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CASA STUDIO 
AUGUSTO ED ALMA ROBIATI

“UNO STESSO SOFFIO DIVINO PENETRA TUTTA LA STORIA E NE FA
LA MARAVIGLIOSAUNITA’ ” Ernest Renan

1
Vittorio Robiati
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L’INIZIATIVA
Nelle scienze sociali, il termine integrazione indica l'insieme di processi sociali e culturali
che rendono l'individuo membro di una società.

Insieme di processi che è possibile ricomprendere nelle seguenti aree principali:

•Culturale
•Economica
•Linguistica
•Genere
•Religiosa
•Scientifica
•Territoriale
•Scolastica

La Casa Studio sviluppa la propria attività in tutte le suddette aree con particolare
attenzione a quelle che promuovono, attraverso lo studio, la conoscenza e la cultura, una
visione della vita e della società che possa rendere l’uomo un cittadino del mondo, come
disse Baha’u’llah; «La terra è un solo paese e l’umanità i suoi cittadini.»

510/31/2021

PROMOTORE DELL’INIZIATIVA

L’iniziativa nasce da un’idea di Vittorio Robiati che 
ha messo in piedi la:

“Casa Studio dedicata alla memoria di 

Augusto ed Alma Robiati”

• La Casa Studio è ubicata nel Comune di Bucchianico in provincia di Chieti.

610/31/2021
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• La Casa Studio nasce dal desiderio del figlio Vittorio di onorare la memoria dei
genitori Augusto ed Alma.

• Augusto era uno scrittore i cui libri si possono scaricare gratuitamente dal sito
web

• https://www.vittoriorobiati.it/SITI/augustorobiati.it/i-suoi-libri/
• Vittorio ha realizzato una biblioteca posta in Contrada Piane nr. 4 a Bucchianico,

in provincia di Chieti, con un potenziale di 14.000 libri e vi ha posto per il
momento tutti i libri in suo possesso, all’incirca 3.700 volumi, che toccano oltre
sessanta temi.

• Il Centro contiene una sala di lettura con tre tavoli, per un massimo di 12
persone, un computer contenente i file dei volumi presenti, una stampante
scanner per poter stampare alcune pagine del libro consultato che, nel limite
della misura legale, si desiderano portare a casa.

• Oltre a ciò esiste una Sala Multimediale, chiamata Fienile Culturale, dove si
tengono incontri, conferenze e quant’altro su contenuti sociali e culturali,
correlati ai temi della Biblioteca, e che contiene una grossa collezione di file
multimediali su numerosi argomenti che si possono eventualmente visualizzare
attraverso proiezioni.

• E’ stato messo insieme un sito web che contiene il power point del progetto,
con i file dei libri per una eventuale ricerca,

• https://www. https://www.vittoriorobiati.it/SITI/casastudioaugustorobiati.it/

710/31/2021

Origine dei libri presenti attualmente in biblioteca

I libri attualmente in biblioteca, che ammontano a oltre 5000 volumi,
provengono da:

• Collezione di Augusto Robiati raccolta negli anni attraverso i suoi studi.
• Libri raccolti in 50 anni da Vittorio Robiati.
• Libri gentilmente donati da Massimiliano Cocco ed altri che, operando in

una azienda di traslochi, ha potuto recuperare alcuni volumi che altrimenti
sarebbero finiti al macero.

• Molti libri di un grande mix e anche Abruzzesi, sono stati donati da Massimo
Arcieri di Chieti grazie alla mediazione del figlio Raffaele Arcieri e di
Massimiliano Cocco, incaricato dello smobilizzo, che li ha messi al corrente
di questo progetto. Arcieri, per motivi di salute avrebbe dovuto smobilitare
la residenza e porre i libri al macero ed è felice di aver potuto trovare per gli
stessi una destinazione dignitosa.

