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Salone OFF Torino
Nato dall’intuizione di portare libri, autori e spettacoli fuori
ai padiglioni fieristici del Lingotto, il Salone Off giunge alla
quattordicesima edizione. Mai come quest’anno, in cui il
Salone chiude i battenti alle ore 20, il Salone Off va oltre
i confini e diventa un elemento integrante del programma
della manifestazione letteraria, invadendo Torino ed
espandendosi in altre località del territorio metropolitano
e regionale. Coinvolge tutte le 8 Circoscrizioni torinesi,
10 Comuni della Città Metropolitana (Chieri, Chivasso, Ivrea, Moncalieri, Nichelino, Pinerolo, Pino Torinese,
Rivoli, San Giorgio Canavese e Settimo Torinese) e 4 città
in Regione (Alessandria, Asti, Fossano e Saluzzo), che con
il programma Voltapagina ospitano autori nelle carceri.

Porta Palazzo, dove i protagonisti del Salone leggeranno i
loro testi preferiti. E si prosegue con Note-Book, i concerti
e dj-set all’Ex Incet, con artisti internazionali come il cantautore tuareg Bombino, i Deproducers e i 2 Many Dj’s.
Senza dimenticare il grande rave letterario con Alessandro
Baricco che leggerà Furore di Steinbeck, accompagnato
dalla musica di Francesco Bianconi (Baustelle), la festa
tolkeniana al Borgo Medievale, con cosplayer in arrivo da
tutta Italia, e non solo, la notte kinghiana al Circolo culturale Amantes e la rassegna di film e documentari Rai
Dalle Pagine allo Schermo. E per la prima volta il Salone
stringe legami con due realtà del mondo musicale e teatrale: il nuovo festival Narrazioni Jazz e il Fringe Festival.

Sostenuto dall’Assessorato alla Cultura della Città di Torino,
il Salone Off da sempre si impegna a valorizzare luoghi
dalla forte valenza sociale, storica, ambientale e culturale
e di mettere in luce la vivacità delle numerose realtà del
territorio urbano che lavorano con creatività, passione e
tante idee.

Tanta poesia al Salone Off. Ispirandosi alla letteratura
americana omaggiata al Salone, torna CarminaOff, che veste ogni anno di poesia i quartieri di Torino. Testi lirici di
grandi autori americani – da Whitman, Kerouac e Pound a
Eliot, Melville e Ginsberg – nei giorni del Salone si depositeranno nelle vetrine dei negozi e in tanti altri luoghi della
città. Durante il Salone, nelle stazioni della metropolitana di Torino, Metro Poetry trasmetterà settanta frammenti
a piede libero dai poeti più amati, come Leopardi, Dickinson,
García Lorca, Pascoli, Prévert, Neruda, Baudelaire.

