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Bibliografia realizzata in occasione della omonima mostra allestita presso la Biblioteca 

civica Villa Amoretti a cura dell'Associazione per la Fotografia Storica. Dal 23 dicembre 2009 al 
20 gennaio 2010.  

Anselmo Bogetti (Mongrando di Biella 1889 - Torino 1965) appartiene a quella ristretta e 
aulica cerchia di professionisti, in gran parte avvocati e ingegneri (Stefano Bricarelli, Riccardo 
Peretti Griva, Italo Bertoglio, per citarne solo alcuni) che si occupavano con passione di fotografia 
nei primi cinquant'anni del Novecento e che, denominati allora "dilettanti fotografi", hanno 
contribuito a formare quella Scuola Piemontese di Fotografia, spesso legata alla rinomata Società 
Fotografica Subalpina, che ha scritto tante pagine di storia della fotografia italiana. Attivo sin dagli 
inizi degli anni Trenta del Novecento partecipa a numerose mostre nazionali ed internazionali 
distinguendosi per il suo sguardo pungente e spesso ironico anche nei confronti del difficile periodo 
storico al quale apparteneva. Nel 1959 riceve la prestigiosa Honoraire Excellence FIAP dalla 
Federation International de l'Art Photographique (è tra i primi italiani a essere insignito di questa 
onorificenza, considerato uno dei più grandi riconoscimenti in campo fotografico internazionale).  

Sono selezionate e presentate in mostra cinquanta immagini originali scattate fra il 1930 e il 
1950 circa, che testimoniano gran parte del suo percorso artistico. 
 

La bibliografia comprende sia opere a disposizione presso le Biblioteche civiche torinesi sia 
opere non presenti in catalogo, utili per un percorso di approfondimento. 

I volumi posseduti possono essere consultati presso la Biblioteca civica centrale di via della 
Cittadella 5 e le altre sedi del Sistema bibliotecario urbano indicate di seguito ad ogni opera. 
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Bibliografia

Bordini, Silvia
Aspetti del rapporto pittura-fotografia
in: La pittura di paesaggio in Italia / a cura di Anna Ottani Cavina. – Milano : Electa. – v. ; 29 cm
L’Ottocento / a cura di Carlo Sisi. – Milano : Electa, c2003. – 385 p. : ill. ; 29 cm.

Esposizione sociale [della] Società fotografica subalpina (XXV ; 1939 ; Torino)
XXV Esposizione sociale [della] Società fotografica subalpina : Torino, 27 febbraio - 12 marzo 1939. – Torino :
Rattero, 1939. – 26 p. : ill. ; 25 cm

Esposizione sociale d’arte fotografica (XXIII ; 1935 ; Torino)
XXIII Esposizione sociale d’arte fotografica : catalogo, giugno 1935. – Torino : Artigianelli. – 81 p. : ill. ; 25
cm. – In testa al front.: Società fotografica subalpina

Esposizione sociale d’arte fotografica (XXIV ; 1936 ; Torino)
XXIV Esposizione sociale [della] Società fotografica Subalpina : IV Annuario sociale. – Torino : Accame,
1936. – XIV, 65 p. : ill. ; 29 cm. – Sul front.: Società fotografica subalpina

La fotografia : manuale di catalogazione / a cura di Giuseppina Benassati ; introduzione di Marina Miraglia. –
Casalecchio di Reno : Grafis, stampa 1990. – 153 p. : ill. ; 30 cm. – (Immagini e documenti)

Fotografia del XX secolo : Museum Ludwig Colonia / [a cura di] Reinhold Misselbeck, Marianne Bieger-
Thielemann, Paola Bertante, Paola Alini. – Kö&#776;ln [etc.] : Taschen, c2001. – 1 v. : ill. ; 21 cm

Fotografia luce della modernità : Torino 1920-1950 : dal pittorialismo al modernismo / a cura di Michele
Falzone del Barbarò e Italo Zannier ; con un saggio storico di Valerio Castronovo ; testi di C. Bricarelli ... [et
al.]. – Firenze : Alinari, c1991. – 208 p. : ill. ; 29 cm. – Catalogo della mostra tenuta a Torino nel 1991

Civica centrale: 52.E.18

Gilardi, Ando
Storia sociale della fotografia / Ando Gilardi. – Milano : Feltrinelli, 1976. – 461 p. : ill. ; 30 cm

Civica centrale: 332.A.15

Guido Rey : dall’alpinismo alla letteratura e ritorno : Torino, Museo nazionale della montagna “Duca degli
Abruzzi”, 15 maggio - 13 luglio 1986; Aosta, Torre del Lebbroso, 19 luglio - 7 settembre 1986. – Torino : Museo
nazionale della montagna “Duca degli Abruzzi” : Club alpino italiano. Sezione di Torino, 1986. – 295 p. : ill. ;
21x21 cm. – (Cahier Museomontagna ; 46). – Catalogo della mostra

