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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 28 maggio al 29 giugno 2019.  
 

Una mostra ed un catalogo che intendono valorizzare la fotografia del Novecento evidenziando il 
ruolo che Torino e il Piemonte ebbero dal dopoguerra al boom economico in quanto luoghi chiave per la 
storia della fotografia italiana e laboratorio di talenti, in parte ancora poco noti.  

Una selezione di oltre quaranta fotografi, rappresentati da una settantina di immagini vintage (ad 
esclusione di due stampe recenti provenienti da diapositive a colori dell’epoca), scattate indicativamente dal 
1945 al 1970, di autori, professionisti e non, attivi in quegli anni a Torino e in Piemonte. Varie le tipologie di 
soggetti rappresentati: ritratti, vedute, foto di reportage giornalistico e industriale, fotografie sperimentali, 
intensi scatti di gusto neorealista e alcune immagini a colori per ricordare che a Torino, nel 1950, con grande 
lungimiranza, fu organizzato dalla Società Fotografica Subalpina il Primo Festival Internazionale del 
fotocolore.  

 

Fra gli autori ricordiamo: Aldo Agnelli, Luigi Bertazzini, Giovanni Calleri, Augusto Cantamessa, 
Oreste Cavallo, Rosario Dorico, Franco Deorsola, Renato Fioravanti, Livio Fusco, Michele Ghigo, 
Osvaldo Giachetti, Riccardo Gilardi, Elirio Invernizzi, Studio Enea Mangini, Lino Mantelli, Luigi 
Martinengo, Aldo Moisio, Riccardo Moncalvo, Renzo Muratori, Glauco Pierri, Alberto Prandi, 
Rinaldo Prieri, Gianni Ranati, Stefano Robino, Luigi Spina, Giuseppe Tarsini. 

 

Le immagini provengono dagli archivi dell’Associazione per la Fotografia Storica e da altri archivi 
pubblici e privati, fra i quali lo storico archivio della FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), 
l’Archivio Cantamessa, l’Archivio Riccardo Moncalvo e l’Archivio Stefano Robino.  
La mostra è un’occasione per ripercorrere, attraverso le immagini, il gusto, la cultura e la società di quel 
particolare periodo storico e per fissare alcuni protagonisti della fotografia di quegli anni, fornendo lo spunto 
per nuove ricerche future; ma anche  per ribadire che, oltre a "conservare" la memoria materiale e 
immateriale, è altrettanto importante "restituirla", cercando di renderla accessibile a tutti, anche grazie ad un 
approccio storico-didattico. 
 

Sono state inoltre consultate le immagini appartenenti ai singoli fondi dei fotografi trattati, presenti 
nelle collezioni dell’Associazione per la Fotografia Storica che, grazie ai dati riportati soprattutto sui retri 
(loghi, marchi, premiazioni, indirizzi, etc.) hanno fornito preziose informazioni per la stesura delle biografie. 

 

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

Agnelli, Aldo
C’era una volta la Langa / Aldo Agnelli. – Savigliano : L’artistica, stampa 2007. – 191 p. : in gran parte ill. ;
33 cm. – ISBN 9788873201717

Civica centrale: BCT09.A.778

Anselmo Bogetti fotografo / testo Ivana Mulatero ; scheda biografica Laura Danna ; ricerche iconografiche
Santo Leonardo. – Torino : Associazione per la fotografia storica, stampa 2009. – 118 p. : ill. ; 21x21 cm. –
Catalogo della mostra tenutasi a Torino, Biblioteca civica Villa Amoretti, dal 23 dicembre 2009 al 20 gennaio
2010

Civica centrale: BCT10.D.1538

Biblioteche territoriali: 779 BOG (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, A. Geisser, I. Calvino, C.

Pavese, F. Cognasso, D. Bonhoeffer, A. Passerin d’Entrèves, P. Levi, Torino Centro)

Augusto Cantamessa : fotografie / a cura di Bruna Genovesio e Patrik Losano. – Savigliano : L’artistica,
2018. – 1 v. : ill. : 30 cm. – Catalogo della mostra, Castello di Miradolo, 10 novembre - 9 dicembre 2018

Biennale internazionale del colore Fiap [I ; 1960 ; Torino]
I Biennale internazionale del colore Fiap, Torino Salone Fiat via Carlo Alberto n. 61, 24 settembre - 2 ottobre
1960. – [S.l. : s.n.], 1960. – 1 v. : ill.

