Introduzione
Il Salone Internazionale del Libro anche nel 2019 rappresenta uno dei
momenti di punta dell’attività culturale della Regione Piemonte e per questa
32° edizione la presenza dell’Ente si caratterizza, oltre che nel sostegno per
la realizzazione della manifestazione, anche per il rinnovato impegno nei
confronti della lettura e della filiera del libro.
L’Arena Piemonte è anche per questa edizione la “casa” delle attività
promosse dalla Regione Piemonte e dal Consiglio Regionale, all’interno
del Padiglione 2: una programmazione che, con il titolo “Tutti i colori
del mondo”, rende evidenti al pubblico i contenuti affrontati nello stand
istituzionale. Qui infatti prosegue la collaborazione con il Coordinamento
Torino Pride con un ricco programma di eventi che si caratterizzerà per
l’attenzione ai temi dell’attualità e dei diritti.
Nell’Arena Piemonte si potrà assistere ad una serie di appuntamenti tra
cui Masters of Magic World Convention 2019, sull’arte di realizzare
l’impossibile, ovvero su come trasformare una convention in un evento
mediatico mondiale e CON TE | CON TEMPO | CONTEMPORANEO, in
cui si ironizza e si gioca per comprendere l’arte contemporanea e conoscere
i luoghi del Piemonte che coinvolgerà il pubblico dei visitatori del Salone.
Confermata inoltre la presenza all’interno della programmazione dei
principali progetti legati alla promozione del sistema della lettura e del
mondo dell’editoria locale curati e sostenuti dalla Regione Piemonte a
partire dal programma Lingua Madre, dedicato al dialogo interculturale al
Concorso letterario nazionale Lingua Madre, ideato da Daniela Finocchi e
giunto ormai alla XIV edizione.
Ritorna la finalissima di Incipit Offresi presentata da Neri Marcorè, con
gli aspiranti scrittori arrivati alla fine di un campionato che si è svolto nel
corso dell’anno, a cura di Regione Piemonte e Fondazione ECM-Biblioteca
Archimede di Settimo Torinese.
Non manca, infine, la presenza istituzionale della Regione al ricco calendario
di eventi organizzati per la kermesse. Sono diverse infatti le iniziative
proposte dagli assessorati regionali e dal Consiglio regionale del Piemonte

sui temi che spaziano dal bullismo, all’accoglienza, all’educazione alla
legalità allo sport, alle politiche sociali.

Arena Piemonte/Pad. 2

Associazioni, fondazioni, biblioteche, scuole, concorrono ogni giorno,
insieme alle istituzioni del Piemonte, alla promozione, alla crescita e allo
sviluppo del territorio.

Giovedì 9 Maggio

Accanto alla programmazione della Regione Piemonte e del Consiglio
regionale del Piemonte, che testimonia l’impegno quotidiano delle istituzioni
nel fare, promuovere e diffondere cultura attraverso tutte le sue aree di
competenza, le sale Arancio e Argento ospiteranno occasioni di scoperta e
conoscenza del territorio con incontri dedicati agli operatori culturali locali,
promotori ogni giorno di numerosi incontri dedicati alla storia e alla cultura
piemontese.
Gli operatori culturali, e in particolare legati alla cosiddetta “filiera del
libro”, sono soggetti che la Regione Piemonte e il Consiglio regionale del
Piemonte sono da sempre impegnati a sostenere: partendo da coloro che i
libri li realizzano, ampio spazio è stato inoltre riservato alla valorizzazione
della produzione degli editori piemontesi, elemento imprescindibile del
processo di diffusione della cultura.

Ore

Monferrato #storiedibellezzaStorie di musica danza e teatro

Ore

Matteo Bandello

Ore

Le regole della disinformazione

Ore

Lingua Madre

11:00 A cura di: Alexala
In collaborazione con: Consorzio Sistema Monferrato, Enoteca Regionale di
Ovada e del Monferrato, Enoteca Regionale di Acqui “Terme e Vino”, Enti
Locali e Associazioni Culturali della provincia di Alessandria e del Piemonte
Il Monferrato presenta i suoi eventi e beni culturali: musica, danza, teatro,
la storia e le tradizioni di questo territorio, in gustoso abbinamento con il
Dolcetto, nell’anno che celebra questo vino simbolo della vitivinicoltura
piemontese.
12:00 Autore di Aleramo e Adelasia, dal Novelliere (Scritturapura)
A cura di: Sistema Monferrato
In collaborazione con: Alexala
Interviene: Carlo Cerrato
In una grande storia d’amore, l’origine del Monferrato e di altri marchesati
tra Piemonte e Liguria.
14:00 A cura del: Consiglio regionale del Piemonte
In collaborazione con il: CORECOM
Intervengono: Alessandro De Cillis, Paolo Liguori, Filippo Lucci, Antonio
Martusciello, Maurizio Molinari, Sergio Scamuzzi, Alberto Sinigaglia
La fruibilità delle notizie è in continua evoluzione. Il sottile confine tra
vero e verosimile pone ai professionisti dell’informazione sfide sempre più
complesse. La diffusione degli strumenti di comunicazione rende il verosimile
virale e i lettori non accorti cedono alla tentazione di credere a ciò che appaga
e rinforza il proprio orientamento.Giornalisti e istituzioni affrontano i nuovi
scenari, dalla stampa al sistema radio televisivo e poi al web, senza soluzione
di continuità.
15:30 Incontro con Adlène Meddi, Algeria
Generazione Algeri

A cura di: Salone del Libro, Regione Piemonte
In collaborazione con: Istituto Italiano di Cultura di Algeri
Interviene: Paola Caridi
Scrittore e giornalista algerino, autore tra i più noti di “thriller politico”.
Il suo ultimo romanzo, 1994, ha vinto recentemente il premio Transfuge ed
è entrato nella “top 10” dei polizieschi del 2018 di Le Monde. Al Salone
racconta un luogo altamente simbolico, Algeri, e le generazioni di giovani che
ne hanno attraversato le piazze.

Venerdì 10 Maggio
Ore

Bulli a metà

Ore

Un arcobaleno di Emozioni: Giuseppina La Delfa dalla

11.00 A cura del: Consiglio regionale del Piemonte
In collaborazione con: CORECOM e la Consulta regionale dei Giovani
Modera: Alessandro De Cillis
Intervengono: Elena Ferrara, Filippo Lucci, Fabrizio Manca, Mario Morcellini
Bullismo e cyberbullismo affliggono le nuove generazioni digitali.
Il Comitato regionale per le Comunicazioni del Piemonte è in prima linea
nel contrastare una piaga dilagante. Bulli a metà è la trasposizione teatrale
del film autoprodotto da Davide Mogna che diventa strumento per divulgare
i principi di una sana e serena coesistenza e per insegnare che bulli e vittime
sono ugualmente danneggiati.

Ore

Lavoro, donne, denaro - Nuove narrazioni

Ore

La costruzione di un bel futuro

Ore

Passi stracciati

Ore

Io gioco ma non azzardo

Ore

Piemonte > Effetto | Destinazione

16.30 Presidenza di Famiglie Arcobaleno alla scrittura.
Storia di una mamma arcobaleno
A cura di: Coordinamento Torino Pride e Regione Piemonte
Intervengono: Alessandro Battaglia, Micaela Ghisleni

17.30 A cura di: Concorso letterario nazionale Lingua Madre
Modera: Daniela Finocchi
Intervengono: Cristina Bracchi, Cristina Giudice, Luisa Fernanda Guevara,
Luisa Ricaldone
Quali le forme narrative per raccontare le donne al lavoro, quali i passaggi
storici e generazionali, le nuove forme di occupazione e di schiavitù che
rimettono al centro del mercato e dello sfruttamento le donne e i loro corpi?
18.30 Incontro con Erri De Luca sul tema “Dal testo drammaturgico al testo
letterario”
A cura di: Voglino Editrice
In collaborazione con: Assemblea Teatro, Centro di produzione teatrale
Intervengono: Erri De Luca, Gisella Bein, Cecilia Pratizzoli, Claudio
Massarente, Renzo Sicco, Cristiana Voglino
Attraverso la poetica di Erri De Luca, tra fotografia e teatro, una testimonianza
di incontro coi reclusi in un ospedale psichiatrico in Bosnia dove la pazzia
risulta essere più “normale” della guerra che si sta combattendo.

12.00 È della bella gioventù, quella dei valori e della legalità
A cura del: Consiglio regionale del Piemonte
Intervengono: studenti vincitori del concorso Cultura della legalità e dell’uso
responsabile del denaro (7^ Edizione) e Ambasciatrici e Ambasciatori del
Consiglio regionale del Piemonte
L’evento coinvolge gli Istituti di istruzione superiore del Piemonte e prevede
il conferimento del Sigillo agli Ambasciatori del Consiglio regionale del
Piemonte (2^ Edizione) e la premiazione degli studenti che hanno partecipato
al concorso Cultura della legalità e dell’uso responsabile del denaro (7^
Edizione).
13.00 Educazione e prevenzione: progetto Educazione alla Legalità Economica
della Guardia di Finanza
A cura del: Consiglio regionale del Piemonte
In collaborazione con: la Guardia di Finanza Comando Regionale Piemonte
Intervengono: Pasquale Amati, Arrigo Galvan
Illustrazione del ruolo e dei compiti della Guardia di Finanza a contrasto
degli illeciti fiscali, della criminalità economico-finanziaria, del gioco illegale,
della contraffazione, delle violazioni dei diritti d’autore nonché dell’uso e
dello spaccio di sostanze stupefacenti.
14.00 A cura di: Regione Piemonte
In collaborazione con: Associazione Torino Stratosferica

Intervengono: Assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte,
Luca Ballarini, TorinoStratosferica, Guido Harari fotografo
Regione N.1 Best in Travel 2019 per Lonely Planet come destinazione turistica
è raccontata con una prospettiva orientata al futuro da Effetto Piemonte, un
innovativo progetto di vision e di comunicazione.

Ore

Lingua Madre

15.00 Incontro con: Kamel Daoud, Algeria
Autore di Zabor (La nave di Teseo)
A cura di: Salone del Libro, Regione Piemonte
Interviene: Alessia Coppola
In collaborazione con Regione Piemonte
Il secondo romanzo, già vincitore del Prix Méditerranée, di uno scrittore e
giornalista che di recente ha raccontato dalle pagine di Le quotidien d’Oran
le proteste che hanno portato alla rinuncia alla candidatura da parte del
presidente Bouteflika.

