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Guida alle botteghe imperdibili di Torino

Una selezione di negozi “speciali”, con prefazione di Bruno Gambarotta

Con prefazione di Bruno Gambarotta, le recensioni di Daniele Aragno, Rudy Bara, Claudio
Bellavita, Maddalena Merlino, Claudio Paletto, Laura Remondino, Giuliana Ricagni, Mino
Rosso, Caterina Schiavon, Ferruccio Sossich e Manuela Tartari ci descrivono 75 botteghe di
Torino, storiche o di nuova concezione, magari nascoste nelle vie meno frequentate, che
offrono con cortesia e professionalità prodotti tradizionali, originali, introvabili. Una
selezione di negozi che sono anche luogo di incontro culturale e sociale.  
Come scrive Bruno Gambarotta nella sua affascinante prefazione, sono state le botteghe i
primi luoghi dove noi bambini abbiamo potuto avventurarci nel mondo; tenendo stretta fra
le dita la lista delle cose da comprare, eravamo più piccoli del bancone.  
Ma l’importanza storica e culturale delle botteghe, va ben aldilà dei nostri ricordi.
È stata infatti l’esigenza dei mercanti a muovere le carovane, dall’antichità fino ai container
dei nostri giorni, e anche a far nascere l’Italia dei Comuni; e le botteghe sono l’archivio
principe delle nostre memorie, tanto che in una sterminata moltitudine di romanzi esse
rappresentano l’antro delle meraviglie e il ricettacolo dei tesori nascosti fra i quali il
protagonista potrà trovare l’oggetto del desiderio  o gli strumenti per arrivare alla scoperta
del tesoro.
Ancora oggi quando ci avventuriamo in quel rito moderno che si chiamo shopping, una
parte di noi è alla ricerca dell’introvabile e del meraviglioso, dalla primizia esotica, al
formaggio più tipico, dall’abito in gran saldo allo scampolo di stoffa preziosa, dall’articolo di
ferramenta, alla passamaneria che credevamo non producessero più… e quando qualche
esperto ci indirizza a quei tesori, la nostra soddisfazione e gratitudine è davvero piena.
Ecco allora in queste pagine, in contrappunto con le tantissime botteghe letterarie della
prefazione, una selezione delle vere, autentiche, magnifiche botteghe di Torino, di antica
tradizione o belle nuove, ma tutte in qualche modo speciali, nelle quali curiosare,
chiacchierare, incontrarsi e alla fine, anche acquistare!

Guida alle botteghe imperdibili di Torino
Prefazione di Bruno Gambarotta
Neos Edizioni, Rivoli – TO , Tel. 011/9576450

RECENSIONI
LIBRI

TORNA ALLA HOMEPAGE

ISCRIVITI AI NOSTRI RSS FEED

TUTTI GLI ARTICOLI DI RECENSIONI

LIBRI

ALTRI ARTICOLI IN LIBRI

Fondazione del Santuario della Consolata

Angeli dalle colline

http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=11559
http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=11559
http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=11274
http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=11274


26/2/2014 Civico20 News |  Guida alle botteghe imperdibili di Torino

http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=11596 2/3

 Condividi l'articolo CONDIVIDI TWEET +1

ALTRI ARTICOLI DELL'AUTORE

Concerto per il Giorno del
Ricordo presso il
Conservatorio di Torino

“E la poesia diventa
canzone”, recital alla
Tesoriera

www.neosedizioni.it info@neosedizioni.it
96 pagine  ISBN 9788866081289 -  €
10,00

AUTORE DELL'ARTICOLO TORNA ALLA HOMEPAGE

TUTTI GLI ARTICOLI DI QUESTO AUTORE

MILO JULINI

Collaboratore

CIVICO20NEWS

COMMENTI ALL'ARTICOLO

L’estate di Albina

Il Monte dei Cappuccini e Filippo d'Agliè a

Palazzo Cisterna

Ida Magli: riflessioni su come "Difendere

l'Italia"

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.bdtorino.eu%2Fsito%2Farticolo.php%3Fid%3D11596&text=Guida+alle+botteghe+imperdibili+di+Torino&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.bdtorino.eu%2Fsito%2Farticolo.php%3Fid%3D11596
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.bdtorino.eu%2Fsito%2Farticolo.php%3Fid%3D11596
http://www.bdtorino.eu/sito/autore.php?id=211
http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=11595
http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=11595
http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=11594
http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=11594
http://www.bdtorino.eu/sito
http://www.bdtorino.eu/sito/autore.php?id=211
http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=11240
http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=11240
http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=10905
http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=10905
http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=10902
http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=10902

