercizio 

delle professioni e dei mestieri legati alla decorazione architettonica. Le schede 

illustrano progetti, restauri, trasformazioni di edifici. 

 

DOMENICO PROLA, 40 Chiese barocche in Piemonte, a cura di Cristina De 

la Pierre, Introduzione di Henry A. Millon. Pagg.260, ill. (2002), € 54. 
ISBN 9788882620782 

L’Autore dedicò gran parte della sua vita professionale allo studio delle 

architetture barocche, specialmente quelle meno note, convinto dell’importanza 

della relazione tra gli edifici sacri e il territorio circostante. In questo volume 

ciascuna chiesa, da Agliano a Virle, da Craveggia fino a Carrù, è illustrata da una 

scheda storico architettonica, pianta e documentazione fotografica degli esterni e degli interni 

dell’edificio sacro. 

 

Il teatro di tutte le scienze e le arti. Raccogliere libri per coltivare idee 

in una capitale di età moderna. Torino 1559-1861, a cura di Isabella 

Massabò Ricci, Silvana Pettenati, Marco Carassi. Pagg. 560, ill. (2011), 

€ 45. ISBN 9788882621834 

Il volume illustra le ricche collezioni librarie dei Savoia, da Emanuele Filiberto a 

Carlo Alberto, Inizialmente acquistati per la biblioteca dinastica e per la 

formazione dei giovani duchi, nel Settecento i libri vennero suddivisi, per essere messi a disposizione 

di un più ampio pubblico, tra la Biblioteca Reale, l’Archivio di Stato di Torino e la Biblioteca 

Nazionale, che ancor oggi li conservano. 
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Pranzo al Quirinale.Cerimoniale e scenografia dal Regno alla 

Repubblica, cura di Albina Malerba, Isabella Ricci Massabò, 

Consolata Beraudo di Pralormo. Pagg. 160, ill. (2005), € 18. ISBN 

97888826 

Il volume illustra i mutamenti nell’arte del ricevere al Quirinale dall’Unità d’Italia 
ad oggi. Oltre alle porcellane pregiate e agli allestimenti delle tavole, vediamo come siano cambiati 
la scenografia e soprattutto la cucina, dai menu di 16 portate dell’Ottocento basati sulla cucina 
francese, ai sobri pranzi di oggi in cui vengono offerti piatti e vini esclusivamente italiani. Oggetti d' 
arte, oggetti del vivere quotidiano, i servizi da tavola, le piemontesi «assiete», dopo aver seguito la 
migrazione della Corte Sabauda a Firenze e poi a Roma, arricchendosi di tanti altri apporti successivi 
(le marche del tempo che passa da un secolo all'altro), illustrano in termini di bellezza, gusto ed 
eleganza una lezione storica non solo di protocolli, cerimoniali e rituali, ma di accoglienza e civiltà.  
 

FRANCESCO MALAGUZZI, De libris compactis. Legature di pregio in 
Piemonte. Torino. Pagg. 121 (2013), € 26. ISBN  9788882622053 

FRANCESCO MALAGUZZI, De libris compactis. Legature di pregio in 
Piemonte. L’Astigiano e il Torinese. Pagg. 141 (2008), € 26. ISBN 

9788882621353 
 

I volumi fanno parte della Collana De libri compactis che censisce, con schede e 
fotografie, le legature di pregio presenti nelle biblioteche pubbliche e provate 

piemontesi, suddivise per area geografica. Oltre a Torino e Torinese sono disponibili i volumi 
dedicati a: Il Canavese; Il Biellese; il Vercellese; il Monferrato e l’Alessandrino; il Cuneese; il 
Novarese.  

Il costo del singolo volume è € 26, la collana completa (8 volumi) è proposta a € 
150.
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STORIA 

 

Tutti gli scritti di Camillo Cavour, a cura di Carlo Pischedda e Giuseppe 

Talamo, 4 voll., pagg. 2129, ristampa (2016) con Prefazione di 

Pierangelo Gentile, € 80. ISBN 9788882622527 

L’opera raccoglie i quaderni, gli zibaldoni giovanili, i saggi su questioni inerenti la 

realtà contemporanea, gli articoli giornalistici, le relazioni, gli appunti 

parlamentari, le istruzioni diplomatiche, l circolari ministeriali. Tutti i testi sono 

stati ripresi, per quanto possibile, dagli originali e contribuiscono ad un più ampio 

ritratto dell’attività politica dello statista. 