Ore

Donne, scritture, linguaggi - L’italiano e i suoi sconfinamenti

16.00 A cura di: Concorso letterario nazionale Lingua Madre
Introduce: Daniela Finocchi
Interviene: Carlo Bajetta (Elizabeth I’s italian letters, Palgrave Macmillan),
Enisa Bukvic (Il coraggio e la follia, Infinito Edizioni), Luisa Giacoma, Betina
Lilian Prenz (Un sospiro di sollievo, Baldini & Castoldi)
La lingua italiana quale occasione d’incontro, reciprocità, condivisione. La
scelta, da parte di donne straniere, di scrivere nella lingua del paese ospitante
è complessa, talvolta lacerata tra due o più appartenenze.

Ore

Parlare per non dimenticare

17.00 Il Treno della memoria. Dai libri ai fumetti: pagine della memoria.
A cura di: Treno della Memoria, Coordinamento Torino Pride e Regione
Piemonte
Modera: Roberto Forte
Interviene: Doris Grozdanovičová sopravvissuta al campo di Terezín oggi
caporedattrice della rivista Terezín.

Ore

Masters of Magic World Convention 2019

18.30 A cura di: Walter Rolfo e Masters of Magic
In collaborazione con: Regione Piemonte
Intervengono: Walter Rolfo , Giulia Zurro
L’Arte di realizzare l’impossibile: come trasformare una convention in un
evento mediatico mondiale. Di e con Walter Rolfo.

Sabato 11 Maggio
Ore

Concorso letterario “Racconti dal Piemonte”

Ore

Migranti - Tra accoglienza, respingimenti e protezione

Ore

Lingua Madre

Ore

Cucine vicine - Donne, cibo, immaginari

10.30 Racconti dal Piemonte 2019 (Historica Edizioni)
A cura di: Historica Edizioni
Interviene: Francesco Giubilei
Premiazione del concorso letterario “Racconti dal Piemonte” e dell’omonima
antologia.
12.00 internazionale
A cura di: Pietro Pintore Editore
Intervengono: il Presidente della Regione Piemonte, Luciano Borghesan,
Fredo Olivero, Paolo Padoin (Autore del libro) e Claudio Palomba.
Il problema dei migranti, la loro accoglienza e in particolare la loro
integrazione sono argomenti che Paolo Padoin affronta facendo chiarezza
sulle normative attualmente vigenti in Italia, in altri paesi europei quali la
Francia, la Germania e la Spagna, e a livello internazionale.
13.00 Incontro con: Nadeem Aslam, Pakistan
Autore de Il libro dell’acqua e altri specchi (add)
A cura di: Salone del Libro, Regione Piemonte
Interviene: Giuseppe Catozzella
Scrittore nato in Pakistan ma residente in Inghilterra da tempo, Nadeem Aslam
è autore di un romanzo ambientato nella sua terra d’origine, in cui si racconta
la storia di Nargis, nata cristiana ma cresciuta fingendosi musulmana per
sfuggire alle oppressioni.
14.00 A cura di: Concorso letterario nazionale Lingua Madre
Modera: Daniela Finocchi
Intervengono: Eleonora Diana, Alice Drago, Marcela Luque, Giusi Sammartino
(Siamo Qui, Bordeaux Edizioni) , Giulietta Vacis
Attraverso il rapporto cibo/donne passano costumi, antropologie, relazioni,
tradizioni, memorie, dissidi, fenomeni migratori, insomma la vita e i movimenti
che la caratterizzano. Cibo, ambiente, migrazioni, non sono più un semplice
sfondo per le storie.

Ore

Ore

LiberAmente: parlare di diritti LGBT e non solo grazie ai libri

Ore

Incipit Offresi - Finalissima

16.00 A cura di: Coordinamento Torino Pride e Regione Piemonte
Modera: Maurizio Gelatti
Intervengono: Marco Alessandro Giusta, Luca Baldoni, Giorgio Ansaldo e
Gaia Micolucci

17.00 “Giocati la possibilità di diventare scrittore”
A cura di: Regione Piemonte e Fondazione ECM-Biblioteca Archimede di
Settimo Torinese
In collaborazione con: BTeatro
Presenta: Neri Marcorè
Moderano: Mauro Simolo, Paolo Puleo ed Enzo Zammuto di BTeatro
Un’arena di aspiranti scrittori in cui combattere per poter convincere la
giuria e il pubblico a votare il proprio INCIPIT. Un solo nemico: il tempo che
scorre. Una super finale in cui si proclamerà il vincitore a conclusione di un
entusiasmante campionato che si è svolto nel corso dell’anno in Piemonte e
a Roma.

Ore

Domenica 12 Maggio

Lingua Madre

15.00 Incontro con: Basma Abdel Aziz, Egitto
Autrice de La Fila (Nero)
A cura di: Salone del Libro, Regione Piemonte
Interviene: Lucia Sorbera
Un romanzo distopico in cui si intravede in trasparenza la situazione che
si trova a vivere l’Egitto di oggi. La voce di un’autrice, che svolge anche la
professione di psichiatra, conosciuta per il suo attivismo politico in difesa dei
diritti e di denuncia delle violenze compiute dalla polizia.

Book Challenge. Sfida all’ultimo libro

19.00 Concorso sportivo-artistico-letterario per le scuole superiori della
Circoscrizione 4
A cura di: Associazione Tedacà
In collaborazione con: Circoscrizione 4
Intervengono: Claudio Aicardi, Valentina Aicardi, Simone Schiocca, Presidente
della IV circoscrizione della città di Torino, Allievi del Liceo Classico Cavour,
classe 2A e Istituto Internazionale, multi classe.
Concorso sportivo-artistico-letterario per le scuole superiori nato nel 2013
da un’idea di Tedacà per la promozione della lettura attraverso lo stimolo di
un concorso a premi e di una sana competizione. Rielaborazione a cura dei
ragazzi del romanzo di Andrej Longo “Dieci” ( Adelphi).

Ore

Premio InediTO – Colline di Torino 2019

Ore

Partita del cuore

Ore

L’umanità è patrimonio

10.30 Presentazione delle ultime opere pubblicate e dei finalisti della diciottesima
edizione
A cura di: Associazione Il Camaleonte
In collaborazione con: Regione Piemonte, Consiglio regionale del Piemonte,
Città di: Torino Chieri, Moncalieri, Chivasso, Rivoli, Fondazione CRT,
Legacoop Piemonte, Aurora Penne
Intervengono: Cécile Angelini, Leonardo Caffo, Vito Cioce, Maurizio Cucchi,
Piervittorio Formichetti, Fabio Gallo, Max Giovara, Cristiano Godano, Luca
Hopps, Giampiero Leo, Linda Messerklinger, Margherita Oggero, Federico
Mensio, Licia Pizzi, Enrico Remmert, Simone Schinocca, Giorgia Spurio,
Thomas Tsalapatis,Valerio Vigliaturo, Andrea Zirio
Il premio raggiunge la maturità e compie 18 anni, presentando le ultime opere
pubblicate e i finalisti delle varie sezioni (poesia, narrativa, saggistica, teatro,
cinema e musica) in attesa della premiazione.
12.00 Premiazione del bando di concorso “Un cuore rap”
A cura del: Consiglio regionale del Piemonte
In collaborazione con: la Consulta regionale dei Giovani e gli Stati Generali
dello Sport e del Benessere
Interviene: una rappresentanza della Nazionale italiana Cantanti
Presentazione dell’evento che si terrà lunedì 27 maggio sul prato dell’Allianz
Stadium. In apertura si esibiranno i giovani piemontesi vincitori del concorso
“Un cuore rap”, il concorso rivolto a tutti gli studenti delle classi medie e
superiori del Piemonte bandito dal Consiglio regionale attraverso gli Stati
Generali dello Sport e del Benessere e la Consulta Giovani.
13.00 Nuove narrazioni contro le paure
A cura di: Neos edizioni
Intervengono: Monica Cerutti, Maria Teresa Martinengo, Silvia Ramasso
L’umanità di oggi è patrimonio disponibile per costruire una società nuova.
Serve narrarla con parole diverse, raccontare storie di inclusione a lieto fine,
risultati positivi voluti e cercati con pazienza e impegno quotidiano. Di questo
parla il nuovo libro di Monica Cerutti.

Ore

La colpa: omosessualità ed Islam

Ore

I videogame: la favola del futuro

Ore

Lingua Madre

International , Distretto 108Ia1 si èsvolto nell’arco degli ultimi 3 anni e ha
coinvolto circa 5500 donne nella compilazione di un questionario predisposto,
mirante a informare, in primis, dell’esistenza e della gravità della malattia
cardiovascolare nelle donne e a informare sui principali e corretti stili di vita
Le dottoresse Demaria e Sclavo, ideatrici del service Lions, saranno a
disposizione per aggiungere spiegazioni e per ulteriori informazioni.

14.00 Presentazione del caso editoriale di DeA – De Agostini
A cura di: Coordinamento Torino Pride e Regione Piemonte
Introduce: Silvano Bertalot
Certi intimi conflitti non possono essere soffocati per sempre e sono destinati
a esplodere nella maniera più rumorosa.
15.00 La solitudine di una generazione iperconessa
A cura del: Consiglio regionale del Piemonte
Modera: Emilio Cozzi
Interviene: Matteo Lancini
Un appuntamento dedicato ai genitori e agli educatori per comprendere
meglio cosa si cela dietro la solitudine di una generazione iperconnessa.
Giovani cresciuti “nella rete” e che, senza una guida, rischiano di fare un
uso adattivo dei social e dei videogiochi tale da sviluppare fenomeni come il
cyberbullismo, il sexting, il gioco d’azzardo e il ritiro sociale.
16.00 Incontro con: Francisco Cantù, Stati Uniti
Autore di Solo il fiume a separarci (minimum fax)
A cura di: Salone del Libro, Regione Piemonte
Interviene: Leonardo Bianchi
Americano, ma di origini messicane, Francisco Cantù di professione è guardia
di frontiera sul confine che separa la sua terra da quella dei suoi avi. Lungo
questa frontiera, che potrebbe diventare un muro, ogni giorno viene a contatto
con le storie delle persone che cercano di attraversarla.