Come da tradizione, il calendario delle proposte è un ricco
bouquet di iniziative: incontri con autori, reading, spettacoli teatrali, concerti, proiezioni di film, dialoghi tra
scrittori e studenti nelle scuole, scambi di libri, seminari
e dibattiti, mostre, degustazioni, laboratori e letture per
bambini, camminate, tour in bicicletta, performance di
danza, canti, recite di poemi e gare di poesia, workshop.
Gli appuntamenti sono a ingresso gratuito (con poche eccezioni).
Molteplici per numero e tipologia i luoghi del Salone Off:
biblioteche, librerie, teatri, ex fabbriche, circoli, locali,
strade e piazze, mercati, case dei quartieri, musei, ospedali, centri di protagonismo giovanile, caffè, gallerie, esercizi
commerciali, botteghe, mercati, parchi e giardini, carceri,
ma anche il cimitero monumentale con la seduta spiritica
che evoca i grandi scrittori del passato. Sono coinvolte le
scuole torinesi con incontri riservati agli studenti in tanti
istituti della città.
Tante le novità. Si comincia con la Festa Mobile con tanti reading e lectio magistralis nei luoghi più insoliti della
città, come la mongolfiera Turin’s Eye, il sommergibile
Provana al Parco del Valentino o il mercato della carne di
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Tra gli altri appuntamenti in più Circoscrizioni anche le letture negli ospedali in città con l’iniziativa Pagine in corsia,
organizzata in collalborazione con le Biblioteche Civiche
Torinesi, il Circolo dei lettori e tanti volontari: le sale di
attesa e gli atrii di alcune strutture ospedaliere torinesi
offriranno momenti di lettura ad alta voce ai pazienti, ai
loro famigliari e agli utenti in attesa di visita.
E torna Voltapagina, l’iniziativa che dal 2007 porta gli autori della narrativa italiana nelle carceri di Torino e Piemonte. Un progetto di impegno sociale, che vede i detenuti leggere e approfondire i libri, sotto la guida di assistenti
sociali, educatori e volontari, per prepararsi all’incontro
con lo scrittore (aperto anche al pubblico esterno).
Per il quarto anno anno gli studenti del giornale online
Bookblog (http://bookblog.salonelibro.it) documenteranno
con interviste, video e resoconti giornalistici i diversi appuntamenti, rendendoli disponibili a tutti sul sito del Salone. I ragazzi provengono da: Liceo Classico Gioberti, Liceo
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Classico Cavour, Liceo Scientifico Copernico, IIS Bodoni
Paravia, IIS Primo Levi, Liceo Majorana.
Programmi, mappe e aggiornamenti su salonelibro.it e
sulla App gratuita.

Chiara Appendino Sindaca Città di Torino
Francesca Leon Assessore alla Cultura Città di Torino
Massimo Bray Presidente Fondazione per il Libro,
la Musica e la Cultura
Mario Montalcini Vicepresidente Fondazione per il Libro,
la Musica e la Cultura
Marco Pautasso Vicedirettore Salone Internazionale
del Libro di Torino, responsabile Salone Off
Massimo Guerrini Presidente Circoscrizione 1

GIOVEDÌ 18 MAGGIO
Pagine in corsia
Letture ad alta voce negli ospedali di Torino
Un po’ di Salone anche in ospedale, per donare parole,
emozioni e spunti di riflessione anche a chi, per motivi di
salute, non può frequentare gli appuntamenti del Salone al
Lingotto o godere dei tanti momenti di condivisione offerti
dal Salone Off in tutta la città. Con Pagine in corsia il Salone
entra in diversi ospedali torinesi per proporre letture ad alta
voce ai pazienti, ai loro famigliari e agli utenti in attesa di
visita. Il tutto grazie alla collaborazione delle Biblioteche
Civiche torinesi, del Circolo dei lettori, dei volontari del
Servizio civile nazionale e dei volontari civici e del progetto
Senior Civico della Città di Torino. Un modo per fare vivere
davvero a tutti il Salone del Libro, con letture da romanzi di
autori contemporanei e classici.

Luisa Bernardini Presidente Circoscrizione 2
Francesca Troise Presidente Circoscrizione 3
Claudio Cerrato Presidente Circoscrizione 4
Marco Novello Presidente Circoscrizione 5
Carlotta Salerno Presidente Circoscrizione 6
Lua Deri Presidente Circoscrizione 7
Davide Ricca Presidente Circoscrizione 8
Claudio Martano Sindaco Chieri
Libero Ciuffreda Sindaco Chivasso
Carlo Della Pepa Sindaco Ivrea
Paolo Montagna Sindaco Moncalieri
Giampietro Tolardo Sindaco Nichelino
Luca Salvai Sindaco Pinerolo
Alessandra Tosi Sindaco Pino Torinese
Franco Dessì Sindaco Rivoli
Fabrizio Puppo Sindaco Settimo Torinese
Andrea Zanusso Sindaco San Giorgio Canavese
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Luoghi e orari delle letture:
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
Presidio CTO Via Zuretti 2
Luogo: atrio | Orario: 9-13
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
Presidio Molinette Corso Bramante 88/90
Luogo: Coes-Centro Oncoematologico | Orario: 9.30-12.30 / 14-16
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
Presidio Sant’Anna Via Ventimiglia 1
Luoghi: sala d’attesa Centro di Ecografia e Diagnosi Prenatale
(2º piano) e sala d’attesa Breast Unit (1º piano) | Orario: 9-11
Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano
Largo Turati 62
Luogo: Aula Carle (corridoio Turati, piano terra) | Orario: 9-13
Ospedale Humanitas Gradenigo
Corso Regina Margherita 8
Luogo: DH Oncologia | Orario: 11
Ospedale San Giovanni Bosco
Piazza Donatore di Sangue 3
Luoghi: sala d’attesa poliambulatori primo piano e atrio
(con accompagnamento al pianoforte)
Orario: poliambulatori 10-12; atrio 12-12.45