Concorso fotografico internazionale Gran Premio Milano [1961]
100 fotografie selezionate dal Gran Premio Milano 1961 : concorso internazionale di fotografia. – Milano :
Esperia, 1961. – [51] p. : ill. ; 29 cm. – A cura dell’Ente nazionale addestramento lavoratori del commercio

Concorso internazionale di fotografia artistica Orso d’oro [I ; 1955 ; Biella]
Primo Concorso internazionale di fotografia artistica Orso d’oro : Biella (Italia), 4-14 novembre 1955 / or-
ganizzato dal Cineclub Biella Sezione fotografica. – [S.l. : s.n.], [1955?] (Biella : Maula). – [24] p. : ill. ; 24
cm

Concorso internazionale di fotografia artistica Orso d’oro [II ; 1956 ; Biella]
II Concorso internazionale di fotografia artistica “Orso d’oro” : Biella, 2-16 dicembre 1956. – [S.l. : s.n.],
[1956?]. – 33 p. : ill. ; 25 cm

Concorso nazionale di fotografia [I ; 1962 ; Mantova]
Premio Mantova 1962 : I Concorso nazionale di fotografia. – [S.l. : s.n.], 1962. – [23] p. : ill. ; 24 cm. – Sulla
cop.: Fotocineclub Mantova

Concorso nazionale di fotografia [III ; 1966 ; Osimo]
III concorso nazionale di fotografia : Osimo, 30 ottobre - 6 novembre 1966 / Circolo dei “Senza Testa”. – [S.l. :
s.n.], [1966?]. – 1 v. : ill. ; 25 cm. – In testa alla cop.: Circolo dei “Senza Testa”, Sezione cine foto amatori ;
Fiaf

Concorso nazionale di fotografia artistica “Città di Vicenza” [I ; 1962 ; Vicenza]
I Concorso nazionale di fotografia artistica “Città di Vicenza” / organizzato dal Circolo fotografico vicentino. –
[S.l. : s.n.], 1962. – 1 v. : ill. – Vicenza, Casa del Palladio, 16-30 dicembre 1962

Festival international de la couleur [I ; 1957 ; Anvers]
Premier Festival international de la couleur / C.R.E.S.P.A. – [S.l. : s.n.], 1957. – 1 v. : ill. – Anvers, 1957

Festival internazionale del fotocolore [VIII ; Torino ; 1957]
VIII Festival internazionale del fotocolore / organizzato dalla Società Fotografica Subalpina. – [S.l. : s.n.],
1957. – 1 v. : ill. – Torino, Salone “La Stampa”, Galleria San Federico, 15-18 novembre 1957

Festival internazionale del fotocolore [XVII ; 1966 ; Torino]
XVII Festival internazionale del fotocolore / organizzato dalla Società fotografica subalpina, Torino, 1966. –
[S.l. : s.n.], 1966. – 1 v. : ill.
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Fiaf 1948-1998 : cinquanta anni di fotografia amatoriale in Italia. – Torino : Federazione italiana associazioni
fotografiche, stampa 1998. – 2 v. : ill. ; 29 cm. – In custodia

Civica centrale: 5.D.93-94, 484.A.94-95

La fotografia di Riccardo Moncalvo / Introduzione di Angelo Dragone ; testi di Luigi Firpo, Michele Ghigo,
Alfonso Della Vedova. – Torino : Tipografia torinese, c1976. – 234 p. : c. di tav. : ill. ; 31 cm

Ghigo, Michele
Momenti / Michele Ghigo. – Torino : Fiaf, stampa 2012. – 95 p. : in gran parte ill. ; 22 cm. – (Collana
monografica Fiaf ; 84)

Infanzie : i molteplici aspetti dell’infanzia in un secolo di fotografia / testi Cesare Colombo, Giovanna
Giordano ; schede biografiche Laura Danna, Tullia Garzena ; ricerche iconografiche Santo Leonardo. – Torino :
Associazione per la fotografia storica, 2013. – 118 p. ; 21x21 cm. – Catalogo della mostra, Torino, Biblioteca
civica Villa Amoretti, 17 dicembre 2013 - 18 gennaio 2014

Civica centrale: BCT16.AO.951

International Exhibition of Photography [1951 ; Ipswich]
1951 International Exhibition of Photography, I.D.P.S. Ipswich and District Photographic Society, Ipswich,
The Ipswich Art Gallery, march 26th to april 7th 1951. – [S.l. : s.d.], 1951. – 1 v. : ill.