Biblioteche territoriali: P 796.522 GUI (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, L. Carluccio, A. Geisser,

C. Pavese)

Italia : cento anni di fotografia / a cura di Cesare Colombo ; con un testo di Piero Chiara. – Firenze : Alinari,
1984. – 191 p. : ill. ; 29 cm. – ISBN 8872920558

Biblioteche territoriali: 779 ITA (Villa Amoretti)

Luci ed ombre: gli annuari della fotografia artistica italiana 1923-1934 / [a cura di] Paolo Costantini, Italo
Zannier ; introduzione di Valerio Castronovo. – Firenze : Alinari, 1987. – 206 p. : ill. ; 29 cm. – Mostra tenuta
a Firenze nel 1987-1988. – ISBN 8872920884

Miraglia, Marina
Culture fotografiche e società a Torino : 1839-1911 / Marina Miraglia ; [biografie a cura di Claudia Cassio]. –
[Torino] : Allemandi, c1990. – 466 p. : ill. ; 32 cm. – In testa al front.: Fondazione Guido ed Ettore De
Fornaris. – ISBN 8842202827

Civica centrale: 255.B.110

Miraglia, Marina
Il ’900 in fotografia e il caso torinese / Marina Miraglia. – Torino : Hopefulmonster : Fondazione Guido e
Ettore De Fornaris, c2001. – 279 p. : in gran parte ill. ; 32 cm. – In testa al front.: Fondazione De Fornaris. –
ISBN 8877571098

A cura dell’Ufficio Studi locali del Sistema bibliotecario urbano, via della Cittadella, 5 – 10122 Torino
Tel. 0114429812 http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/
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Mollino, Carlo
Il messaggio della camera oscura / di Carlo Mollino. – Torino : Chiantore, [1950?]. – 444 p. : ill. ; 36 cm

Civica centrale: 30.A.30

Mostra biennale internazionale di fotografia artistica (VI. ; 1939 ; Torino)
VI Mostra biennale internazionale di fotografia artistica : Torino, maggio - giugno 1939, Circolo degli artisti. –
Torino : Stamperia artistica nazionale, 1939. – [76] p. : ill. ; 25 cm

Civica centrale: 253.LC.99

Mostra biennale internazionale di fotografia artistica (VII ; 1948 ; Torino)
VII Mostra biennale internazionale di fotografia artistica : Torino, giugno 1948, Saloni dell’Associazione della
stampa subalpina. – Torino : [s.n., 1948?]. – 1 v. : ill. ; 21 cm. – In testa al front.: Società fotografica subalpina,
Associazione fotografica italiana

Mostra intersociale italiana d’arte fotografica (III. ; 1948 ; Torino)
III Mostra intersociale italiana d’arte fotografica indetta e organizzata dalla Associazione fotografica italiana :
Torino, dicembre 1948 : catalogo. – Torino : Società editrice torinese, 1948. – 1 v. : ill. ; 25 cm

Mostra intersociale italiana d’arte fotografica (IV ; 1949 ; Torino)
IV Mostra intersociale italiana d’arte fotografica per l’assegnazione della grande coppa AFI e coppa ENAL
... – Torino : Pacotto, 1949. – [18] p. : ill. ; 24 cm

Obiettivi luminosi : una selezione di fotografi piemontesi dal 1850 al 1950 / testo di Barbara Bergaglio ; schede
bibliografiche a cura di Laura Danna Leonardo, Tullia Garzena, Santo Leonardo. – Torino : Associazione per la
fotografia storica, stampa 2007. – 141 p. : ill. ; 21x21 cm. – Catalogo della mostra tenutasi a Torino, Biblioteca
civica Villa Amoretti, 14 aprile - 9 maggio 2007

Civica centrale: 16.F.102

Biblioteche territoriali: 779 OBI (Villa Amoretti)

Il progresso fotografico, annate 1946 (novembre - dicembre) e 1951 (giugno)

Rovati, Federica
La camera incantata : Carlo Mollino e la cultura artistica torinese 1931-41 / Federica Rovati /par In: Carlo
Mollino architetto (1905-1973): costruire le modernità / a cura di Sergio Pace. – Milano : Electa, c2006. – 303
p. : ill. ; 28 cm. – Catalogo della mostra tenuta a Torino nel 2006-2007. – ISBN 8837046073