 

Piemonte bonnes nouvelles. Testimonianze di storia sabauda nei 

fondi della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino nel 600 

anniversario del Ducato di Savoia, a cura di Franca Porticelli, Andrea 

Merlotti, Gustavo Mola di Nomaglio. Pagg. 209, ill. (2016), € 25. ISBN 

9788882622565 

Il volume presenta saggi e schede dedicate a libri e documenti provenienti dalle 

antiche raccolte dei duchi di Savoia, importanti testimonianze di storia sabauda 

oggi custoditi dalla Biblioteca nazionale Universitaria di Torino. 

 

Cavour e i Gentlemen’s clubs. Dal tempo dei giochi a quello della 
diplomazia e della guerra, a cura dell’Accademia Filarmonica - 
Circolo del Whist. Pagg. 265 (2012), € 60. ISBN  9788882621902 

 
Il volume illustra nei suoi diversi aspetti la storia della Società del Whist-
Accademia Filarmonica di Torino, strettamente legata alle vicende storiche 
dell’Ottocento piemontese e italiano. Fortemente sostenuta da Camillo Cavour, 
nel 1841, la Società del Whist era frequentata dalla nobiltà sabauda e vide 

passare nelle splendide sale del palazzo i principali protagonisti del Risorgimento, politici, 
diplomatici, esuli. 
autoironico, di affascinante versatilità: aristocratico, dandy, pittore, scrittore, politico, statista, 

intrecciato ai grandi cambiamenti politici e sociali dell’Ottocento. 
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Utrecht 1713.  I trattati che aprirono le porte d’Italia ai Savoia, a 

cura di Gustavo Mola di Nomaglio e Giancarlo Melano. Pagg. 747 

(2014), € 45. ISBN 9788882622152 

Quarantacinque saggi affrontano il tema del consolidamento degli stati sabaudi 

del versante italiano sotto gli aspetti militari, politici, sociali, diplomatici, nonché 

della storia dell’arte e dell’architettura. Anche grazie alle ricerche d’archivio e alle notizie inedite il 

volume costituisce una pietra miliare per la storia sabauda e italiana del Settecento. 

 

SIMONETTA TOMBACCINI, La “Nazione Ebrea” di Nizza. Popolazione, 

istituzioni, usi e costumi (1814-1860). Pagg. 412, ill. (2017), € 29. 
ISBN 9788882622664 

La comunità ebraica di Nizza, dalle tradizioni e dagli idiomi eterogenei, dipana il 

filo della propria esistenza in una sola strada, dove si studia, ci si dedica all’arte 

mercatoria e si rispettano le feste ebraiche. L’emancipazione del 1848 li troverà 

pronti ad impegnarsi nella vita pubblica, coronamento di un’integrazione nella 

società che, tutto sommato, li aveva accolti benevolmente. 
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BIOGRAFIE E LETTERATURA 

 

 GRAZIELLA RIVIERA, La strada del Fiammingo. Dal Brabante al 

Monferrato: i Tabachetti di Fiandra. Pagg. 358, ill. (2017), € 23. ISBN 

9788882622671 

Il libro ricostruisce l’avventura di Jean de Wespin, detto Tabaguet che dal natio 

Brabante scende in Italia, fino al Po, al Monferrato e alla Valsesia, fino a Varallo e 

a Crea, dove lo raggiungerà il fratello Nicolas. Qui i due fratelli si riveleranno tra i 

più significativi artisti dei Sacri Monti piemontesi fra Cinque e Seicento. L’autrice 

ricostruisce drammi familiari, guerre e malattie raccontando come in un romanzo le vicende storiche 

e artistiche di un affascinante periodo storico. 

 

MARIA TERESA REINERI, Anna Maria di Orléans, Regina di Sardegna 

Duchessa di Savoia. Pagg.696, ill. (2017, ristampa dell’ed. 2006), € 

29. ISBN 9788882622701 

Il libro narra la vita privata e il ruolo pubblico di Anna d’Orléans, dalla nascita a 

Saint-Cloud il 27 agosto 1669, la drammatica morte della madre, il matrimonio 

nel 1684 con Vittorio Amedeo II di Savoia, la vita a Torino come duchessa, 

sposa, madre. Emergono le grandi doti di cuore che le valsero l’affetto 

profondo dei figli e la dirittura morale che le fece sempre sostenere l’azione politica di Vittorio 

 

PIER MASSIMO PROSIO, Il Piemonte di Vittorio Alfieri. Pagg. 90, ill. 

