
Ente Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura della Compagnia di San Paolo 

Presentazione Ente/Archivio La Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura, attiva dal 1985, è un ente strumentale della Compagnia di San Paolo, specializzato 
nel sostegno alla ricerca nell’ambito delle discipline umanistiche, con particolare impegno nei confronti dei giovani ricercatori 
intenzionati a sviluppare i propri studi per accedere alle professioni culturali. 
Sono due gli ambiti principali su cui la Fondazione sviluppa le proprie attività: l’Archivio Storico della Compagnia di San Paolo 
e il Programma Humanities, per la promozione di studi e ricerche in campo umanistico.  
 
ARCHIVIO STORICO E D.A.C. - DIGITAL ARCHIVES COLLECTIONS 
La Fondazione si occupa della gestione e della valorizzazione culturale dell’Archivio Storico della Compagnia di San Paolo, 
che raccoglie documenti derivanti dall’antica Compagnia e dal Monte di Pietà, dalle Opere Pie di San Paolo e dall’Istituto 
Bancario San Paolo di Torino. La gestione e la valorizzazione dell’Archivio sono connotate dalla scelta culturale e civile di 
mettere a disposizione della comunità degli studiosi e dei cittadini il plurisecolare patrimonio documentario attraverso la 
conservazione attiva, l’ampliamento dell’accesso tramite la digitalizzazione e la messa in rete dei fondi e degli inventari nel 
portale della Fondazione (D.A.C. – Digital Archives and Collections), la promozione di studi e ricerche,  la divulgazione 
attraverso mostre e progetti di umanistica digitale e public history. 

Sede della visita Piazza Gian Lorenzo Bernini 5 – 10138 Torino  

Descrizione della visita 
(max 20 righe) 

Italia ’61: Torino, una città in trasformazione 
 
“Torino vi chiama!” è lo slogan della celebrazione del primo centenario dell’Unità d’Italia: Italia ’61, svoltasi dal 1° maggio al 
31 ottobre nel capoluogo piemontese, la città che ebbe tanta parte nel Risorgimento italiano e nella quale fu proclamato lo 
Stato unitario italiano nel marzo 1861 dal Parlamento Subalpino.  
La Mostra storica dell’Unità d’Italia, la Mostra delle Regioni e l’Esposizione Internazionale del lavoro furono le iniziative 
principali dell’evento, alle quali fecero da corona altre manifestazioni, convegni, competizioni sportive, spettacoli, 
festeggiamenti.  
Molti materiali documentari, tra cui preziose fotografie, conservati nel Fondo Angelo e Jolanda Dragone per l’Arte 
Contemporanea in Piemonte, di proprietà della Fondazione 1563 e attualmente in corso di inventariazione, testimoniano lo 
storico avvenimento. 
I visitatori potranno osservare in anteprima i documenti fotografici in un percorso narrativo che racconta una nuova 
urbanizzazione e modernizzazione della zona sud della città, ospitato negli affascinanti locali dell’Archivio storico della 
Compagnia di San Paolo. 



Date e orari di visita Sabato 16 ottobre ore 10-13 
Durata di visita: 1 ora  
Evento gratuito su prenotazione 

Numero minimo e/o massimo di 
partecipanti 

Max 3 gruppi di 20 persone 

Referenti per la visita Ilaria Bibollet (Curatrice Archivio Storico) 
Stella Circosta (Archivio fotografico e valorizzazione) 
Erika Salassa (Archivi digitali e valorizzazione) 

Contatti dell'ente/ archivio per le 
prenotazioni 

Per prenotazioni e info: 
e-mail: archivio.storico@fondazione1563.it 
web: https://archiviostorico.fondazione1563.it/; https://fototeca.fondazione1563.it/  

Opzione scuole No 

 

https://archiviostorico.fondazione1563.it/
https://fototeca.fondazione1563.it/