• Alcuni libri sono stati donati da Federica Di Primio
• Altri sono stati donati da Osvaldo Volpe
• Un bel blocco di libri per ragazzi, di medicina e di Legge sono stati donati dal

Dr. Marcello Navazio (Medico Ginecologo) e da sua sorella Gabriella Navazio
(Avvocato) di Chieti anche a ricordo dei loro genitori Ennio Navazio e
Armida Di Fabio rispettivamente Magistrato e Casalinga.

810/31/2021
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• Alcuni libri li ha donati Alessia Sulpizio di 
Bucchianico

• Il mio caro amico Luigi Zuffada di Mantova grande 
scrittore e storico ha donato un bel bocco di libri di 
varia natura.

910/31/2021

Da dove nasce l’idea di questo progetto

• I genitori di Vittorio, Augusto ed Alma, hanno inziato a viaggiare giovani
recandosi in Eritrea nel 1935, quando l’Italia si era mossa militarmente per
formare un grande impero emulando le altre potenze europee.

• Vi rimasero fino al 1961 per rientrare poi in Italia iniziando a viaggiare per il
mondo.

• Ebbero quattro figli, fra cui Vittorio, che ha visitato circa 58 paesi, iniziando a
viaggiare per il mondo e scoprendo una varietà impressionante di diversità.

• Tuttavia, queste diversità, a cominciare dal 1870, in un processo accelerato di
evoluzione nei sistemi di trasporto e comunicazioni, hanno cominciato a
venire in contatto incontrandosi, e spesso scontrandosi, con la conseguenza di
molte guerre che sono state e che vengono combattute ancora oggi.

• Di qui la necessità di comprendere questo processo che per ragioni di
egemonia, culturali, economiche ed altre, continua ad andare avanti.

• L’idea è quella di avviare un progetto volto a stimolare coloro che ne vengano
in contatto per esplorare le vie che possano portare ad una integrazione
sempre più realistica attraverso la lettura, il dialogo, il contradditorio, al fine
di raggiungere una trasformazione culturale e sociale.

1010/31/2021
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• Si parla e si scrive molto oggi sull’educazione, sulla
cultura, sulla conoscenza e sul sapere.

• La biblioteca nella Casa studio è un seme, che
viene piantato a Bucchianico, di un albero che
crescerà e in futuro porterà frutti,
quali educazione, cultura, conoscenza, sapere.

• Augusto e Alma Robiati hanno dedicato la loro
esistenza a coltivare questo albero - Un albero di
cui il mondo necessita e cloni di questo
dovrebbero essere piantati ovunque.

1210/31/2021
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• Le nuove generazioni, chiavi del cambiamento di
una società che fa acqua da tutte le parti, avranno
il privilegio di gustarne i frutti.

• Questi frutti così necessari al nostro mondo non
sono solo frutti figli della cultura intellettuale,
scientifica, universitaria, liceale, assolutamente
necessaria allo sviluppo di una nuova civiltà,
assolutamente obbligatoria, che passa attraverso
la lettura, lo studio, gli incontri, le esperienze, gli
errori, bensì sono anche figli di una conoscenza
interiore che passa dai valori.

1410/31/2021
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• Quei valori che hanno permesso in passato alle
società di crescere e svilupparsi armoniosamente
con principi quali l’onestà, la gentilezza, l’unità, la
generosità, l’amore, l’umiltà, l’amicizia, il perdono,
l’incoraggiamento, l’accettazione della diversità, la
cultura della tolleranza assoluta, e che sono oggi
un po’ relegati in periferia, lontani dalle genti,
lontani dai giovani, lontani dalla cultura e dal
lavoro, lontani dalla professione e dalla vita, ed è
per questa dimenticanza e questa lontananza che
il nostro presente è in difficoltà, soffre, produce
miserie e drammi inimmaginabili; senza rimedi o
cure produrrà anche un futuro difficile.

1510/31/2021
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• Ecco perché il progetto della Casa Studio Augusto
è nato per abbinare la cultura e lo studio alla
necessità di vivere con i valori.

• L’esempio di vita di questi due genitori è il motivo
di questa iniziativa - Esseri normali, genitori,
coppia amorevolmente unita, padre e madre
presenti nella famiglia, lavoratori, viaggiatori,
scrittori hanno, con l’esempio della loro vita, dato
dimostrazione che si può vivere felicemente anche
nel benessere usando i propri valori e le proprie
culture per migliorare il mondo intorno a noi.