International Exhibition of Photography [1956 ; Ipswich]
1956 International Exhibition of Photography, I.D.P.S. Ipswich and District Photographic Society, Ipswich,
The School of Art, october 22th to november 3rd 1956. – [S.l. : s.d.], 1956. 1 v. : ill.

Italian Photography, Royal Photographic Society, London, at 16 Prince Gate, 5-29 november 1952. – [S.l. :
sn.], [1952]. – 1 v. : ill.

I maestri della fotografia : 1966. – Milano : Progresso fotografico, 1966. – 1 v. : ill. ; 28 cm

Miedzynarodowa wystawa fotografii artystycznej [I ; 1957 ; Warszawa]
I Miedzynarodowa wystawa fotografii artystycznej, Warszawa 1957. – [S.l. : s.n.], 1957. – 1 v. : ill.

Mostra biennale internazionale di fotografia artistica [VIII ; 1950 ; Torino]
VIII Mostra biennale internazionale di fotografia artistica : Torino, 3-18 giugno 1950. – [Torino] : Salone della
stampa, [1950?]. – [30] p. : ill. ; 21 cm

Mostra concorso nazionale di fotografia artistica in bianco e nero [1951 ; Genova]
Mostra concorso nazionale di fotografia artistica in bianco e nero / organizzata dall’Associazione fotografica
ligure. – [S.n. : s.d.], 1951. – 1 v. : ill. – Genova, Salita Santa Caterina; n. 8, 9-24 maggio 1951

Mostra concorso-fotografico [VII ; 1961 ; Novi di Modena]
VII Mostra concorso-fotografico / organizzato dalla sezione fotografica Novese. – [S.l. : s.n.], 1961. – 1 v. :
ill. – Novi di Modena, 29 settembre - 1 ottobre 1961

Mostra d’arte fotografica [VI ; 1963 ; Rovereto]
VI Mostra d’arte fotografica / organizzata dalla sezione fotoamatori FIAF del Centro turistico giovanile di
Rovereto. – [S.l. : s.n.], 1963. – 1 v. : ill. – Rovereto, 1-12 maggio 1963

Mostra di fotografie artistiche : gara fra le sezioni ed aziende Fiat per l’assegnazione dell’Obiettivo d’argento :
elenco degli espositori e delle opere : Torino, salone de “La Stampa”, 28 maggio - 5 giugno 1955. – [S.l. : s.n.],
1955 (Torino : Roggero & Tortia). – 11 p. : ill. ; 24 cm. – In testa al front.: Fiat centro culturale. Gruppo
fotografi

Civica centrale: 253.LC.89

Mostra fotografica “La pesca sportiva” [I ; 1960 ; Torino]
I Mostra fotografica “La pesca sportiva”, Torino sede Cai-Uget, Galleria Subalpina, 30 ottobre - 6 novembre
1960. – [S.l. : s.n.], 1960. – 1 v. : ill.
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Mostra fotografica città di Ravenna [V ; 1963 ; Ravenna]
V Mostra fotografica Città di Ravenna / organizzata dal Circolo Fotografico Ravennate. – [S.l. : s.n.], 1963. –
1 v. : ill. – Ravenna, Sala mostre e commercio, 5-12 maggio 1963

Mostra fotografica nazionale Fiaf [XIV ; 1962 ; Gardone Riviera]
XIV Mostra fotografica nazionale Fiaf in bianco e nero e colorprints : Gardone Riviera, 2-10 giugno 1962. –
[S.l. : s.n.], 1962. – 1 v. : ill. ; 24 cm

Mostra internazionale di fotografia [I ; 1957 ; Pinerolo]
I Mostra internazionale di fotografia Pinerolo / Gruppo fotografico pinerolese. – [S.l. : s.n.], 1957. – 1 v. : ill. –
Pinerolo, maggio 1957

Mostra internazionale di fotografia [I ; 1958 ; Genova]
Biennale di Genova : I Mostra internazionale di fotografia : 19-30 aprile 1958 / organizzata dalla Associazione
fotografica ligure. – [Genova] : Associazione fotografica ligure, [1958?]. – 41 p., [24] c. di tav. ; 22 cm

Mostra internazionale di fotografia artistica [I ; 1957 ; Bergamo]
I Mostra internazionale di fotografia artistica / organizzata dal Centro turistico giovanile Bergamo. – [S.l. :
s.d.], 1957. – 1 v. : ill. – Bergamo, 4-13 ottobre 1957

