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autore e curatori desiderano ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alle 
motivazioni e alla realizzazione di questo lavoro. In primo luogo, i colleghi e i 
collaboratori con cui è stata impostata e condivisa la didattica di atelier; i 
colleghi di Torino e di Napoli che hanno accettato di contribuire con 
un’opinione dedicata; Soprintendenza Archivistica, Direzione e personale 
dell’Archivio di Stato di Torino, per il dialogo e la disponibilità dimostrati fin 
dall’apertura della ricerca: in particolare Monica Grossi, Elisabetta Reale, 
SteStefano Benedetto, con Maria Paola Niccoli e con Daniela Cereia; Presidente 
e Consiglieri della Circoscrizione 1 centro, Massimo Guerrini con Eleonora 
Averna e Francesco Martinez, per la prospettiva di condivisione partecipativa; 
Direzione e personale del Polo del Novecento, per l’ospitalità accordata alla 
presentazione degli esiti della ricerca; gli studenti degli atelier - presenti o 
meno in queste pagine - per il loro interesse e per il loro impegno.
L’autore desidera inoltre ricordare in modo particolare Augusta Lange, che con 
la sua curiosità aperta, ma sempre filologicamente rigorosa, gli ha reso 
possibile l’orientamento nel campo della ricerca d’archivio, facendone intuire la 
difficoltà, il fascino e la perenne attualità. Alla coinvolgente immediatezza delle 
sue ricerche si deve, peraltro, una delle prime segnalazioni della residenza di 
Filippo Juvarra nel contesto che oggi presentiamo.
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