1710/31/2021
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• Questo esempio è il seme che è stato piantato a
Bucchianico con questa iniziativa.

• Possano coloro che ne usufruiranno crescere
come querce e divenire alberi sotto le cui fronde
si possa respirare un’aria candida di cultura e
valori che produca atti di servizio per il
miglioramento dell’umanità.

• D’altra parte non è proprio questo che voleva San
Camillo, patrono della città, attraverso il servizio
nel suo tempo ai malati e moribondi?

1910/31/2021
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Bucchianico (CH)
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Biblioteca e Sala multimediale

SERVIZI FRUIBILI TUTTO L’ANNO
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Casa Studio 
alla memoria di Augusto ed Alma  Robiati 

Il progetto prevede di mettere a disposizione i libri da consultare e leggere in loco a
tutti gli interessati, in particolare gli studenti della provincia di Chieti. Sono state già
contattate le scuole e l’università della provincia per far conoscere e pubblicizzare tale
iniziativa.

Eventualmente può anche essere proiettato e visto qualche documento multimediale
nella sala predisposta per tale esercizio.

La biblioteca sara’ aperta dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00 per un
massimo di 12 persone presenti.

La visita dev’essere prenotata compilando un apposito modulo da inviare tramite
posta elettronica al sito dedicato.

Studenti volontari impiegheranno il loro tempo alla gestione della biblioteca e sala
multimediale.

Viene messo a disposizione uno scanner, nel caso in cui il lettore voglia recuperare
qualche pagina dai libri consultati (si ricorda che per legge lo si puo’ fare fino al 30%
senza violare il copyright).

2510/31/2021

• Il locale dispone di 3 tavoli con 12 posti a sedere,
una bella vista del giardino sottostante e una
terrazza all’aperto dove si può leggere e
chiacchierare comodamente seduti durante i
periodi caldi.

• Vi sono due bagni per i due generi per primarie
necessità. Verrà messa a disposizione acqua da
bere.

• Chi arriva dispone di un parcheggio comunale
che si trova subito sopra, prima dell’entrata, e da
lì può scendere a piedi. La Casa studio ha un suo
ingresso indipendente con video citofono.

2610/31/2021
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Casa Studio Augusto ed Alma Robiati

• Come detto sopra, in parallelo con la biblioteca, è stato
predisposto un locale: “Fienile culturale” dove sono state
raccolte centinaia di supporti mediatici, DVD, CD audio
Cassette VHS, Cassette audio ed altro.

• E’ predisposto anche un sistema di trasmissione degli
stessi con videoproiettore e schermo di proiezione.

• Questo locale può essere usato per visionare materiale,
svolgere conferenze e presentazioni su temi che possono
integrarsi con la biblioteca.

• Saranno invitati a presentare i vari temi specialisti e
conoscitori esperti.

• Le presentazioni saranno seguite da interventi interattivi
con domande ed eventuale dibattito.

2710/31/2021

Seguono una serie di foto dei due 
locali, del parcheggio ecc.

2810/31/2021
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Parcheggio e accesso

2910/31/2021

Biblioteca
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Edificio sala multimediale
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Alcune foto con Drone scattate 
dall’Architetto di Piero Tucci
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Parcheggio, 
entrata
Biblioteca e
Sala multimediale
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Attorno a cosa ruota il progetto

3910/31/2021

Perno attorno al quale ruotano le attività legate alla 
biblioteca, sala multimediale e del progetto Casa Studio:

• Segue una serie di pensieri sul tema che
abbiamo scelto come perno attorno al quale
sviluppare le attività legate alla Casa studio.

• Abbiamo ritenuto che l’Integrazione avrebbe
potuto essere un soggetto di grande respiro
per coprire un’infinità di temi in un mondo
che sta soffrendo globalmente la mancanza di
processi che lo aiutino a trovare serenità a
livello locale, nazionale, internazionale.