Ore

Raccontami una favola

Ore

Service distrettuale Lions “Il cuore delle donne”

17.00 A cura del: Consiglio regionale del Piemonte
Una riflessione sul ruolo della fiaba come portatrice di messaggi e significati
universali in concomitanza con la mostra allestita a Palazzo Lascaris.
18.00 Risultanze dell’indagine epidemiologica
A cura di: Lions Club International 108Ia1
In collaborazione con: Regione Piemonte ,CUS Torino, EPI
Intervengono: l’Assessora ai diritti della Regione Piemonte, l’Assessore alla
Sanità della Regione Piemonte, Elisa De Maria, Mariagrazia Sclavo, Luigi
Tarricone
Il service distrettuale Il cuore delle donne, promosso dal Lions Club

Ore

Con te | Con tempo | Contemporaneo

19.00 Conversazioni semiserie sull’arte contemporanea in Piemonte
A cura di: Regione Piemonte
In collaborazione con: il Castello di Rivoli-Dipartimento Educazione,
Artissima, Museo del Cinema e i Comuni piemontesi
Intervengono: L’Assessora alla cultura della Regione Piemonte, Carolyn
Christov Bakargiev, Luca Beatrice, Francesca Comisso, Marco Enrico
Giacomelli
Si ironizza e si gioca per comprendere l’arte contemporanea e conoscere i
luoghi del Piemonte che accolgono le opere in spazi liberamente accessibili.
Il pubblico di visitatori del Salone e gli esperti del settore sono coinvolti
attivamente.

Lunedì 13 Maggio
Ore

Street sport. Quando lo sport è improvvisazione, spontaneità

Ore

Premiazione XIV Concorso letterario nazionale Lingua Madre

11.00 e creatività
A cura del: Consiglio regionale del Piemonte
In collaborazione con: Stati Generali dello Sport e del Benessere
Interviene: una rappresentanza delle scuole di giocoleria del Piemonte e
sportivi amatoriali
Non solo olimpiadi e grandi competizioni ostaggio di sponsor e diritti tv.
Per fortuna esiste anche un mondo parallelo, quello degli “sport di strada”.
Per praticarli occorrono spirito di iniziativa, coraggio, spiccato senso
dell’equilibrio e una buona coordinazione motoria, un diverso modo di
interpretare l’attività fisica all’interno degli ambienti urbani.
13.30 A cura di: Concorso letterario nazionale Lingua Madre
Modera: Daniela Finocchi
Letture: Nunzia Scarlato
Consegna i premi: Marcela Luque (vincitrice 2018)

Intervengono: L’Assessora alla cultura della Regione Piemonte, Giulio Biino,
Nicola Lagioia, Maurizia Rebola, le Rappresentanze diplomatiche dei paesi
d’origine delle vincitrici e i Sindaci delle città di residenza in Italia.
Sul palco le autrici vincitrici e le autrici straniere e italiane dei
racconti selezionati per la pubblicazione nell’antologia Lingua Madre
Duemiladiciannove-Racconti di donne straniere in Italia (Edizioni Seb27)
e delle fotografie selezionate per la mostra fotografica del Premio Speciale
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.

Ore

Il paesaggio del vino di Langhe

15.30 Roero e Monferrato presentazione del volume ufficiale dei Paesaggi Vitivinicoli
del Piemonte Patrimonio dell’umanità UNESCO
A cura di: Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di LangheRoero e Monferrato, in qualità di ente di gestione del Sito UNESCO
In collaborazione con: Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Regione
Piemonte
Intervengono: l’Assessora alla cultura della Regione Piemonte, l’Assessore
all’agricoltura della Regione Piemonte, Roberto Cerrato, Gianfranco
Comaschi, Giovanni Quaglia.
In occasione del 5° anno dall’iscrizione nella Lista del Beni Patrimonio
dell’Umanità, l’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli
di Langhe-Roero e Monferrato, presenta il volume ufficiale del Sito. Nella
monografia, realizzata grazie al contributo della Fondazione CRT, sono
raccolti gli scatti del concorso fotografico “I colori della vite”, per cui,
saranno premiati coloro che hanno presentato le fotografie migliori.

Il dito e la luna: parlare di diritti LGBT e non solo grazie ai
16.30 libri
Ore

A cura di: Coordinamento Torino Pride e Regione Piemonte
Un percorso con la scrittrice Margherita Giacobino: dal suo libro L’età
ridicola (Mondadori) all’esperienza editoriale di Il dito e la luna.

Ore

Chissà com’è quando sorride (Maigret & Magritte)

17.30 A cura di: SCU NPI OIRM AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
In collaborazione con: l’Associazione di Promozione Sociale Maigret &
Magritte
Intervengono: Antonella Anichini, Emilio Locurcio, Pia Massaglia, Nicola
Ferraro, Rosalba Scisciola, Gabriele Vacis, Benedetto Vitiello.
Il reparto di Neuropsichiatria dell’Ospedale Infantile R. Margherita presenta
10 anni di attività teatrale attraverso il libro che raccoglie i tre testi di Emilio
Locurcio elaborati e messi in scena dagli operatori con Maigret & Magritte.

Ore

A spasso coi fantasmi

18.30 Un viaggio nella Torino dell’800
A cura di: Fondazione Bersezio
In collaborazione con: Regione Piemonte
Intervengono: L’Assessora alla cultura della Regione Piemonte, Cesare Carlo
Chiesa, Giuseppe Culicchia, Mario Napoli, Enrico Verra
Originale viaggio by night nella Torino ottocentesca, A spasso con i fantasmi
trae ispirazione da “I miei tempi” di Vittorio Bersezio, libro di memorie
personali che in realtà ha come vera protagonista la città sabauda avviata a
diventare prima capitale del Regno d’Italia. Dal calar del buio alle prime luci
dell’alba, il percorso del film si snoda tra vie, piazze, palazzi, locali storici
sotto la guida di un interprete-narratore d’eccezione, Giuseppe Culicchia, che
conduce lo spettatore alla scoperta di una Torino apparentemente scomparsa,
ma che, a ben guardare, salta fuori a ogni angolo, offrendo lo spunto a
ricostruzioni storiche, notazioni curiose, osservazioni ironiche, parallelismi
insospettabili tra ieri e oggi.

Sala Argento/Pad. 3

Vesulus di Rifreddo, Associazione Culturale G.A.I.A. – Guide Arte Identità
Ambiente di Saluzzo, Fai - delegazione di Cuneo - Gruppo di Saluzzo,
Parrocchia di San Giovanni Battista di Barge, Associazione C.O.S.M.A.
Comitato di Salvaguardia dei Monumenti Artistici – Monte Bracco di Barge
Intervengono: Mauro Camusso, Paola Casagrande, Piera Comba, Maurizio
Gomez, Federica Miretti, Monica Pansa, Davide Rossi, Mattia Bianco,
Cristian Mustazzu, Enrico Sabena e Paola Oreglia.
Presentazione del calendario con cui Barge ricorda Leonardo. Evento clou
mostra “Leonardo homo sine tempore”. Presentazione comunità slow food
Dal Bracco al Viso. Presentazione guida e libri per infanzia su Montebracco.

Giovedì 9 Maggio
Ore

Sfumature di Giallo - Il sottile confine fra finzione e realtà

10.30 A cura di: Solstizio d’Estate Onlus
In collaborazione con: Lameladivetro, Liceo Classico GB Gandino di Bra,
Associazione Italiana Musei della Stampa e Carta, Aragno Editore, Espress
Edizioni, Atene del Canavese Editore, Systhema srl
Intervengono: Franco Andreoni, Maria Araceli Meluzzi, Flavio Brovia,
Fabrizio Biagio Carillo, Barbara Grosso, Tommaso Lo Russo, Giulia Manfieri,
Graziella Naurath
Il giallo, il thriller e il noir sono tre declinazioni dello stesso genere? Non
è così, le differenze sono notevoli. Nel giallo, la differenza fra il buono e il
cattivo è marcata, nel noir molto meno e il chiaroscuro è l’elemento fondante,
fino ad arrivare alla suspense e al terrore del thriller.

Ore

L’evoluzione del Linguaggio e dei Segni

11.30 A cura di: Solstizio d’Estate Onlus
In collaborazione con: Lameladivetro, Liceo Classico GB Gandino di Bra,
Associazione Italiana Musei della Stampa e Carta, Aragno Editore, Espress
Edizioni, Atene del Canavese Editore, Nerosubianco editore, Edizioni Araba
Fenice, Ateneo Edizioni
Intervengono: Giuseppe Ghisolfi, Giorgio Montecchi, Elio Ottonello, Elettra
Palmirani, Danilo Paparelli, Enrico Tallone, Bruno Vallepiano, Valter Viscardi
L’evoluzione del linguaggio umano è alla base della nostra essenza. Le parole
servono a raccontare storie, momenti tristi e belli della vita. Non si comunica
solo con le parole e l’Accademia della Crusca promuove l’emoticon come
segno e parola che serve a comunicare in modo sintetico e immediato.

Ore

Leonardo da Vinci 1519-2019 - Mostra “Leonardo homo sine

12.30 tempore”
In collaborazione con Regione Piemonte, Comuni del Mombracco, Comune
di Saluzzo, Unione Montana Barge Bagnolo, Unione Montana Comuni del
Monviso, Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, Politecnico di
Torino, Parco del Monviso, Università degli Studi dell’Insubria di Varese,
Università degli Studi di Urbino, Engim, Fondazione Pedretti di Vinci,
Associazione Turistica Pro Loco Barge, Consorzio Monviso Solidale, ACSD

Ore

Officina della creatività

Ore

Big data e società digitale

Ore

Diritti per crescere: ascolto, istruzione, creatività e gioco

14.00 Un grande gioco dalla Scrittura Creativa al Quaderno del coraggio, passando
attraverso il Labirinto delle Emozioni
A cura di: Voglino Editrice – Didattica Attiva
Intervengono: Viviana Hutter, Cristiana Voglino
Un percorso ricreativo sulle emozioni per stimolare la creatività di bambini
e adulti: insieme si scriverà, si leggerà, si parlerà, si disegnerà, si creerà,
si immaginerà, si giocherà e si potranno portare a casa tante idee da poter
utilizzare all’infinito.
15.30 A cura del: Consiglio regionale del Piemonte
In collaborazione con: CORECOM
Modera: Alessandro De Cillis
Intervengono: Carlo Cambini, Cristopher Cepernich, Juan Carlos De Martin,
Filippo Lucci, Tarcisio Mazzeo, Antonio Nicita, Alberto Sinigaglia.
I big data stanno cambiando il nostro mondo in molti modi: cambiamenti
sui mercati intermediati dalle piattaforme digitali globali, sulla relazione
tra concorrenza e innovazione e sulla formazione dell’opinione pubblica, a
seguito di strategie di micro-targeting politico e di disinformazione e così via.
La profilazione e lo scambio dei dati offrono nuove opportunità, ma pongono
anche alcune rilevanti domande, tra cui la finalità della profilazione alla
quale siamo esposti. Come possiamo conciliare l’informazione digitale e il
rispetto del diritto alla privacy, la tutela della concorrenza e le garanzie del
pluralismo informativo?
16.30 La Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza a trent’anni dalla
sua approvazione
A cura del: Consiglio regionale del Piemonte

In collaborazione con: Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione
Piemonte, Unicef Piemonte e Ufficio Scolastico Regionale.
Intervengono: Enrico Bottero, Elena Ferrara, Marco Lazzarotto, Joelle Long,
Davide Palena, Maria Costanza Trapanelli. Modera Rita Turino
Importanza e significato della Convenzione sui diritti per l’infanzia e
l’adolescenza 30 anni dopo: stato di attuazione e focus sui diritti al gioco e
alla creatività, all’istruzione e a essere ascoltati dagli adulti.

