


La vocazione internazionale di Torino si manifesta con forza nel

l'uhimo mezzo secolo c si imponc attraverso una scrie di eventi e di
attìvità di caratrcrc cosmopolita. A indjrizzare e a convogliare verso
un rale esito la ricchczza storica e culturale della città è una classe diri-
gcr.rtc cbc ha saputo raccoglierc e mettcrc a frutto un bagaglio culturale
accumulato da tcmpo, una lunga tradizione di capacìtà e di esperienze.

E di questo destino internazionale della citrà di Torino che si oc-
cupa la ricerca alla basc dcl volumc, a panire dalla decisionc di insc-
diarc a Torino, neì padiglioni chc avevano ospitato l'Esposizione per
il primo centenario dell'Unità d'Italia, il Centro cli formaz-ìone pro
fessionale e tecnica per ì paesi in via di sviluppo dell'Oil dr Ginevra.
LIna ricerca innovativa, che ha prodotto, tra l'altro, la raccolta di una
cinquantina di vìdeointen'iste a figure rappresentative del mondo po
litico, amministrativo, economico, finanziario, culturale, includendo
anche coloro chc, pur non occupando posizioni di primo piano, han
no coÌlaborato con i protagonisti. Si tratta di testimonianze preziose,
che costituiscono una nuova fonte documentaria, e di cui è possibile
in partc usufruire tramite i qn-code prcscnti nci contributi.

Quclla che emerge dallo studio fin qui condotto è una classe di
rigente dal profiÌo assai varicgato, ma di sicuro prestigio intcrnazio-
nale, sia per Ìa prescnza, in cìttà, di centri di studio c di formazionc
di rcspiro mondiale, sia pcr il ruolo giocato dalla grandc indusrria
multinazionale, sia per l'esistcnza di tradizioni politichc improntate
ai valori del mondo libcra1c, dcrrocratico, antifascista e progressista.

Dora MarLrcco h:r insegnato Storia dclle istiruzioni polìtichc t sociaìi c Storia c modclli
della Pubblicr amrnnristrazìonc nclla Facokà di Scienze polrtichc dcll'Atcneo rorìnesc. E

mcmbro dcglì organi dirertivi dclla Dcpurazionc subaìpin: di Sroria parria, dcl Centro Piero
Cobcnì. dclla Fondazionc Noccntinì.

Cristina Accornero svolgc attivirà di r;ccrca c di collabonzionc didartica prcsso ìì

Dip,rnimento di Studì storici dtll Univcrsiù di Torino, cd è nel comitato di redaziole della

rivisre "Hisrorir lúagìstra".

N. rsBN 978 88 6843-588.2

ilillxlit[iltilttlttiltq s * dorzilli.it € 30,00


