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vimento d i linee, ricchezza di forme , elegan za di decora zioni , va
riet à .di color i. È il tri onfo del bar occo di bu on gusto , che già si
mostrava nell 'ingresso d 'onore e nel Sa lone dci Conce rti dell 'E spo
sizione Naziona le del I8g8, ed eret to qui a sistema, a rigida disci plina
dcIIa fantasia costruttiva . È la. ricchezza di st ile e di decorazioni
del Set tecen to, che in Torino ha fatto le sue prime t imide ap pa ri
zioni intorno al 1650 colle opere dci Castellam onte e del La nfra nchi.
raggiungendo poi, tra il 1680 e il 1730, il suo pieno sv iluppo
col Gua rini e - sopra tutto - col j uvara .

Gli archite tti dell 'Esposizione, che nominiam o qui subito a titolo
d 'onore : ingegneri PIETRO FE NOGr,IO, STEFANO MOLLr e GIACOMO
SALVADORI di WIESHENOFF,facendo, con geniale idea, l'Esposizione
tutta di un solo stile paesano, ebbero du e vantaggi grandissimi,
quello di d are alla Mostra internazionale un carattere indisc utibilc
di serie t à ar tistica, c l'altro di rivelare l'esistenza di un 'ar chitet
tura piemon tese ricca di tanta idealità di con tenuto.

L 'ampia scalea ad emi ciclo ci conduce in una galleria & colon
nati interni che rac chiude il gran sa lone ottagono, a nicchie cir
colari negli angoli , ricco di decorazioni e di statue , sormontato
dalla cupola di 45 metri di a ltezza dal pavimento. Questo otta
gono ricorderà a molti visitato ri l 'ottagono ana logo della ceramica
dell 'E sposizione del Ig08, posto all' incrocio di sei galler ie.

Nell 'ottagono c nelle ga llerie laterali sono disposti in bell'or
dine i va ri rami dell 'arte applica ta all' industr ia, come metalli ,
bronzi , ceramiche, ammobiliamenti , decorazioni di ambienti .

Le gallerie del palazzo delle industrie ar tis tiche si prolungano
e si svo lgono con perimetro genialmen te movimentato attraverso
ai numerosi gruppi d 'alberi della montagnola posta all 'angolo
dei corsi Massimo d 'Azeglio e Vit torio Emanuele. Ques t i boschetti
ondulati formano una fresca cornice di verdura, nel cui quadro
il palazzo delle industrie artis tiche spicca col candore delle sue
decora zioni e colle sue lin ee agili ed aggraziate .

Il Giappone.

Rest ando sempre nel palazzo delle industrie artistiche, c'im
battiamo, nell 'ul t ima galle ria verso il corso Mass imo d 'Azeglio,
nella mostra del Giappone.

St. Moritz-Bad - ALTA ENGADINA (Svizzera) 1800 m. s . m.
Soggiorno idea lissimo nell' all a montag na - Bagni minerali curativi. Stagione
dal principio di Giugno si n alla line di Sett embr e.

Grand Hotel-Neues Stahlbad - Hotel di prim' ordine arredato con tutta
comodità mod ern a in si tuazione magnifica vicino alla selva. Bagni minerali
in casa. Lawn-Ten nls, Goll, ecc, ecc. Pr osp ett o illustrato dietr o richiesta.