Ore

Biblioteche tra le nuvole

17.30 Collaborazione tra piccole biblioteche di montagna
A cura di: Biblioteche tra le nuvole delle alte valli di Susa e del Chisone
In collaborazione con: Sistema Bibliotecario di Pinerolo
Modera: Giovanna Zucconi
Intervengono: Maurizio Beria d’Argentine, Monica Berton, Giampiero
Casagrande, Alessandro Fossato, Michele Ottino, Gianluca Popolla, Chiara
Rossetti.
Alcune piccole biblioteche di montagna hanno sperimentato una collaborazione
per avvicinarsi alle esigenze dei lettori e degli utenti. Il punto della situazione
su un esperimento riuscito.

Ore

La Magia e i Frutti della Parola IV Edizione

18.30 Incontro letterario con le Edizioni Ippogrifo
A cura di: Associazione Artistico Culturale Ippogrifo ed Edizioni Ippogrifo
In collaborazione con: Consiglio Regionale del Piemonte, Fondazione CRT,
Festival Demiourgos XXVII Edizione
Modera: Luigi Di Cesare
Intervengono: Franco Canavesio, Vincenzo Filannino, Rodolfo Mezzino,
Adriana Mondo, Tano Pizzuto, Alfredo Rienzi, Franco Trinchero.
Presentazione del volume “Parole e Forme per il Nuovo Millennio” – Edizioni
Ippogrifo, 2018 Raccolta antologica di Poesie, Racconti, Quadri e Strutture
artistiche. Incontro letterario con le Edizioni Ippogrifo. Presentazione
di libri, autori, artisti. Anticipazione della Nuova Antologia Ippogrifo “I
Risveglianti”. Concerto con Rodolfo Mezzino, chitarra di musica classica e
flamenca e recitazione dei testi a cura di Luigi Di Cesare.

Venerdì 10 Maggio
Ore

In collaborazione con: Fondazione Paolo Ferraris, VOL.TO, Istituti scolastici
Intervengono: Paolo Berruti, Carla Casalegno, Ausilia Ferraris, Paolo Ferraris,
Silvio Magliano, Luciano Passalenti, Francesca Ponzetto
Partecipano gli Istituti Scolastici: Scuola primaria Michele Coppino, Scuola
secondaria di 1° grado Collegio San Giuseppe, Scuola ospedaliera Regina
Margherita, CEPIM, Cooperativa sociale Il Margine, Istituto Bosso-Monti,
Istituto Lagrange, Liceo Linguistico Europeo Vittoria, Liceo Artistico Passoni.
“Le intelligenze del mondo” è l’emozione di conoscerlo, sapere cosa vogliamo
fare di questo mondo che e’ l’unico che abbiamo.”Il mondo dell’intelligenza”
è la capacità di metterci in relazione. Abbiamo molte strade da percorrere
insieme…

L’intelligenze del mondo per un mondo dell’intelligenza

10.30 A cura di: Associazione Culturale Amico Libro

Ore

La scuola è un’arte

Ore

Antonio Brunetti

Ore

Alessandro Barbaglia

12.00 A cura di: Piazza dei Mestieri
Intervengono: Isabella Leardini, Cristiana Poggio, Davide Rondoni, Gian
Mario Villalta
Quali esperienze riescono a far emergere le capacità di espressione artistica
dei giovani e come queste possono essere condivise?
La letteratura come possibilità di crescita, di dire “io” con tutta la profondità
di una umanità che si risveglia e si rimette in cammino.
13.00 Autore di I 31 uomini del Generale. Un maresciallo dei Carabinieri con Dalla
Chiesa contro le Brigate Rosse (Luni Editrice)
A cura di: Comune di Acqui Terme – Premio Acqui Storia
In collaborazione con: Regione Piemonte
Intervengono: Antonio Brunetti, Giuseppe Parlato, Danilo Poggio, Alessandra
Terzolo
Questo volume è dedicato a uno dei momenti più drammatici della nostra
storia, la lotta armata, vista attraverso il maresciallo Antonio Brunetti,
medaglia d’oro per la sua attività contro l’eversione, che fece parte del primo
nucleo antiterrorismo creato dal generale Dalla Chiesa.
14.00 Autore di Che cos’è mai un bacio? I baci più belli nella poesia e nell’arte
(Interlinea)
A cura di: Festival internazionale di Poesia civile “Città di Vercelli” e Interlinea
Intervengono: Alessandro Barbaglia, Roberto Cicala, Luigi Di Meglio
Reading fra libri, musica e cinema dedicato al gesto più romantico di sempre.

Ore

S.O.S. La Cultura e i suoi nemici

15.00 Workshop di aggiornamento rivolto ai professionisti della cultura,
sull’attuazione dell’art. 30 del Secondo Protocollo dell’Aya del 1999 e sul
ruolo del Blue Shield International
A cura del: Gruppo di lavoro sulla Formazione dell’AIB Piemonte
In collaborazione con: MAB - Musei, Archivi e Biblioteche, Regione Piemonte
- Centro di Documentazione della Benedicta, CNR - Istituto Iliesi, Master
CulturalPro – UniTO e Scuola di Applicazione, Centro di Alti Studi “Fabio
Maniscalco”, Kermes - La rivista del restauro
Intervengono: Gerardo Bianco, Massimo Carcione, Silvia Chiodi, Ugo de
Liguoro, Silvio Mele, Patrizia Petitti e Lauso Zagato
La salvaguardia del Patrimonio culturale a rischio e la prevenzione dei danni
ai beni cultuali (in primis biblioteche e archivi) causati da conflitti o calamità,
sono temi sensibili in Piemonte: non a caso si sono tenuti qui il primo
congresso nazionale (Alessandria, 1997) e il primo meeting mondiale (Torino,
2004) delle organizzazioni che si richiamano al “Blue Shield International”.

Ore

Marcire in carcere?

17.00 Il ruolo dei garanti dei detenuti
A cura del: Consiglio regionale del Piemonte
In collaborazione con: il Garante delle persone detenute della Regione
Piemonte
Modera: Marina Lomunno
Intervengono: Bruno Mellano, Marco Revelli, Emilia Rossi.
In un contesto di allarme sociale quale può essere il ruolo delle figure di
garanzia nel tentare di assicurare un’esecuzione penale costituzionalmente
orientata alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà?

Ore

Non usate la frusta

18.00 Il circo tra passato e futuro
A cura del Consiglio regionale del Piemonte
In collaborazione con: il Garante degli animali della Regione Piemonte
Modera: Enrico Moriconi
Intervengono: Roberto Bennati, Paolo Stratta
In Parlamento dovrebbe riprendere l’iter della legge sulla dismissione degli
animali nei circhi: un segno dell’evoluzione del rapporto tra esseri umani e
animali e una nuova sfida per il circo contemporaneo.

Ore

Andrea Giardina, Maria Antonietta Visceglia

19.00 Curatrici di L’organizzazione della ricerca storica in Italia (Viella)
A cura di: Coordinamento degli Istituti culturali del Piemonte

In collaborazione con: Viella
Intervengono: Tommaso Detti, Andrea Giardina, Carlo Greppi, Gabriella
Morabito, Mario Riberi, Maria Antonietta Visceglia
I diversi autori riflettono sulle trasformazioni sociali e culturali che
coinvolgono il ricco patrimonio di istituzioni pubbliche e private che operano
nel campo della ricerca storica in Italia.

Sabato 11 Maggio
Ore

Liana Pastorin

Ore

Altera in fabula

Ore

Premio Nazionale di Narrativa “Scrivere Donna”

Ore

Enrica Ballarè

10.30 Autore di Le mille e una Venezia (Buendia Books)
Intervengono: Francesca Mogavero, Darwin Pastorin
Letture di: Eleonora Frida Mino
Un bel gioco dura poco. O no? Il racconto è un genere in cui Buendia Books
crede. 10 storie che ci riguardano, da spettatori o protagonisti, vittime o
carnefici. Il pubblico gioca a scoprire i luoghi nascosti. In palio ombre da
bere.
12.00 In collaborazione con: Regione Piemonte, Casa OZ Onlus, Comunità Villa
Lauro, Fondazione Agape
Intervengono: l’Assessora ai diritti della Regione Piemonte, Paola Brondino,
Roberto D’Uva, Francesco Del Negro, Davide Roccati, Paolo Uberti
Altera in fabula è il frutto di un lungo laboratorio di scrittura creativa,
realizzato con i ragazzi della comunità Villa Lauro, posta sulla collina di
Torino.
13.00 Tema Io Lavo tu stiri
A cura di: Associazione Culturale Scrivere Donna e Neos Edizioni
Intervengono: Katia Agate, l’Assessora ai diritti della Regione Piemonte,
Linda De Pasquale, Silvana Ferratello, Silvia Maria Ramasso, le autrici e gli
autori premiati
Nel corso dell’evento verranno premiati i vincitori del Premio Letterario
Scrivere Donna Edizione 2019 con la presentazione dell’antologia “Io Lavo
tu stiri” che raccoglie gli elaborati vincenti.
14.00 Curatrice di Costantino Gilodi. Ingegnere e architetto a Torino e in Valsesia

(Centro Studi Piemontesi- Società Valsesiana di Cultura)
A cura di: Centro Studi Piemontesi
In collaborazione con: Società Valsesiana di Cultura
Intervengono: Casimiro Debiaggi, Elena Gianasso, Gianluca Kannès, Enrico
Moncalvo, Filippo Morgantini, Enrico Rizzetti
La figura dell’architetto Costantino Gilodi (1853-1918), valsesiano di origine
e torinese di adozione, resta sconosciuta ai più nonostante il suo legame con
la cultura architettonica dell’Eclettismo.