(2003), € 12,50. ISBN 9788882620653 

Il volume presenta una rassegna dei luoghi “alfieriani” del Piemonte, quei siti cioè 
che egli abitò e frequentò o che comunque a lui sono uniti da qualche legame. 
Pier Massimo Prosio, con la guida delle opere alfieriane, in particolare la Vita, ha 
cercato di capire che cosa questi luoghi abbiano rappresentato per l’Alfieri, 
creando così un interessante percorso storico e biografico agile e di piacevole 

lettura. 
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GIORGIO MARTELLINI-MARIA TERESA PICHETTO, Massimo d’Azeglio. Un 

artista in politica, Prefazione di Georges Virlogeux. Pagg. 303 (2016), 

€ 18. ISBN 9788882622497 

Gli autori propongono una biografia fondata su documentazione di archivio, resa 

accattivante da una scrittura narrativa, ritmata da citazioni dai ricordi e dalle 

lettere del protagonista. E’ il racconto di un uomo di successo, anticonformista e 

 Amedeo. La lettura fedele dei documenti mette in luce l’infelicità di un amore 

coniugale non corrisposto, la dignità con cui interpretò il ruolo di duchessa e di regina. 

 

GUSTAVO MOLA DI NOMAGLIO, Gli Agnelli. Storia e genealogia di una 

grande famiglia piemontese dal XVI secolo al 1866. Pagg. 167 

(1998), € 14. ISBN 9788882620998 

Sullo sfondo di un Piemonte laborioso e saggiamente amministrato riaffiorano 

in queste pagine il ruolo e le notizie inedite della famiglia Agnelli “prima della 

Fiat”, uomini sino a ieri dimenticati che hanno contribuito, da una generazione 

all’altra, a fare grande una famiglia piemontese oggi conosciuta in tutto il mondo. 

 

GIULIA AJMONE MARSAN, All’ombra di notabili ed eroi. Giuseppe Lavini 

(1857-1928). Pagg. 226, ill. (2014), € 20. ISBN 9788882622121 

Personaggio poco conosciuto, ma affascinate per la sua lungimiranza e 

schiettezza, Giuseppe Lavini dedicò la sua vita all’arte e all’architettura: critico 

d’arte, segretario dell’Accademia Albertina, attivissimo socio del Circolo degli 

artisti e Consigliere Comunale, intraprese su giornali e riviste campagne per 

valorizzare l’architettura italiana e influire sullo sviluppo urbanistico della città di 

Torino. 

 

PAOLO BAGNOLI, Il futuro di Piero Gobetti. Scritti storico-critici. Pagg. 

214 (2019), € 20. ISBN 9878882622961 

Il volume offre materiale per approfondire la conoscenza della vita e del 

pensiero di Piero Gobetti, figura studiata da Paolo Bagnoli fin dagli anni 

Settanta, trovando suggestioni stimolanti sulla libertà, sul senso della storia, 

sull’impegno intellettuale e politico, sulla comprensione dell’Italia e della realtà 

storica.  
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MARCO PICCAT, Donne piemontesi e corti d’amore. Una raccolta di 

liriche dell’antica Provenza. Pagg. 360 (2016), € 27. ISBN 

9788882622503 

Dalla Provenza, tra il XII e XIII secolo, molti trovatori portarono le loro canzoni 

d’amore, intrecciate di parole, musiche e gesti, anche in Piemonte. Qui trovarono 

accoglienza presso le corti dei Marchesi di Monferrato, dei Conti di Savoia, dei 

Marchesi di Saluzzo. Il libro, dopo una premessa sulle Corti, raccoglie le 

composizioni suddividendole per destinatarie, Beatrice di Monferrato, la Contessa di Piemonte, la 

Marchesa di Saluzzo ed altre dame piemontesi, facendo emergere temi, moduli e stili di una poesia 

senza frontiere che innovò profondamente la tradizione linguistica e la cultura letteraria di tutta 

l’Europa. 

 

PIER MASSIMO PROSIO, Da Palazzo Madama al Valentino. Studi sulla 

letteratura del primo Novecento in Piemonte. Pagg. 258 (2000), € 

21. ISBN 9788882620257 

Il volume pubblica una serie di saggi sui più importanti autori piemontesi della 

prima metà del Novecento: Guido Gozzano, Giovanni Camerana, Enrico Thovez, 

Cesare Pavese. 

 

 

La manutenzione della memoria. Diffusione e conoscenza di Primo 

Levi nei paesi europei, a cura di Giovanni Tesio. Pagg. 382 (2005), € 

35. ISBN: 9788882620455 

Studiosi provenienti da diversi Paesi europei evidenziano, nei loro saggi, il grado 

di conoscenza che si ha, nel proprio Paese, di uno tra i più grandi scrittori italiani 

del Novecento: Primo Levi. I risultati sono sorprendenti: a seconda dell’origine e 

della provenienza, Primo Levi ha segnato in modo differente i suoi lettori; inoltre 

non mancano considerazioni di natura storico-politica. Viene indagato, dunque, un aspetto 

complesso della letteratura di Primo Levi, tentando di osservare a tutto tondo questa figura tanto 

enigmatica quanto brillante, senza fermarsi all’analisi degli aspetti più superficiali.  

 