4010/31/2021
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Integrazione
• Il mondo odierno, che dal secolo

diciannovesimo è diventato una sfera
molto piccola, come si vede dalle foto
scattate dalla stazione spaziale, dove
popoli, culture, religioni, modi di
vivere, sistemi economici, educazione
ecc. sono venuti a contatto.

• Sfortunatamente questa unificazione
ha generato e sta generando conflitti
molto intensi a tutti i livelli e in molte
parti del pianeta.

• Occorre pertanto pensare a come
realizzare questa integrazione,
eliminando i conflitti e cercando
un’unità nella diversità.

4110/31/2021
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Nelle scienze sociali, il termine
integrazione indica l'insieme di
processi sociali e culturali che
rendono l'individuo membro di
una società. L'integrazione dipende
anche dalla capacità di
socializzazione di ogni individuo.

4310/31/2021

Socializzazione

Tra questi, il primo e più importante è quello
della socializzazione primaria, ovvero la
trasmissione al neonato e successivamente al
bambino da parte della famiglia di quell'insieme
di competenze sociali, valori, norme attraverso il
quale la società riproduce sé stessa, venendo
interiorizzata dall'individuo. Successivamente,
questi andrà incontro ad altri tipi di
socializzazione praticati da agenzie sociali
differenti (la scuola, le cerchie amicali, il lavoro),
accumulando e specializzando le sue competenze
di definizione del mondo ed interazione con esso.

4410/31/2021
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Solidarietà

Nelle società con un alto grado di divisione del
lavoro l'integrazione è ottenuta tramite l'adesione
formale dei suoi membri ai princìpi sanciti da
ambiti culturali, quali la morale e l'etica, codificati
in sistemi normativi di tipo legislativo. Nelle società
di carattere comunitario l'integrazione attiene più
profondamente al vissuto individuale, essendo esse
basate su una fusione spontanea di volontà (cfr.
Ferdinand Tönnies) e non sull'adesione
generalizzata a norme di carattere impersonale.

4510/31/2021

• Questo secondo tipo di società viene
definito da Émile Durkheim a solidarietà
meccanica: qui l'integrazione - e quindi il
mantenimento e la riproduzione dell'ordine
materiale e simbolico in cui sono immersi
gli individui - è garantita dalla caratteristica
delle singole "anime" individuali di essere
articolazioni di un'"anima collettiva" con la
quale vi è un legame di
dipendenza/appartenenza forte e
totalizzante.

4610/31/2021
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• Nelle società complesse vige invece un tipo
di solidarietà "organico", ovvero basato
sulla consapevolezza della necessità di
interdipendenza tra i vari "organi" del corpo
sociale, i quali curando ognuno la
riproduzione di un singolo aspetto della vita
collettiva (la produzione, l'organizzazione, la
trasmissione dei valori) si necessitano
reciprocamente per la conservazione
dell'organismo rappresentato dalla società.

4710/31/2021

A livello individuale, questa
consapevolezza si esplica nel
riconoscimento della necessità di una
regolazione della vita sociale dal punto
di vista economico, legislativo,
culturale, ecc. ovvero di una disciplina
generalmente accettata riguardante i
rapporti tra individui e tra gruppi in
ciascuno di questi ambiti specifici.

4810/31/2021
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• Da qui nasce l’idea di questo progetto in cui il tema
integrazione diventa il nucleo della ricerca, della condivisione,
del dibattito, attraverso la letteratura dove la diversità diventa
evidente.

• Come detto sopra, in parallelo con la biblioteca, è stato
predisposto un locale: “Fienile culturale” dove sono raccolte
centinaia di supporti mediatici, DVD, CD audio Cassette VHS,
Cassette audio ed altro. E’ predisposto anche un sistema di
trasmissione degli stessi con videoproiettore e schermo di
proiezione.

• Questo locale può essere usato per visionare questo
materiale, svolgere conferenze e presentazioni su temi che
possono integrarsi con la biblioteca.

• Saranno invitati a presentare i vari temi specialisti e
conoscitori.