Ore

Brutti dentro o brutti fuori? L’evoluzione del mostro nella

15.00 letteratura Fantasy
A cura di: Gainsworth Publishing
Intervengono: Aislinn, Helena Cornell, Julia Sienna, Luca Tarenzi
L’essere mostruoso ha sempre avuto un ruolo di primo piano nel Fantasy, ma
negli anni, e soprattutto in tempi recenti, ha subito anche lui più trasformazioni.
Ne parleranno da veri esperti i personaggi più rappresentativi del nuovo
Fantasy italiano.

Ore

Torino attraverso i suoi borghi

17.00 A cura di: Graphot Editrice
Lucento, Vallette e Ceronda; Falchera, Pietra Alta e Villaretto; La collina da
Superga a Cavoretto
Modera: Laura Giachino
Intervengono: Piergiorgio Balocco, Enrico Bonasso, Federica Calosso.
Gli autori della collana I Borghi di Torino ci guideranno alla scoperta della
collina, Falchera e Lucento: la Storia e le storie dei borghi attraverso le voci
di chi li ha vissuti.

Ore

Ore

Festival “Moncalieri legge” - Libri, incontri, musica, danza,

18.30 cinema 2019
XXXX Premio Letterario Internazionale Città di Moncalieri
A cura di: Circolo Culturale Saturnio

Enrico Pandiani

19.00 Autore di Polvere (DEA Planeta)
A cura di: Circolo Culturale Saturnio
Intervengono: Gabriella Bardaro, Anna Maria Mantovani, Patrizia Sciana
Pochi scrittori sanno spingere lo sguardo del noir dentro le pieghe nascoste
della realtà e della psicologia. Enrico Pandiani è tra questi, e lo fa raccontando
un pugno di esistenze che cercano di reagire al male, sullo sfondo di una Torino
multietnica e postindustriale che ricorda i sobborghi delle grandi metropoli.

Domenica 12 Maggio

Le Trappole dell’anima

16.00 In collaborazione con: Pathos Edizioni e Regione Piemonte
Intervengono: l’Assessora ai diritti della Regione Piemonte, Lorenzo De
Angelis, Elisa Gani, Stefano Peiretti, Letizia Tortello
La violenza sulle donne si può raccontare da due prospettive diverse: l’amore
sognato e l’amore preteso. Una doppia trappola che prima ti inebria con il suo
nettare, poi ti stringe nella morsa acuminata della verità. I due protagonisti ci
accompagnano tra le pieghe di questo sentimento ambiguo.

Ore

Intervengono: Alessandra Comazzi, Laura Pompeo, Wanda Sorbilli
Presentazione Festival Moncalieri Legge: incontri, libri, musica, danza,
cinema con XXXX Premio Letterario Città di Moncalieri”. Descrizione delle
10 opere proposte dalla Giuria Scientifica per la sezione Romanzo Edito.
Distribuzione scheda al pubblico per far parte della Giuria Popolare, prevista
per la votazione della terna finalista tra le 10 in concorso.

Ore

Antonella Bartolo

Ore

Carola Vai

Ore

Simone Davies

10.30 Autore di Matite sbriciolate (Rubbettino)
A cura di: Rubbettino Editore
Interviene: Franco Cravarezza
La storia dei militari italiani nei lager nazisti: un testimone, un album, una
storia comune. Antonio Colaleo.
11.30 Autore di Rita Levi Montalcini (Rubbettino)
A cura di: Rubbettino Editore
Interviene: Sergio Scamuzzi
Il volume illustra la personalità e la vita della scienziata. È un tentativo di
ricostruire storicamente la sua biografia ambientata nel suo secolo di vita, di
narrare la sua abilità diplomatica e quella comunicativa.
12.30 Autore di Il bambino piccolo Montessori, guida ai genitori per crescere un
essere umano curioso e responsabile (Il leone verde Edizioni)
A cura di: Il leone verde Edizioni
Intervengono: Rosa Giudetti, Lucia Iannuzzi, Isabella Micheletti, Anita
Molino, Paola Veneziani

In collaborazione con: il Garante delle persone detenute e la Garante
dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Piemonte
Modera: Bruno Mellano
Intervengono: Ottavia Brussino, Nicolò Govoni, Nicoletta Novara, Rita
Turino.
“Through our eyes – Attraverso i nostri occhi” racconta dall’interno “il punto
caldissimo” di Samos, in Grecia, dove i migranti vivono in una situazione che
ricorda, non di rado, una sorta di prigione a cielo aperto.

Una guida per crescere i più piccoli con il metodo Montessori. Centinaia di
suggerimenti pratici per applicare in casa questo approccio rispettoso del
bambino e dei suoi bisogni, e trasformare la vita in famiglia con un bimbo di
due anni in una relazione di reciproco amore e rispetto.

Valeria Bonatti, Alvise Del Pra’, Brunella Rallo, Maddalena
13.30 Tirabassi
Ore

Autori di Famiglie transnazionali dell’Italia che emigra. Costi e opportunità
(Celid)
In collaborazione con: Centro Altreitalie, Globus et Locus
Coordina: Bruno Simili
Intervengono: Alvise Del Pra’, Brunella Rallo e Maddalena Tirabassi.
Si parla tanto dei giovani che emigrano, qui l’attenzione è su chi resta – i
genitori - e i costi economici e sentimentali della lontananza ̶ e sui cambiamenti
della famiglia italiana frutto delle nuove migrazioni.

Ore

Fu/Inding Culture

14.30 Arte e Cultura come catalizzatori di crescita, imprenditorialità e inclusione
A cura di: Nesta Italia
Intervengono: l’Assessora alla Cultura della Regione Piemonte, Matteo
Bagnasco, Leonardo Caffo, Mario Calderini, Irene Dionisio, Federico Sacchi,
Marco Zappalorto
Il panel si focalizza sul racconto di organizzazioni artistiche e culturali che
dopo aver affrontato i primi step di avvio della loro attività e aver ottenuto
un finanziamento (spesso a fondo perduto), vogliono intraprendere progetti
più ambiziosi ma non ne hanno le risorse: garanzie personali richieste in
banca, mancanza di capitali o di competenze economiche e finanziarie,
ostacoli culturali. L’obiettivo è discutere per cercare di capire come portare
queste organizzazioni a ragionare in termini di lungo periodo e di modelli di
business innovativi e sostenibili, senza trascurare il potenziale valore sociale
di arte e cultura.

Ore

Le leggi della dignità

Ore

Gian Maria Aliberti Gerbotto e Gianni Lovera

17.30 Contenzione delle persone non autosufficienti: le norme vigenti sono in grado
di garantire la dignità nei luoghi di cura?
A cura del: Consiglio regionale del Piemonte
In collaborazione con: il Difensore civico della Regione Piemonte
Modera: Augusto Fierro
Intervengono: Gian Domenico Dodaro, Giulio Fornero
Anche se finalizzata a proteggere la persona, la contenzione meccanica
rappresenta una privazione della libertà personale e costituisce reato. Bastano
le norme vigenti a impedire tale grave violazione della dignità?
18.30 Autori di Cammina davanti all’ombra (Edizioni del Capricorno)
A cura di: Edizioni del Capricorno
Intervengono: Gian Maria Aliberti Gerbotto, Gianni Lovera e Massimo
Tallone
Un’autobiografia toccante, la storia di una famiglia ritrovata grazie all’aiuto
di due importanti personaggi del mondo della musica. Una storia vera che si
legge come un romanzo.

Lunedì 13 Maggio

Salvatore Vullo

15.30 Autore di Il Piemonte agricolo tra memoria e futuro (Nerosubianco Edizioni)
Intervengono: Sarah Scaparone, Salvatore Vullo
Piemonte: regione famosa per le qualità agricole e agroalimentari. Il libro ne
ricostruisce la storia e l’evoluzione fino ai nostri giorni e traccia il profilo e
l’opera dei tantissimi protagonisti.

Ore

Ore

Attraverso i nostri occhi

16.30 Da Samos a Torino gli scatti dei giovani migranti costretti nell’hotspot greco
A cura del: Consiglio regionale del Piemonte

Ore

Protagonisti di ieri, oggi e domani

10.30 Dialogo intergenerazionale e formazione dentro e fuori la Scuola
A cura del: Coordinamento Piemontese Università della terza età
In collaborazione con: Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, IIS Albert
Einstein Torino, Fondazione Ferrero Alba, Fondazione Cosso San Secondo di
Pinerolo, CollegaMenti a.p.s.
Intervengono: Barbara Bertola, Sergio Blazina, Giorgio Brandone, Margherita
Campanello, Marco Chiauzza, Alice Imperiale, Riccardo Ruggeri,

Luigi Vigneri
Può la Scuola offrire esperienze, conoscenze e valori di ieri al mondo di oggi?
Progetti e percorsi di formazione pensati per rispondere, con nuovi approcci
alla domanda: come rendere gli Studenti ‘protagonisti’ della Società?

Ore

Mutamenti - ambiente, paesaggi, architetture attraverso

Ore

Stefano Amato e ‘Davide e il mistero Qwerty’

12.30 immagini di tre secoli
A cura di: Fondazione Giovanni Goria
Intervengono: Carlo Cerrato, Franco Correggia, Pierluigi Fresia, Marco Goria,
Franco Rabino, Vittorio Ravizza, Mario Renosio, Luigi Varbella
Uno sguardo al Monferrato e alle Langhe attraverso le immagini di tre secoli.
Uno studio iconografico del territorio attraverso le fotografie di Secondo Pia,
Franco Rabino e Pierluigi Fresia.
13.30 Il vincitore XVII edizione del Premio nazionale di letteratura per ragazzi ‘Il
Gigante delle Langhe’ incontra i giovani lettori
A cura di: Premio Nazionale di letteratura per i ragazzi Il gigante delle Langhe,
Comune di Cortemilia
Intervengono: Stefano Amato, Roberto Bodrito, Francesco Langella, Donatella
Murtas
Stefano Amato è il vincitore assoluto della XVII edizione del Premio del
gigante delle Langhe, sezione di narrativa. Racconterà in prima persona
il suo libro, a responsabilità e il fascino di essere scrittori, l’avventura del
Premio e l’emozione di essere il vincitore della XVII edizione.

Ore

Associazione UNITRE sezione di Amelia, Mara Quadraccia,

14.30 Nino Rinaldi
Autori di Amelia “Perla del cinema (Umbria Volontariato Edizioni, 2019)
A cura di: Cesvol Umbria, marchio editoriale Umbria Volontariato Edizioni
In collaborazione con: Associazione Nazionale delle Università della Terza
Età, Associazione Università della Terza Età sezione di Amelia e sezione di
Attigliano e Lugnano in Teverina
Modera: Emanuela Puccilli
Intervengono: Liliana Borghetto, Mara Quadraccia, Fabrizio Razza, Nino
Rinaldi.
Amelia,“perla” del cinema è il racconto del grande amore di una piccola
città in Umbria per il cinema, dai primi luoghi per le proiezioni dei film muti
alla sale cinematografiche, con l’uso dello storico Teatro Sociale che diventa
set del film“Il Passatore” fino alla costruzione del cinema Perla nel 1949, che
in quegli anni era fra i primi in Umbria per il botteghino. Molti sono quelli

che hanno scelto di vivere nel territorio della più antica città dell’Umbria e
altrettanti sono coloro che da Amelia sono partiti per lavorare nel cinema.