Mostra internazionale di fotografia ispirata alla vita agricola [1958 ; Torino]
Mostra internazionale di fotografia ispirata alla vita agricola : Torino, (Italy) 27 settembre - 7 ottobre 1958 /
organizzata dal II Salone internazionale del trattore. – [S.l. : s.n.], stampa 1958 (Torino : ILTE). – [34] p. :
ill. ; 24 cm

Mostra intersociale d’arte fotografica [XII ; 1958 ; Torino]
XII mostra intersociale d’arte fotografica : [Torino], gennaio 1958, Galleria d’arte del giornale “La Stampa” /
indetta e organizzata dalla Associazione fotografica italiana. – [S.l. : s.n.], [1958?] (Torino : Tip. Accardi). –
[13] c. : ill. ; 24 cm. – In testa al front.: Premio Città di Torino e Coppa E.P.T. di Torino ; in cop. II Premio
Citta di Torino

Civica centrale: 404.LC.37

Mostra intersociale italiana d’arte fotografica [IX ; 1954 ; Torino]
IX Mostra intersociale italiana d’arte fotografica per l’assegnazione ... : [Torino], dicembre 1954, Galleria del
giornale “Gazzetta del popolo” / indetta e organizzata dalla Associazione fotografica italiana. – [S.l. : s.n.],
[1954?] (Torino : Tipografia Petrino). – [13] c. : ill. ; 25 cm

Civica centrale: 404.LC.35

Mostra intersociale italiana d’arte fotografica [VIII ; 1953 ; Torino]
VIII Mostra intersociale italiana d’arte fotografica - Coppa Afi e Coppa Enal, Torino, Galleria “Gazzetta del
Popolo” via Roma 260, dicembre 1953. – [S.l. : s.n.], 1953. – 1 v. : ill.

Mostra intersociale italiana d’arte fotografica [X ; 1955 ; Torino]
X Mostra intersociale italiana d’arte fotografica per l’assegnazione della ... : [Torino], dicembre 1955, Galleria
del giornale “Gazzetta del popolo” / indetta e organizzata dalla Associazione fotografica italiana. – [S.l. : s.n.],
[1955?] (Torino : Petrino). – [14] c. : ill. ; 25 cm

Civica centrale: 404.LC.36

Mostra nazionale di fotografia “Premio San Giorgio”
Mostra nazionale di fotografia “Premio San Giorgio” / organizzata da Enal Genova-Gruppo fotografico gen-
ovese. – [S.l. : s.n.], 1962. 1 v. : ill. – Genova, Palazzo Ducale, maggio 1962

Mostra nazionale di fotografia artistica ispirata alla vita agricola [I ; 1957 ; Torino]
Mostra nazionale di fotografia artistica ispirata alla vita agricola : Torino, 12-19 maggio 1957, Palazzo delle
esposizioni al Valentino : catalogo delle opere / organizzata dal I Salone internazionale del trattore. – [S.l. :
s.n.], [1957?] (Torino : ILTE). – [6] c. : ill. ; 17x24 cm

Civica centrale: 45.LC.38

Mostra nazionale di fotografia della Fiaf [IX ; 1957 ; Torino]
IX Mostra nazionale di fotografia della Fiaf, organizzata dal Centro culturale Fiat, Torino, Palazzo Madama,
1957. – [S.l. : s.n.], 1957. – 1 v. : ill.
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Mostra nazionale ferroviaria di fotografia artistica [VI ; 1966 ; Torino]
VI Mostra nazionale ferroviaria di fotografia artistica organizzata dal D.L.F. Torino, Stazione di Torino Porta
Nuova, Salone del collegio degli ingegneri : 4-12 giugno 1966. – [S.l. : s.n.], [1966?] (Torino : Tipolito Piana). –
[26] p. ; 27 cm. – In testa al front.: Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile, Azienda autonoma Ferrovie
dello Stato, Ufficio centrale dopolavoro ferroviario Roma

Mostra nazionale fotografica Fiera di Forl̀ı [I ; 1962 ; Forl̀ı]
I Mostra nazionale fotografica Fiera di Forl̀ı, Forl̀ı, Palazzo delle esposizioni, 9-23 settembre 1962. – [S.l. : s.n.],
1962. – 1 v. : ill.