• Le presentazioni saranno seguite da interventi interattivi con
domande ed eventuale dibattito.

• Sarà annunciato, in predisposta bacheca e nel sito web, un
programma trimestrale degli avvenimenti.

4910/31/2021

• Luoghi del mondo / 
Luoghi del Mondo Italia

• Dizionari
• Enciclopedie
• Educazione e Pedagogia
• Libri Antichi
• Filosofia
• Filosofia/Psicologia
• Storia / Storia Abruzzo
• Temi Religiosi Vari
• Cristianesimo
• Sacra Bibbia
• Islam
• Buddismo / Induismo
• Zoroastro
• Sai Baba
• Enciclopedia Temi 

Cristiani
• Bucchianico / Camilliani
• Enciclopedia / Storia 

Religioni
• Sport e Atleti
• Intercity
• Narrativa Tedesca

• Guerre
• Bàb
• Bahà’ u ‘llàh
• ‘Abdu’l – Bahà
• Shoghi Effendi
• Casa Universale di Giustizia
• Star of the west & Bahà’ì world
• Compilazioni dal centro

Mondiale Bahà’ì
• Varie Bahà’ì
• Messaggi della Casa Universale 

di Giustizia al mondo
• Autori Bahà’ì
• Rivista World Order
• Augusto Robiati
• Giuseppe Robiati
• Julio Savi
• Luigi Zuffada
• Alessandro Bausani
• Piarulli Mario 
• Arte
• Riviste
• Informatica

50

Associazione Studi Bahà’ì Nord 
America
Note Bahà’ì
Balyuzi
Adib Taherzadeh
Rivista Opinioni Bahà’ì
Spazio
National Geographic      
Magazine
Ambiente / Ambiente Italia
Botanica
Lavori / Grandi Opere
Salute 
Medicina
Cucina
Poesia
Musica
Narrativa
Varie
Tesi
Biografie
Legge

10/31/2021
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• Sono stati realizzati due data base che sono stati inseriti nel sito web
della Casa studio: l’uno per i libri, l’altro per i file multimediali.

• Di ciascun libro sono stati inseriti la foto della copertina, la prefazione,
un breve sommario del contenuto, data di pubblicazione, nome autore
e della casa editrice che lo ha pubblicato, data di pubblicazione.

• Questo può facilitare il potenziale lettore a trovare la localizzazione del
testo desiderato negli scaffali della biblioteca per poterlo prelevare e
consultare.

• Permetterebbe anche a chi esplorasse con i motori di ricerca di
individuare il testo corrispondente, essendo state inserite nel data base
del sito le rispettive prefazioni.

• E’ disponibile un computer per accedere al data base direttamente o
via internet consultando quanto imbucato nel sito.

• Inoltre è disponibile uno scanner per permettere a chi lo desideri di
recuperare alcune pagine dal libro cui è interessato.

• I libri possono essere consultati ma non possono essere rimossi dalla
biblioteca.

5110/31/2021
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Luoghi del mondo
Viaggiando e vedendo si scoprono
le diversità e come si possono
correlare.

Letteratura e integrazione

Dizionari
Si possono scoprire molte
differenti lingue e dialetti nel
mondo, circa 800. Ecco che esiste
il problema di intendersi. Si sta
cercando un idioma comune, per
questo Zamenhof inventò
l’esperanto, proprio per favorire
la conoscenza e la integrazione.

Ambiente
L’ambiente tocca tutto il pianeta e praticamente tutte le
popolazioni dei vari continenti e come possiamo vedere
tutti i giorni, gli eventi hanno un effetto su tutti e non
solo sulle popolazioni dove essi hanno luogo. Quindi,
occorre che le genti del mondo facciano proprie tutte
quelle misure che servono a mitigare gli effetti
potenzialmente disastrosi causati da alterazioni del
clima dipendenti da azioni degli esseri umani.