Ore

Biblioteca Vivente

Ore

Gianluca Pitzianti, Norma Raimondo

Ore

Premio Biella Letteratura e industria

15.30 Chi si conosce si rispetta. Attività proposta all’interno del progetto Le ricette
del dialogo. Cibi e storie per l’intercultura e l’integrazione
A cura di: LVIA – Associazione Internazionale Volontari Laici
In collaborazione con: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo,
Regione Piemonte, Città di Torino, Slow Food, Cooperativa sociale Colibrì,
Associazione Renken, Associazioni della diaspora africana Panafricando e
Asbarl
Intervengono: i libri viventi Mohamad Khorzom, Muna Khorzom, Ayoub
Moussaid, Ivana Nikolic
La Biblioteca Vivente è fatta non di libri e scaffali ma di persone che raccontano
le loro storie, spesso segnate da sofferenza e pregiudizi. L’obiettivo è
trasformare le discriminazioni in dialogo e comprensione, grazie al confronto
diretto e informale tra il Libro Vivente e la persona che siede di fronte a lui,
intorno ad un tavolo e sgranocchiando delle cibarie.
16.30 Autori di Arriverà la notte (Graffio)
Intervengono: Marco Berry, Tiziana Nasi, Gianluca Pitzianti, Norma
Raimondo
46 anni, una buona posizione lavorativa, due figli preadolescenti, ed impegni
in più settori. Poi, all’improvviso, un evento che ti cambia la vita... E’ questa
la storia di Gianluca Pitzianti, che nel novembre 2015 è stato coinvolto in
un drammatico incidente stradale che gli ha rivoluzionato l’esistenza. Ma
Gianluca, pur tra le mille difficoltà che la sua nuova condizione comporta,
non ha perso la voglia di vivere. Perché a volte il destino lo si subisce, ma nel
suo caso ci si riadatta. E la voglia di riscatto può essere più grande e più forte
di quella di star a piangersi addosso.
17.30 Presentazione opere finaliste della 18° edizione
A cura di: Premio Biella Letteratura e Industria
Intervengono: Claudio Bermond, Paola Borgna, Pier Francesco Gasparetto,
Sergio Pent, Alberto Sinigaglia
Presentazione delle cinque opere finaliste della 18° edizione del Premio Biella
Letteratura e Industria

Ore

Sala Arancio/Gall. Visitatori

Premio Nazionale di Arti Letterarie Metropoli di Torino –

18.30 XVI edizione
A cura di: Arte Città Amica Centro Artistico Culturale
Intervengono: Andrea Bolfi, Mario Parodi, Maria Rosa Quaglia, Raffaella
Spada, Modesto Stolfi, Imma Schiena , Danilo Tacchino, Danilo Torrito
Un percorso di diciannove anni dell’associazione con eventi artistici, mostre,
conferenze artistiche e letterarie. Presentazione XVI edizione del “Premio
Nazionale di Arti Letterarie Metropoli di Torino”; progetto dell’antologia;
incontri poetici letterari.

Giovedì 9 Maggio
Ore

Peyronel Ettore, Todesco Derio

Ore

Insegnanti a scuola di alimentazione

Ore

Alfieri, un cervello in fuga

Ore

Patrizia Bonifazio, Luca Lazzarini, Paolo Mazzo, Carlo Olmo

11.00 Autori di Pinasca dieci secoli di storia (Lar Editore)
A cura di: Comune di Pinasca
Intervengono: Marco Bussone, Andrea Garavello, Marco Marocco, Roberto
Rostagno
Libro che raccoglie gli eventi avvenuti nel Comune di Pinasca e nella Valle
Chisone dalla Preistoria all’Unità d’Italia.
12.00 Grappolina e l’alimentazione
A cura di: ASLAL
In collaborazione con: Istituto Comprensivo G.Galilei, Ufficio Scolastico
Regionale per il Piemonte - Ambito Territoriale di Alessandria, Confagricoltura
Alessandria, Grappolo di Libri Associazione Culturale, Università del
Piemonte Orientale-DISIT, Agriturist, Alessandria Fattorie Didattiche
Intervengono: Cristina Bagnasco, Leonardo Filippone, Mariacaterina Maconi,
Maria Paola Minetti, Piero Spotti
E’ un progetto di prevenzione e promozione alla salute rivolto agli insegnanti
che nasce da una rete collaborativa tra scuola, sanità,università, associazioni
di settore. Il risultato finale è un libro.
13.00 Chiavi di lettura attuali per un classico
A cura di: Fondazione Centro di Studi Alfieriani
In collaborazione con: Fondazione Santagata per l’economia della cultura
Intervengono: Paola Borrione, Carlo Cerrato, Carla Forno, Renato Gendre,
Gianfranco Imerito, Daniela Prasso
Presentazione delle attività editoriali della Fondazione Centro di Studi
Alfieriani e illustrazione del Piano strategico.
14.00 Autori di Le case Olivetti a Ivrea. L’Ufficio Consulenza Case Dipendenti ed
Emilio A. Tarpino (il Mulino)
Intervengono: Patrizia Bonifazio, Luca Lazzarini, Paolo Mazzo, Carlo Olmo,

Marcella Turchetti
Sesto volume della collana di Studi e Ricerche dell’Associazione Archivio
Storico Olivetti, il saggio apre la riflessione grazie a nuovi studi sul patrimonio
storico. Promuove la conoscenza di Ivrea, sito Unesco

Ore

(re)Fusi: la scommessa di una nuova collana editoriale

Ore

I Centri di Documentazione piemontesi e le loro reti digitali

15.00 A cura di: Editore XY.IT
Intervengono: Irene Calabria, Marco Radice, Viviana Sebastio, Pasquale Veltri
Come nasce una collana di narrativa? Quali scommesse? Gli autori,
i traduttori, il curatore ed il coordinatore artistico raccontano scelte e
dinamiche di un progetto editoriale.
16.00 Le opportunità di integrazione offerte dall’articolo 24 della nuova legge
regionale sulla Cultura
A cura di: Massimo Carcione
In collaborazione con: Centro UNESCO Torino, Polo del ‘900 - Rete 9Centro,
Monferrato Cult - Progetto CTMoMo
Intervengono: Maria Paola Azzario Chiesa, Alessandro Bollo, Salvatore
Bonasoro, Daniele Borioli, Valeria Mosca, Maria Rita Mottola
La Regione promuove l’adesione e la collaborazione dei Centri di
documentazione alla rete documentale regionale; in particolare sostiene i
Centri di documentazione che valorizzano le testimonianze relative alla storia
del 900, al secondo conflitto mondiale e alla Resistenza in Piemonte.

Ore

Qual è la situazione della piccola editoria in Piemonte e come

17.00 si può approcciare l’evoluzione 4.0? Risponde il Comitato

Editori Piemonte

A cura di: Comitato Editori Piemonte
Intervengono: Katia Bernacci, Marino Olivieri
Incontro sulla situazione dell’editoria in Piemonte per i piccoli e micro editori,
con linee guida per la gestione e la distribuzione, l’utilizzo di piattaforme
evolute, il digitale e l’iperconvergenza.

Ore

La Principessa diventata Regina: Maria Vittoria Savoia Aosta

18.00 Amedeo e Maria Vittoria, due grandi figure piemontesi che per due anni hanno
sostenuto la Corona di Spagna, tra soddisfazioni ed incertezze
A cura di: Claudio Cantore
In collaborazione con: Echos Edizioni
Modera: Marco Margrita
Intervengono: Tiziana Ayoub Fiore, Claudio Cantore, don Carlo Franco,

Giampaolo Fabrizio Nucera, Cinzia Rej
Parlare di Spagna, dobbiamo ricordare Amedeo e Maria Vittoria Savoia
Aosta. Il romanzo parte dai giorni nostri con un concatenarsi di racconti.
Oltre il libro, Maria Vittoria sarà ricordata in una tavola rotonda.

Ore

I Libri di Incipit

19.00 In collaborazione con: Regione Piemonte, Fondazione ECM-Biblioteca
Archimede di Settimo Torinese
Moderano: Paolo Puleo, Mauro Simolo ed Enzo Zammuto - associazione
Bteatro
Intervengono: Alessandro Cerutti (Indizi e silenzi, Golem), Angela Chirone
(Dolci fiori di acacia, Leucotea), Valentino Dellea (Il Venditore di Incipit,
Atene del Canavese), Rita Cristina Mantro (Meteo d’altri tempi, Atene del
Canavese)
Incipit Offresi, talent letterario itinerante per aspiranti scrittori, propone un
appuntamento per dare voce ad alcuni scrittori che hanno pubblicato grazie
alla partecipazione al format.

Venerdì 10 Maggio
Ore

Il canto dei sireni

Ore

Évelyne. Un giallo piemontese nella Belle Époque premio

11.00 Invenzioni trans/singolari e psicoanalisi lacaniana
A cura di: Maurice GLBTQ
Intervengono: Christian Ballarin, Paola Guazzo, Rosa Elena Manzetti, Mary
Nicotra (Il canto dei sireni, Ed. Scientifica)
Il canto dei sireni indaga nuovi modi di nominarsi: transgender, cisgender,
transessuale, queer. A testimoniare sforzi individuali e collettivi per dare
conto di come può intrecciarsi un corpo che gode con il proprio desiderio,
sfuggendo alla logica binaria del dimorfismo sessuale.
12.00 Selezione Bancarella 2019
Marco Scardigli autore di Évelyne. Il mistero della donna francese (Interlinea)
A cura di: Centro Novarese di Studi Letterari e Interlinea
Intervengono: Giulio Massobrio, Marco Scardigli
Come scrivere un giallo storico di successo? Marco Scardigli autore di
Évelyne, vincitore del premio Selezione Bancarella 2019, ci accompagna fra
archivi, documenti d’epoca e misteri irrisolti del passato.