Mostra regionale di fotografia e pittura [III ; 1960 ; Torino]
III Mostra regionale di fotografia e pittura / organizzata da Associazione arti figurative Orbassano. [S.l. :
s.n.], 1960. 1 v. : ill. – Torino, 3-20 marzo 1960

Newark International Salon of Photography [VI ; Newark ; 1961]
VIth Newark International Salon of Photography 1961, Vailsburg, Camera Club 1961. – [S.l. : s.n.], 1961. – 1
v. : ill.

Nulla sfugge al mio obbiettivo : Silvio Ottolenghi photo-reporter / testi di Laura Danna Leonardo, Miriam
Romanin Guetta, Aldo Zargani. – Torino : Associazione per la fotografia storica, stampa 2005. – 117 p. : ill. ;
21x21 cm. – Catalogo della mostra, Torino, Biblioteca civica Villa Amoretti, 4 marzo - 2 aprile 2005

Civica centrale: 255.D.166

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, Torino, Biblioteca civica
Villa Amoretti, 14 aprile - 9 maggio 2007

Civica centrale: 16.F.102

Biblioteche territoriali: 779.OBI, P.779.OBI (Villa Amoretti, A. Geisser)

L’occhio italiano di Piero Ceppi / a cura di Amedeo M. Turello. – Marene : Astegiano, 2006. – 167 p. : in
gran parte ill. ; 29 cm

Osvaldo Giachetti fotografo / testo di Michele Ghigo ; scheda biografica Laura Danna ; ricerche iconografiche
Santo Leonardo. – Torino : Associazione per la fotografia storica, 2012. – 119 p. : in gran parte ill. ; 21x21
cm. – Catalogo della mostra, Torino, Biblioteca civica Villa Amoretti, 13 dicembre 2012 - 18 gennaio 2013

Civica centrale: BCT13.AO.170

Biblioteche territoriali: 779.092.OSV (Villa Amoretti, Cascina Marchesa, I. Calvino, C. Pavese, R.

Atria, F. Cognasso, D. Bonhoeffer, P. Levi, Torino Centro)

Premio Città di Torino [III ; 1959 ; Torino]
III Mostra nazionale fotografia artistica Premio città di Torino / organizzata da Afi e Museo del cinema. –
[S.l. : s.n.], 1959. – 1 v. : ill. – Torino, Palazzo Reale, 9-17 maggio 1959

Premio Città di Torino [IV ; 1960 ; Torino]
IV Premio Città di Torino : 4-12 giugno 1960, Museo del cinema. – [S.l. : s.n.], [1960?] (Torino : Tip. comm.
R. P. C.). – [16] p. : ill. ; 20 cm. – In testa al front.: Afi Associazione fotografica italiana Torino

Premio Città di Torino [VI ; 1962 ; Torino]
VI Premio Città di Torino : mostra nazionale ad invito di fotografia artistica : Palazzo Società promotrice
delle belle arti, Torino, aprile 1962 / Afi Associazione fotografica italiana. – [Torino : s.n.], 1962. – [20] c. :
ill. ; 25 cm

Rassegna fotografica nazionale “O’ Ciucciariello d’oro” [I ; 1962 ; Vietri sul mare
I Rassegna fotografica nazionale “O’ Ciucciariello d’oro” / organizzata dal Foto club Vietri sul Mare. – [S.l. :
s.n.], 1962. – 1 v. : ill. – Vietri, ottobre 1962

Rassegna nazionale del fotocolore [II ; 1959 ; Alassio]
II Rassegna nazionale del fotocolore / organizzata dal Cine club-Alassio. – [S.l. : s.n.], 1959. – 1 v. : ill. –
Alassio, Hambury Hall, maggio 1959
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Renzo Muratori fotografo : 1968-1991 / [prefazione di Giorgio Tani]. – Torino : Fiaf, stampa 2003. – 95 p. :
ill. ; 22 cm. – In cop.: Autori Fiaf

Riccardo Moncalvo : figure senza volto / a cura di Italo Zannier. – Torino : GAM, c2001. – 135 p. : ill. ;
28 cm. – Catalogo della mostra tenuta a Torino e Ciriè nel 2001. – Sull’occhietto: Collezioni fotografiche della
Galleria d’arte moderna e contemporanea di Torino. – ISBN 8888103104

Civica centrale: BCT12.B.143

Biblioteche territoriali: 779.092 MON (D. Bonhoeffer, P. Levi)

Salon du photo-cine [II ; 1958 ; Waterloo]
II Salon du photo-cine : Waterloo, 1958. – [Waterloo : s.n.], 1958. – 1 v. : ill. ; 25 cm

Salon international Albert 1er [XX ; ; 1962 ; Charleroi]
XXe Salon international Albert 1er, Cercle photographique de Charleroi, Charleroi, Palais des Beaux-Arts
7-23 avril 1962. – [S.l. : s.n.], 1962. – 1 v. : ill.