Religioni, Cucina, Filosofia, Guerre, Letteratura, Sport ed atleti,
Economia ed altri
Non c’è dubbio che ognuno di questi argomenti tocca ciò che può
influenzare la vita delle genti del mondo su questo pianeta. Dopo il
1870 il mondo è cominciato a divenire una piccola palla dove tutte
le diversità e distanze del pianeta sono diventate tali da permettere i
contatti fra di loro: le comunicazioni, radio, televisione, telefonia,
computer, internet, viaggi, aerei sempre più veloci e così via.
Uno dei più forti ed evidenti è il contatto fra le varie diversità
religiose, che ha generato conflitti e guerre davanti ai nostri occhi
tutti i giorni.
Pertanto la lettura di libri che trattano questi punti finisce per
toccare il tema di come conoscere e come fare ad integrare tutte
queste diversità.
Uno dei temi più manifesti è quello delle emigrazioni ed
immigrazioni di masse di genti per motivi economici, religiosi, etnici,
guerre e quanto altro.

Si noti come nell’elenco delle materie contenute nella biblioteca, moltissime sono affini al tema integrazione.
Vediamo alcuni esempi:

10/31/2021
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Esempi relativi ad alcuni temi menzionati sopra

5310/31/2021

Calendario delle attività
• Prevediamo di completare i vari iter per poter iniziare le

attività entro il mese di Settembre 2022.
• Le visite da parte degli studenti e dei vari oratori vengono

effettuate a titolo puramente personale e nell’ambito di
attività culturali.

• Occorre in questa fase conclusiva: ultimare l’abilitazione dei
locali, interfacciarsi con scuole ed università, stilare un
programma da presentare ogni due settimane nella sala
multimediale, informare la stampa per tale iniziativa,
designare gli studenti ’’gestori’’ di biblioteca e sala
multimediale, completare il sito web con i data base dei libri
e del materiale multimediale della sala per conferenze e
proiezioni, e definire l’aspetto assicurativo dei visitatori.

• Verrà tenuto un incontro ufficiale per l’inizio delle attività
alla presenza delle autorità civili e religiose di Bucchianico,
della stampa ed eventuali altri ospiti.
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Calendario delle attività

Sarà annunciato, in predisposta bacheca sul sito
web, il calendario trimestrale delle attività e
degli eventi.
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Evoluzione del progetto 

• Dopo lunghe riflessioni si è pensato di dare un nome al progetto e
chiamarlo Progetto Universita’ dell’Integrazione, non che sia una
università vera e propria, che richiederebbe risorse e capacità di cui
non disponiamo, ma un nome che conferirebbe al progetto
coinvolgimento ed interesse di un certo rilievo.

• L’evoluzione verso questa tematica operativa si svilupperà man mano
che il progetto CASA STUDIO, con la sua biblioteca e sala multimediale,
comincerà ad essere produttivo e crescerà in modo organico.

• E’ stato creato un dominio con questo nome entro il quale verrà posto
tutto il materiale relativo, compresa una news letter che metterà al
corrente i lettori sulle condizioni in cui il progetto si sta muovendo ed
evolvendo.
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Costi e contributi

• La fruibilità dei suddetti
servizi per attività da parte di
studenti, visitatori e relatori
non comporterà alcun costo
per gli stessi.

• Eventuali donazioni e
contributi volti a coprire le
spese correnti potranno
essere effettuati alla Casa
Studio su un conto corrente
bancario il cui ISBN verrà
indicato nel sito web e la
contabilizzazione verrà fatta
da uno studio commercialista
con assoluta trasparenza.
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Conto Bancoposta
Casa Studio Augusto e Alma Robiati

iSBN

Da definire

10/31/2021

Perché leggere
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Bucchianico   17.08.2018
Vittorio Robiati

Leggere perché… è bello, emozionante,
fantastico. I libri insegnano, sono il cibo della
mente, del cuore e dell’anima…

Vorrei che un giorno, io, la mia mamma Alma, il
mio papà Augusto, mio fratello Giuseppe, le
mie sorelle Anna Maria e Maria Grazia stessimo
riuniti in questo o in un altro mondo per
leggere una favola insieme!!!!!

Vittorio
10/31/2021
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