Salon international de Belgique (XVI ; 1937)
XVI Salon international de Belgique 1937 : Bruxelles: 29 mai au 14 juin, Anvers: 19 au 27 juin, Gand: 11 au 25
juillet, Alost: 1er au 15 aout, Verviers: septembre. – [S.l. : s.n., 1937?] (Bruxelles : Etablissements Regor). –
1 v. : in gran parte ill. ; 29 cm. – In testa al front.: Association belge de photographie & de cinematographie

Salone internazionale di fotografia artistica fra dilettanti (V ; 1937 ; Torino)
Quinto salone internazionale di fotografia artistica fra dilettanti, Torino 1937 : Circolo degli artisti, Torino,
dal 29 maggio al 20 giugno 1937-15. – [S.l. : Ajani & Canale]. – [35] c. : in gran parte ill. bn. ; 21 cm. –
Catalogo della mostra

Civica centrale: 253.LC.98

Scaramella, Vincenzo
Fotografia : storia e riconoscimento dei procedimenti fotografici / di Lorenzo Scaramella. – Roma : De Luca,
c1999. – 255 p. : ill. ; 25 cm. – (Materiali della cultura artistica ; 3). – In testa al front: Ministero per i beni e
le attività culturali, Istituto centrale per il catalogo e la documentazione. – ISBN 8880163272

Sentieri di luce : artisti fotografi a Torino dal 1930 al 1946 / a cura di Dario Reteuna. – [Firenze] : Alinari,
[2002?]. – 116 p. : ill. ; 21 cm

Sentieri di luce : artisti fotografi a Torino dal 1946 al 1970 / a cura di Dario Reteuna. – [S.l.] : Alinari,
c2004. – 142 p. : ill. ; 21x21 cm. – Sul front.: Volume 2. – Mostra tenuta a Torino nel 2004

Società fotografica subalpina : 1899-1999. – Torino : Piazza, stampa 1999. – 328 p. : ill . ; 31 cm. – In
custodia

Civica centrale: 368.A.71, 257.A.116

A cura dell’Ufficio Studi locali del Sistema bibliotecario urbano, via della Cittadella, 5 – 10122 Torino
Tel. 0114429812 http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/
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Storia d”Italia : annali. – Torino : Einaudi. – v. ; 22 cm
2: L’immagine fotografica, 1845-1945 / di Carlo Bertelli e Giulio Bollati. – Torino : Einaudi, c1979. – 2 v. ;
22 cm

Civica centrale: 620.H.1-, Cons 945 EIN

Biblioteche territoriali: C 945 STO (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, L. Carluccio, A. Geisser,

Falchera, I. Calvino, C. Pavese, F. Cognasso, D. Bonhoeffer, A. Passerin d’Entrèves, Torino Centro)

Torino 100 anni : una preziosa raccolta di documenti fotografici in gran parte inediti, che testimoniano la
vita di Torino dal 1845 sino al 1945 / a cura di Dina Rebaudengo. – Torino : Grafiche Alfa, 1977. – 363 p. :
ill. ; 30 cm. – Testo anche in francese, inglese e russo. – Trad. di D. Laneri e P. Naydenova

Civica centrale: 253.A.21

Biblioteche territoriali: P 945.12 TOR (Cascina Marchesa, Falchera, Torino Centro)

Valtorta, Roberta
Il pensiero dei fotografi : un percorso nella storia della fotografia dalle origini a oggi / Roberta Valtorta ;
ricerca iconografica a cura di Giovanna Calvenzi. – Milano : B. Mondadori, c2008. – X, 308 p. : ill. ; 22 cm. –
(Campus). – ISBN 9788861592483

Zannier, Italo
Storia della fotografia italiana / Italo Zannier. – Roma ; Bari : Laterza, 1986. – 423 p. : ill. ; 25 cm. – (Grandi
opere). – ISBN 8842027782

Civica centrale: 333.A.102

Biblioteche territoriali: 770.9 ZAN (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, L. Carluccio, A. Geisser,

Falchera, C. Pavese, D. Bonhoeffer, A. Passerin d’Entrèves)

Periodici

Annuario nazionale italiano di fotografia artistica, a cura dell’Unione società italiane di arte fotografica,
annata 1938-39

Il corriere fotografico : rivista mensile illustrata, annate dal 1924 al 1941 e 1952
Civica centrale: Per 641.8-24

Foto annuario italiano, a cura della Società fotografica italiana, annata 1937
Civica centrale: 393.LB.3

Galleria : rassegna mensile d’arte fotografica, annate 1932-1938
Civica centrale: Per. 537.1-6

Luci ed ombre : annuario della fotografia artistica italiana, annate dal 1923 al 1934

Vita fotografica : bollettino della Società fotografica subalpina, annate 1946 (bollettino n. 3) e 1949

A cura dell’Ufficio Studi locali del Sistema bibliotecario urbano, via della Cittadella, 5 – 10122 Torino
Tel. 0114429812 http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/