Salon international d’art photographique [1959 ; Kecskemét]
Salon international d’art photographique : Kecskemét 1959. ápr. 3-19. / rend. a Kecskeméti Foto Club. –
Kecskemét : Bács-Kiskun M. Ny., 1959. – 31 p. : ill. ; 20 cm

Salon international d’art photographique [1960, Szeged - Budapest]
Salon international d’art photographique 1960, Szeged, 23 luglio - 21 agosto, Budapest 3 settembre - 2 ottobre
1960. – [S.l. : s.n.], 1960. – 1 v. : ill.

Salon international d’art photographique [VI ; 1962 ; Périgueux]
VI Salon international d’art photographique, Ciné-photo-club Périgourdin, Périgueux, maggio - giugno 1962.
[S.l : s.n.], 1962. – 1 vol. : ill.

Salon international d’art photographique [XI ; 1959 ; Bordeaux]
XI Salon international d’art photographique : Bordeaux, 1959 / Fédération international de l’art photographique. –
[Bordeaux : s.n.], 1959. – 1 v. : ill. ; 20 cm

Salone internazionale del fotocolore [IX ; 1960 ; Torino]
IX Salone internazionale del fotocolore / organizzato dalla Società fotografica subalpina. – [S.l. : s.n.], 1960. –
1 v. : ill. – Torino, novembre 1960

Salón internacional de arte fotográfico [XVIII ; 1954 ; Buenos Aires]
XVIII Salón internacional de arte fotográfico : Buenos Aires, 1954 / Foto Club Argentino. – Buenos Aires :
[s.n.], 1954. – 1 v. : ill. ; 21 cm

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 II - Mostra tenuta a Torino nel 2004

Società fotografica subalpina : 1899-1999. – Torino : Piazza, stampa 1999. – 328 p. : ill. ; 31 cm. – In
custodia. – ISBN 8878890812

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

Società fotografica subalpina : catalogo della mostra del cinquantenario, in “Vita fotografica : bollettino”,
1949, n. 9

Civica centrale: 300.LD.17-23

Territorio e tradizioni : fotografie storiche fra Ottocento e Novecento / schede biografiche Laura Danna,
Tullia Garzena ; ricerche iconografiche Santo Leonardo. – Torino: Consiglio regionale del Piemonte : , 2014. –
57 p. : ill. ; 21x21 cm

Torino ’61 : mostra nazionale ad invito di fotografia artistica : Torino, Galleria d’arte Piemonte artistico
culturale, febbraio 1961. – [34] p. : ill. ; 25 cm. – In testa al front.: Afi, Associazione fotografica italiana

Civica centrale: 253.LC.101, 407.XC.138
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L’uomo in fabbrica / [fotografie di Aldo Moisio, Filiberto Rosa, Enzo Isia e degli operatori di Fotofiat]. –
[Torino] : Direzione informazioni del Gruppo Fiat, 1971. – 96 p. : ill. ; 27x16 cm

Civica centrale: 703.A.3, BCT18.AO.507

Periodici

“Il corriere fotografico : rivista mensile illustrata”
In particolare, annate 1955-1958

“Ferrania : rivista mensile di fotografia, cinematografia e arti figurative”
In particolare, annate 1947-1967 e i numeri speciali di dicembre dal 1958 al 1967

“RIV-SKF : periodico d’informazione per il personale” particolare, annate 1965-1970

“Vita fotografica : bollettino [dal 1950 rivista] della Società fotografica subalpina”
In particolare, annate 1945-1958

Civica centrale: 300.LD.17-23

Sitografia

L’Archivio si svela: ultime donazioni. Antonio Cassera
http://www.centrofotografia.org/mostre/galleria/15/169

Associazione ex allievi Fiat. Gruppo fotografico

• www.gruppofotograficoexallievifiat.it/index.php/chi-siamo

Chomon Ruiz, Piero, fotografo
http://archiviostorico.fondazione1563.it/entita/63505-chomon-ruiz-piero-fotografo/

Tani, Giorgio
60 anni di storia. La fotografia amatoriale italiana decennio 1 - Anni 1948/1960
http://www.fotoit.it/2016/wp-content/uploads/2016/01/02-60 anni storia.pdf
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