
Spira Mirabilis
Mostra a cura del Museo Regionale di Scienze Naturali 
di Torino (MRSN) in collaborazione con la Biblioteca 
Nazionale Universitaria e il Museo di storia Naturale don 
Bosco e delle apparecchiature scientifiche di Torino.

In esposizione 15 immagini di grande formato realizzate 
dal  fotografo Giorgio Bianco per il calendario 2015 
dell’azienda Leone con alcuni prodotti della rinomata 
casa dolciaria abbinati a suggestive forme di conchiglie.

Sono in mostra una selezione di conchiglie di molluschi 
marini dell’area tropicale indopacifica delle collezioni del 
MRSN e del Museo di storia Naturale don Bosco di Torino.

L’allestimento comprende tavole di preziosi volumi storici, 
tra Cinquecento e Ottocento, dedicati all’iconografia 
malacologica, conservati nelle Biblioteche delle tre 
istituzioni coinvolte nel progetto espositivo. 

Pastiglie Leone. I bonbon di Cavour
le origini della Pastiglie Leone, una delle aziende dolciarie 
più antiche d’Europa, risalgono al 1857 quando inizia a 
creare piccole, multicolori pastiglie dal sapore delicato.

Grazie a questa solida tradizione di base, l’azienda è poi 
stata capace di evolversi e produrre molte altre specialità 
di successo: gommose, cioccolato, caramelle e gelatine. 
Piccoli tesori realizzati attraverso ricette ispirate alla 
tradizione e alla selezione dei migliori ingredienti.

Giorgio Bianco. Un fotografo eclettico
dopo la laurea in Architettura, inizia a occuparsi di grafica 
pubblicitaria e di fotografia, due passioni che sono 
diventate le sue principali attività professionali.

Da anni collabora con Pastiglie Leone, cura il packaging 
di alcuni prod otti e il calendario. L’edizione 2014 nasce 
dall’idea originale di abbinare ai piccoli bonbon colorati 
le splendide forme naturali dei minerali, creando 
composizioni singolari, paesaggi fantastici scolpiti dalla 
luce.

un sorprendente incontro tra conchiglie e bonbon
fotografie di Giorgio Bianco

collezioni malacologiche e librarie da 
Museo Regionale di Scienze Naturali
Biblioteca Nazionale Universitaria e
Museo di storia Naturale don Bosco di Torino 

Spira mirabilis

12 dicembre 2014 - 31 gennaio 2015

Biblioteca Nazionale Universitaria
Piazza Carlo Alberto 3 - Torino

Spira mirabilis
un sorprendente incontro tra conchiglie e bonbon

Fotografie di Giorgio Bianco

Mostra a cura del
Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino

in collaborazione e con il contributo di:

Biblioteca Nazionale Universitaria 
Museo di storia Naturale don Bosco e delle apparecchiature scientifiche

Pastiglie Leone

 12 dicembre 2014 - 31 gennio 2015

Biblioteca Nazionale Universitaria 
Piazza Carlo Alberto 3, Torino

ORARI
dal lunedì al venerdì: dalle 9 alle 18 | sabato dalle 9 alle 13

chiuso festivi

festività natalizie
dal 24 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015

dal lunedì al sabato: dalle 9 alle 13

aperture straordinarie domenicali
14, 21, 28 dicembre 2014 | 4, 11, 18 gennaio 2015

dalle 15 alle 18

INGRESSO GRATUITO

Visite guidate per gruppi e scolaresche 
solo su prenotazione
durata 1 ora | € 25,00

Tel. +39 011 4326307 - 6334 - 6337 
didattica.mrsn@regione.piemonte.it 

Info: Tel. +39 011 4324591 | +39 011 8101113
museo.mrsn@regione.piemonte.it

Numero verde 800 329 329  tutti i giorni dalle 9 alle 18 
www.mrsntorino.it

 

È fatto divieto di ogni ulteriore riproduzione o duplicazione delle immagini in mostra



Chicoreus ramosus | Filippine | Drops lattemiele

Cittarium pica | Costa Rica | Sassolini di liquirizia

Cypraea tigris | Filippine | Pastiglie di cioccolato

Harpa major | Filippine | Rombi di orzo

Harpago chiragra | India | Gommose flor loto

Hexaplex erythrostomus | Messico | Drops ai lamponi

Murex pecten | Filippine | Tavolette di menta

Nautilus pompilius | Filippine | Boli ducali

Oliva porphyria | Messico | Spritz

Spondylus regius | Filippine | Gocce al rosolio

Thatcheria mirabilis | Giappone | Drops gocce di miele

Turbo marmoratus | Filippine | Stevia menta

Hexaplex radix | Panama | Croccantini

Conus marmoreus | Filippine | Apple pie

Stellaria solaris | Thailandia | Fragoline fondant