Ore

Emozioni mute

Ore

Il portale “Archivi della scienza”

Ore

Consolata Lanza

Ore

Sandro Antoniazzi, Marco Carcano, Vito Volpe, Sergio

Ore

Marino Fracchioni

13.00 Doppia presentazione
A cura di: SuiGeneris edizioni
Intervengono: Oriana Conte, Luca Giumento, Cristina Nori
Il Dolore dei pesci: Teo vive in una Sicilia guardona, repressa e decadente. La
storia ci racconta di violenza, degrado, solitudine e morte in maniera delicata
e intensa, come una pennellata di Schiele o di Goya.
Diario di una molecola psicoattiva: una raccolta di racconti narrata da un
invisibile passeggero che viaggia dentro di noi, fra i fremiti dei nostri nervi,
gli scatti dei nostri muscoli e il turbine delle nostre emozioni.
14.00 Autrice di Gatta, Topina e Buon Anno. Racconti fantastici e del margine
(Buckfast Edizioni)
Non ci sono fate né elfi né magie in questa raccolta di venti racconti in cui
il fantastico si infila improvvisamente, approfittando del varco che sempre si
nasconde in un angolo della realtà. Può accadere nei posti più inaspettati, ma
il fantastico non ha luoghi privilegiati, basta avere gli occhi aperti e lasciarsi
andare a quanto di oscuro e inquietante è seppellito nel profondo del cuore
di ciascuno.

Pop-App. Scienza, arte e gioco nella storia dei libri animati
15.00 dalla carta alle app
Ore

Presentazione del progetto e del volume a cura di Gianfranco Crupi e Pompeo
Vagliani
A cura di: Sapienza Università di Roma, Fondazione Tancredi di Barolo –
Torino, Regione Piemonte
Intervengono: Dimitri Brunetti, Flavia Cristiano, Gianfranco Crupi, Renato
Grimaldi, Pompeo Vagliani
Il volume sulla storia dei libri animati con sedici contributi scientifici esce
in occasione di una mostra realizzata a Roma e a Torino nell’ambito di un
progetto che prevede anche un convegno e l’avvio di un Centro Studi.

Ore

17.00 Nuove forme di comunicazione del patrimonio tecnico-scientifico
A cura di: Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, Museo della
Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, Sapienza Università di Roma
Intervengono: Giovanni Cella, Paolo Del Prete, Vittorio Marchis, Francesca
Nemore, Giovanni Paoloni, Laura Ronzon
Archivi della Scienza: oltre 1500 fondi e serie archivistiche descritte, percorsi
tematici e storie, il portale è il punto di partenza di un percorso condiviso
e partecipato di conservazione e valorizzazione del patrimonio tecnicoscientifico.
18.00 Zaninelli
Autori di La partecipazione dei lavoratori .Una democrazia inedita
(Editrice Jaca book)
A cura di: Fondazione Vera Nocentini
Intervengono: Sandro Antoniazzi, Marco Carcano, Adriano Poli, Gianfranco
Zabaldano
Il libro affronta il tema della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle
aziende da un punto storico per arrivare al dibattito attuale e alle esperienze
realizzate. Nella tavola rotonda questi aspetti saranno affrontati dal punto di
vista degli studiosi e dei rappresentanti dei lavoratori.
19.00 Autore di Il vincitore è sempre solo
A cura di: ETICA Associazione Culturale
Intervengono: Sabrina Apollaro, Barbara de Munari, Marino Fracchioni,
Roberto Grigoletto
Storia vera di pedofilia e di prostituzione minorile, tra Torino, ovattata e
inquieta, Milano, grigia e sempre di corsa, Ginevra, notturna e ambigua.
Protagonisti un investigatore e una giornalista.

Sabato 11 Maggio

Giulia Manzi

16.00 Autrice di La valutazione scolastica (Il leone verde Edizioni – Il bambino
naturale)
A cura di: Il leone verde Edizioni
Intervengono: Lucia Iannuzzi, Giulia Manzi, Anita Molino
L’influenza del giudizio sulla motivazione dei nostri figli. Incontro con
l’autrice Giulia Manzi, figlia del maestro Alberto Manzi.

Ore

Daniele Ciravegna

10.30 Autore di Un modello alterativo di economia e di società (Studium, Roma)
In collaborazione con: Associazione Culturale InCreaSe
Intervengono: Francesca Bagnara, Giuliana Berardo, Leopoldo Casibba,
Daniele Ciravegna, Fabrizio Floris, Antonella Forte, Piercarlo Frigero, Guido

Lazzarini, Mariagrazia Santagati, Maria Giuseppina Lucia, Francesca Silvia
Rota, Maria Rosa Guerrini
La costruzione dell’edificio della Dottrina sociale della Chiesa e il modello di
economia e di società che ne discende.

Ore

Storytelling di Volontariato

11.30 I volontari di Torino e dell’Umbria si raccontano
A cura di: Cesvol Umbria, Centro Servizi per il Volontariato Umbria e Vol.To
Centro Servizi per il Volontariato Torino
Intervengono: Marco Bani, Luciano Dematteis, Stefania Iacono, Silvio
Magliano, gli autori delle storie
Il Libro racconta il volontariato attraverso la storia di uomini e donne che
lo vivono in prima persona: I volontari hanno raccontato la propria storia,
il proprio percorso nel mondo del volontariato per trasmettere in chi legge
il “perché” si è scelto di dedicare una parte della propria vita all’altro
attraverso azioni di solidarietà. Raccontare una storia per creare un legame
tra chi legge e quanto è scritto, raccontare per restare nella storia e per
lasciare una piccola parte di sé in chi leggerà.

Ore

Occit’amo 2019. Conferenza Stampa

12.30 A cura di: Occit’amo Festival
In collaborazione con: Piter Terres Monviso (Pianura saluzzese, Valli Stura,
Grana, Maira, Varaita, Po, Infernotto)
Intervengono: Sergio Berardo, Mauro Calderoni e gli artisti
Occit’amo è una grande occasione per affermare, attraverso la cultura e la
musica, l’identità e la tradizione della nostra storia. La musica popolare, i
balli, la letteratura hanno profonde radici in tutte le regioni italiane e in tutti
i paesi del mondo. Queste culture possono convivere e possono arricchirsi
reciprocamente: le radici, se condivise, aiutano la propria identità e la propria
cultura ad aprirsi al mondo.

Ore

Comunicare i beni culturali nell’era dei social: il caso valdese

14.30 e metodista
A cura di: Ufficio Beni Culturali della Tavola valdese
Intervengono: Matteo De Fazio, Paolo Pellegrini, Ilaria Testa. Modera Sara
Rivoira
Cosa significa essere presenti sui social network per un ente che si occupa di
cultura? Obiettivi, pubblici, oggetti e storie da raccontare. Il tutto verso la
condivisione, l’interazione, l’immediatezza.

Ore

I poeti dell’associazione

Ore

Le lingue di minoranza storica: perché parlarne?

Ore

Franco Vassia

Ore

Sfumature e dissolvenze di diversità

15.30 A cura di: Bruno Vittoria e Ghezzo Davide
Intervengono: Angela Berrino, Ivano Chiavarino, Giovanni Cianchetti,
Francesco Di Dio, Franco Matacchioni, Anna Maria Riva, Attilio Rossi
I poeti iscritti all’associazione leggeranno alcune loro opere e Davide Ghezzo
le commenterà.
16.30 Le lingue di minoranza storica regionale verso una ecologia linguistica
In collaborazione con: Rai –Tre – Radio Televisione Italiana; Consulta
Regionale per la Valorizzazione e Promozione del Patrimonio linguistico
e Culturale; Università degli Studi di Torino – Dipartimento di lingue e
Letterature Straniere e Culture Moderne; Università degli Studi del Piemonte
Orientale – Dipartimento di Studi Umanistici
Intervengono: Carlo Comoli, Davide Filié, Alberto Gedda, Teresa Geninatti
Chiolero, Simona Pons, Davide Porporato, Giovanni Ronco
L’incontro pone l’accento sulle lingue di minoranza storica presenti nella
Regione Piemonte ponendosi la domanda “perché parlarne?” e nel contempo
interrogarsi circa la gravissima perdita delle diversità culturali dovuta alla
progressiva scomparsa delle lingue storiche o la graduale perdita della loro
funzione comunicativa.
17.30 Autore di Tra Cielo e Terra, il Gran Paradiso visto da Franco Vassia (Atene
del Canavese)
A cura di: Atene del Canavese
Intervengono: Franco Vassia, Giampaolo Verga
Il Parco Nazionale del Gran Paradiso visto con gli occhi dell’autore.
Affascinato fin dalla prima volta alla vista di laghi alpini e cascate, da aquila,
gipeto e stambecco... il re di queste montagne.
18.30 L’arte nelle contaminazioni di pittura e narrativa
A cura di: Echos Edizioni
Modera: Marco Margrita
Intervengono: Eleonora Alaimo, Andrea Bes, Roberto D’Uva, Rocco Forgione,
Piero Iulita, Eugenio Dario Lai, Marco Sciame
Disabilità o per meglio dire diversità. Racconti e riflessioni di chi vive ogni
giorno il confronto con un mondo parallelo. Immersi in un quotidiano spesso
incapace di comprendere i contorni e le sfumature uniche. - Pittura e narrativa
possono contaminarsi vicendevolmente in molteplici occasioni, influenzando

tratti e caratterizzazione di fantasia e creatività.

Domenica 12 Maggio
Ore

Giuseppina Pellosio

11.00 Autrice di Paroni di barche a Torino. La famiglia Clerico in Borgo Po (16721814) (Centro Studi Piemontesi)
A cura di: Centro Studi Piemontesi
Intervengono: Albina Malerba, Gustavo Mola di Nomaglio
I Clerico affermatisi dal Seicento nell’ambito dei trasporti fluviali, mantennero
per un secolo il prestigioso incarico di “Capitano delle barche” preposto dai
Savoia a tutela della navigazione sul Po.

Ore

Arte, crimine e territorio

12.00 Gli autori Yume raccontano
A cura di: Yume srl
Intervengono: Mario Barale, Katia Bernacci, Massimo Centini, Enrico
Giacovelli, Giancarlo Guerreri, Barbara Rotta
Provenienti dal mondo del disegno, della pittura e dell’antropologia, gli
scrittori Yume delineano un percorso che intreccia il thriller con il genio
artistico, il passato e i suoi protagonisti.

