
I materiali più preziosi sono stati collocati nella Biblioteca del-
la Fondazione in cui è stato ricostruito lo Studio di Innocenzo 
Vigliardi Paravia sulla base dei mobili e degli arredi pervenuti 
in donazione. Con il fondo donato sono stati collocati anche 
tutti i materiali già precedentemente presenti in Fondazione, 
in particolare edizioni storiche di fine ’700 fino ai primi anni 
dell’Ottocento, albi illustrati di fine Ottocento, abbecedari, 
giochi didattici e disegni originali.

Lo Studio

di innocenzo VigLiardi ParaVia

Per la visita al nuovo allestimento 
lunedì-venerdì 9.30-12.30; domenica 15.30-18.30

Ingresso Percorso Libro del MUSLI 3 euro; gratuito per possessori Tessera 
Abbonamento Musei; sono previste riduzioni e altre gratuità.

Info: tel. 011.197.84.944 - didattica@fondazionetancredidibarolo.com
www.fondazionetancredidibarolo.com

La SaLa ParaVia deL MuSLi
Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia

Nella sala centrale del MUSLI è stata allestita 
nel soppalco la nuova biblioteca per ospi-
tare in modo permanente parte dei vo-

lumi pervenuti in donazione. Nella 
balconata sono posizionate sagome 
con alcuni dei personaggi più fa-

mosi come ad esempio Fortunello, 
creato da Carlo Nicco per l’edizio-
ne del 1923.

Ampio spazio è dedicato al perio-
dico La Domenica dei Fanciulli e in 

Il nuovo allestimento che valorizza il fondo librario e documen-
tale, pervenuto in donazione dalla famiglia Vigliardi Paravia nel 
2016, è stato reso possibile dal contributo della

Amici, collaboratori e guide del MUSLI, con Tancredi Vigliardi 
Paravia, hanno partecipato all’allestimento – ricordando in parti-
colare la figura di Marilena Vagliani, co-fondatrice della Fondazio-
ne Tancredi di Barolo.

L’archiVio  Storico 
FaMigLia VigLiardi ParaVia

Un nuovo allestimento al MUSLI

Apertura del nuovo allestimento
27 maggio 2016

in occasione della donazione dell’Archivio storico Famiglia 
Vigliardi Paravia alla Fondazione Tancredi di Barolo

Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia
Palazzo Barolo - Via Corte d’Appello, 20/c - Torino

particolare alle illustrazioni di Attilio Mussino e di 
Gech. Una vetrina è dedicata ai giochi didattici  fa-
centi parte dell’archivio della Fondazione.
Attraverso postazioni multimediali è possibile sfo-
gliare alcuni dei materiali esposti e in particolare i 
cataloghi editoriali della casa editrice.
Nella sala Mostre temporanee è allestita un’esposi-
zione dedicata ai materiali propriamente scolastici, 
libri, abbecedari dalla metà dell’Ottocento ai pri-
mi del Novecento, strumenti e tabelloni didattici.

•



L’archivio pervenuto in donazione costituisce una 
fonte importante per la storia dell’editoria italiana 
e rappresenta un arricchimento culturale notevole 
per la Fondazione e per il Museo. La parte libra-
ria comprende 6500 volumi  di amena lettura e 
scolastici, dal primo Ottocento a fine Novecento, 
numerosi periodici e una straordinaria collezione 
di circa 350 cataloghi della casa editrice, che testi-
moniano la ricchezza e la varietà della produzione 
libraria e di materiali didattici, fondamentali per la 
ricostruzione dell’Archivio Storico. Accanto ai li-
bri il fondo contiene tabelloni didattici e materiali 
scientifici del dopoguerra.

La parte propriamente archivistica legata alla Fa-
miglia Vigliardi Paravia comprende documenti 
storici, fotografie degli edifici e degli stabilimenti, 
con maestranze e ambienti di lavoro, materiali ine-
renti la Scuola di Tipografia, corrispondenza, per-
gamene commemorative, un busto in bronzo dello 
scultore Cesare Reduzzi, inizio del XIX secolo, 
raffigurante Innocenzo Vigliardi Paravia, quadri a 
olio di Innocenzo e di Carlo Vigliardi Paravia e di 
altri componenti della famiglia. Alcuni, manifesti 
pubblicitari, disegni originali per pubblicazioni per 
l’infanzia e una serie di tavole del pittore Chicco.

L’archiVio Storico FaMigLia VigLiardi ParaVia

Di particolare interesse tutto il materiale relativo al 
bombardamento del ’44 della sede storica e quello 
legato alla ricostruzione, in particolare la corrispon-
denza di Tancredi Vigliardi Paravia con gli altri editori.
L’archivio è stato inventariato, la parte libraria è 
pervenuta catalogata ed è in corso una revisione 
della catalogazione stessa, integrandola con i ma-
teriali già presenti in Fondazione, di cui una parte 
già consultabili in SBN.
È in corso anche un progetto di coinvolgimento delle 
scuole che vedrà visite guidate e laboratori specifici 
relativi al nuovo allestimento.