Ore

Ore

Equilibrio, Business e Spiritualità. Crescita interiore e crescita

Ore

Notti Nere

Ore

Graziella Ardizzone

15.00 economica, possono andare di pari passo?
A cura di: Erica Vagliengo
Intervengono: Daniele Monterosso, Sriya Rao, Emanuele Righes, Erica
Vagliengo
Benessere interiore e benessere economico a confronto: come renderli
compatibili nella vita di tutti i giorni? Ne parleremo con tre esperti, dedicando,
anche dieci minuti, nel corso dell’incontro, ad una meditazione collettiva.
16.00 A cura di: Grappolo di Libri Associazione culturale
In collaborazione con: Istituti Penitenziari “G.Cantiello e S.Gaeta” di
Alessandria e Regione Piemonte - Direzione Promozione della Cultura,
Turismo e Sport - Settore Promozione dei Beni Librari e Archivistici, Editoria
ed Istituti Culturali
Con Piero Spotti, Elena Lombardi Vallauri
Progetto, legato al prestigioso festival, dedicato alla promozione della lettura
e alla ricerca del talento quale veicolo di inclusione e reinserimento in società.
17.00 Autrice di Col gatto è meglio (Baima - Ronchetti)

Marco Di Gennaro

Autore di I suoni del tempo

Giuseppe Grinza

Festa di Premiazione del Concorso 88.88 quinta edizione

Autore di Don Prusòt e il ballo a palchetto

13.00 A cura di: YOWRAS Young Writers & Storytellers Associazione culturale
In collaborazione con: Aurora Penne, Aurea Signa, Officina della Scrittura
Intervengono: Cécile Angelini, Nicoletta Fabrizio, Paolo Montaldo
I vincitori sono i veri protagonisti dell’evento che culmina con la consegna
dei premi in denaro e delle prestigiose penne Aurora. A tutti i presenti verrà
offerto un gadget creato per l’occasione.

Giovanna Ternavasio

Autrice di Undici donne, una
A cura di: Mauro Baima - Giancarlo Sandretto
Intervengono: Graziella Ardizzone, Mauro Baima, Marco Di Gennaro,
Giuseppe Grinza, Luca Occelli, Giancarlo Sandretto, Giovanna Ternavasio
Nella prima parte (17-17,50) presentazione novità della collana Biblioteca
degli scrittori piemontesi con letture di Luca Occelli. Nella seconda parte
(17,50-18,30) presentazione del saggio sulle campane e i campanari della
Valchiusella “I suoni del tempo” (autore Marco Di Gennaro) con proiezione
immagini.

Presentazione di Lago Maggiore LetterAltura. Festival di
14.00 letteratura di montagna, viaggio e avventura
Ore

“Librarsi in aria, volare lontano”
A cura di: Associazione culturale LetterAltura – Verbania
Intervengono: Michele Airoldi, Danila Tassinari
“Aria” e “volo” sono i temi della XIII edizione del Festival Lago Maggiore
LetterAltura, a Verbania dal 26 al 29 settembre 2019: incontri con scrittori ed
esperti, spettacoli, mostre e altri eventi.

Ore

Giancarlo Fiorucci

18.30 Autore di Una vita da Primario. Gioventù, Politica e Medicina (Hever)
A cura di: Hever Edizioni
Intervengono: Giancarlo Fiorucci, Helena Verlucca

Valeria Pavese, Giulia Piovano
Le statue dei fiumi Po e Dora Riparia di piazza CLN a Torino si animano e
portano Anna e Pietro a visitare il Grande Fiume. Descriveranno monumenti
e edifici visibili, luoghi e attività non più presenti.

Il volume presenta un viaggio dentro il mondo della medicina accademica e
di quella complementare, aiutando il lettore a mantenere uno stile di vita sano
e positivo, e affronta altresì il tema delle intolleranze e allergie alimentari.

Lunedì 13 Maggio
Gianni Lucini, Sabrina Maio (testi)
11.00 Anita Guella (collaborazione ai testi dei dialoghi)
Bruno Testa (grafica e disegni fumetti)
Francesca Tomaghelli (coloring fumetti)
Maria Grazia Pedrini (coordinamento)
Ore

Autori di Che impresa fare impresa
A cura di: CNA Piemonte Nord e CNA Torino
In collaborazione con: Camera di Commercio di Novara, Camera di
Commercio Biella e Vercelli, Camera di Commercio Verbano Cusio Ossola
Intervengono: Rossella Calabrò, Alessandro Caligaris, Gaetano Cessati,
Melissa Gambaro, Marcello Maffeis, Michele Mescia, Maria Grazia Pedrini,
Laisa Rinaldi, Adele Sbernini, Vitaliano Alessio Stefanoni, Bruno Testa,
Manuele Venaruzzo
Che impresa fare impresa è una graphic novel che racconta ai giovani
l’artigianato con un fumetto. I protagonisti sono: una liutaia, due informatici,
un macellaio, un’artigiana orafa e un fotografo-designer.

Ore

Leggi sano e salverai la Terra - La coscienza della responsabilità

12.00 individuale nel consumo del cibo
A cura di: Antonio R. La banca
In collaborazione con: Coldiretti Piemonte, Settore agricoltura Città
Metropolitana, Regione Piemonte
Intervengono: Elisa Fulceri, Graziella Luttati, Roberto Moncalvo, Vittorio
Bosser Peverelli
Il cibo è argomento di buona parte della produzione editoriale odierna.
Questa però non dovrebbe limitarsi a dare ricette e diete ma informare
sull’agricoltura sostenibile che valorizza i territori.

Ore

Giulia Piovano

13.00 Autrice di Il Grande Fiume Gentile (collana PiemontArte, Mediares)
Progetto realizzato con il contributo della Circoscrizione 8
Intervengono: Massimo Giaretto, Gabriella Monzeglio, Paola Parmentola,

Ore

Un dono mi ha salvata
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Alessandro Cerutti

Ore

Kerstin Uvnas Moberg

Ore

Armonizzare imperfezioni ed eresie: crocevia verso la bellezza

14.00 La mia vita tra le righe
A cura di: Associazione Trapiantati di Polmone di Torino
Intervengono: Carlo Albera, Lella Chiavarino, Sara Cornelio
L’esperienza del trapianto di polmoni vissuta e raccontata dalla diciottenne
Sara Cornelio dimostra che grazie alla donazione si può rinascere a nuova
vita, a nuovi progetti e a nuove sfide.
15.00 Autore di Come l’acqua di Sebilj (Impremix Edizioni Visual Grafika)
Intervengono: Alessandro Cerutti, Marco Travaglini
Come l’acqua di Sebilj è un romanzo che si svolge nei campi profughi della
ex Jugoslavia. Interrogarsi su quel conflitto, significa andare alle radici
dell’Europa multiculturale di oggi.Alla presentazione parteciperanno alcuni
alunni degli istituti nei quali insegna il professor Cerutti (IIS Maxwell
di Nichelino e Liceo sportivo Juventus college) e rappresentanti delle
associazioni di volontariato del territorio torinese.
16.00 Ossitocina, l’ormone dell’amore (il leone verde Edizioni - Il bambino naturale)
A cura di: Il leone verde Edizioni
Intervengono: Cristina Baratto, Anita Molino, Mariangela Porta
Questo libro è il primo ad affrontare l’argomento con un taglio divulgativo, e
un ponte tra fisiologia e psicologia. In esso l’autrice presenta nel suo insieme
quello che ha chiamato il sistema di calma e connessione utile per tutti uomini
e donne.
17.00 La ricerca della saggezza nel tempo della confusione
A cura di: Antonio R. Labanca
In collaborazione con: Centro di iniziative per la comunicazione,
BOOKsMAKERs
Intervengono: Franco Barbero, Piero Gallo, Girolamo Guerrisi, Riccardo
Bottigliengo
La ricerca di saggezza nel mondo contemporaneo. Persone ascoltate da
molti, portatrici di pensieri speciali, sono testimoni di esperienze che possono

portare alla saggezza. Un editore le sta cercando.

Ore

Raviolo Giorgio

18.00 Autore di Funghi e Ceva una storia Il Gruppo Micologico Cebano (Araba
Fenice)
In collaborazione con: Gruppo Micologico Cebano “Rebaudengo-Peyronel”
Intervengono: Nicolò Oppicelli, Raviolo Giorgio, Giordano Sciarra, Paola
Scola, Aldo Viora
Croce e delizia di buongustai e studiosi. Il fungo. Ceva gli dedica da 57 anni
una Mostra, ora nazionale e di fama europea. Volti, storie e curiosità: ecco il
Gruppo Micologico e la sua “creatura”.

CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE LINGUA MADRE
Il Concorso letterario nazionale Lingua Madre, ideato da Daniela Finocchi,
nasce nel 2005, è un progetto permanente della Regione Piemonte e del
Salone Internazionale del Libro di Torino, è diretto a tutte le donne straniere
o di origine straniera, residenti in Italia, con una sezione per le donne italiane
che vogliano “raccontare” le donne straniere. Si può partecipare a qualsiasi
età – da sole, in coppia o in gruppo – inviando un racconto o/e una fotografia.
Il bando non solo consente ma incoraggia la collaborazione fra donne
straniere e donne italiane nel caso l’uso della lingua italiana scritta presenti
delle difficoltà. Tutto questo nello spirito della valorizzazione dell’intreccio
culturale che è prima di tutto intreccio relazionale.
Il Concorso opera sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura e si
avvale del patrocinio di: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo, We Women for Expo, Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea, Pubblicità Progresso Fondazione per la Comunicazione Sociale.
Primo Premio 1000 Euro, Secondo Premio Consulta Femminile Regionale
del Piemonte 500 Euro, Terzo Premio 400 Euro, Premio Donne Italiane 400
Euro; a questi si aggiungono altri premi speciali: Slow Food – Terra Madre,
Torino Film Festival, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e quello della
Giuria Popolare assegnato con votazione online.
In questi anni il Concorso si è arricchito di adesioni e di collaborazioni:
dalle università italiane alle associazioni, agli enti, alle istituzioni. Il bando
viene distribuito in tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado, nelle
carceri, nelle strutture di accoglienza, nelle scuole o nei corsi d’italiano per
stranieri/e e conta centinaia di partecipanti ogni edizione. La premiazione
avviene nella giornata di chiusura del Salone del Libro, i racconti selezionati

sono raccolti in un’antologia e in eBook tematici, le fotografie sono esposte
in una mostra. Dai racconti sono stati tratti spettacoli teatrali, sceneggiature
cinematografiche, tutorial video e booktrailer. L’attività si svolge durante
tutto l’anno su tutto il territorio nazionale con laboratori, convegni, incontri,
partecipazione ai più importanti festival letterari con programmazioni
dedicate.
Il bando completo e altre informazioni su
www.concorsolinguamadre.it, pagine Facebook, Twitter, Instagram e canale
YouTube del Concorso.
Concorso letterario nazionale Lingua Madre
Casella postale 427
Via Alfieri, 10 - 10121 Torino Centro