VENERDÌ 19 MAGGIO

SABATO 20 MAGGIO

Tutto ruota

FURORE

Spettacolo teatrale

Letture di Giuseppe Cederna, Elasti e Mario Tozzi
Musiche dei Têtes del Bois
Immagini e disegni di Licio Esposito
Testi di Timisoara Pinto, Marco Pastonesi, Massimo Pasquini
e Andrea Barzini
Tutto ruota intorno a tre storie bellissime, distanti nel tempo
e nei costumi, tenute insieme da una necessita interiore, un
limite da esplorare, l’intimo che si fa gigante, un oltre che si
materializza, la passione, la solitudine, il tempo, lo spazio,
il perché cui non c’è risposta:
• la bicicletta e Alfonsina Strada, l’unica donna a partecipare
ad un Giro d’Italia dei professionisti;
• il quad e Valerio Daniel De Simoni, un ragazzo australiano
alla conquista del mondo, partito per raccogliere fondi e
aprire altri pozzi per l’acqua in Africa;
• l’automobile e Scipione Borghese, Ettore Guizzardi e Luigi
Barzini sulla loro Itala, nel 1907, da Pechino a Parigi, un
viaggio irripetibile.

Mauto - Museo Nazionale dell’Automobile
Corso Unità d’Italia 40
Orario: Ore 21

Organizzato dal Salone Internazionale del Libro di Torino, in
collaborazione con la Scuola Holden e il Gruppo Feltrinelli.
Alessandro Baricco leggerà
Furore di Steinbeck insieme a Francesco Bianconi
(Baustelle), che si occuperà della selezione musicale.
Hanno scelto Furore perché è il libro in cui ogni migrazione è stata raccontata
per sempre. Non sarà uno
spettacolo, ma un gesto.
Da fare in molti, tutti.
E accadrà in un posto
incredibile, uno dei più
simbolici di Torino, sabato
20 maggio, alle 20.30.

Be’, magari è come diceva
Casy, che uno non ha
un’anima tutta sua, ma
solo un pezzo di un’anima
grande…
John Steinbeck, Furore
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Letture ad alta voce con Festa Mobile
Una grande Festa Mobile accenderà la passione per la lettura
in tutta la città: è l’iniziativa dei reading letterari ideata da
Giuseppe Culicchia, che prende il titolo dal romanzo di Ernest
Hemingway dedicato all’atmosfera creativa e dinamica della
Parigi degli anni Venti. Durante i giorni del Salone, scrittori
da tutta Italia leggeranno i passi dei propri testi preferiti
non solo al Lingotto, ma anche in spazi pubblici della città,
dai musei ai palazzi ai mercati, e in luoghi speciali come il
pallone aerostatico Turin’s Eye a Borgo Dora o il sommergibile
Provana al Parco del Valentino.
A spargersi nel vento saranno le parole, ad esempio, di Guido
Catalano con Un amore di Dino Buzzati, di Marcello Fois con
Cuore di Edmondo De Amicis, di Piergiorgio Odifreddi con
La Terra vista dalla Luna di Lucrezio, di Paolo Cognetti con i
Racconti di Mario Rigoni Stern, l’americano Brian Turner con
il suo La mia vita è un paese straniero, Diego De Silva con
Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini. Tra i tanti luoghi dei
reading: il Mercato della Carne di Porta Palazzo, la Galleria
Umberto I, un tram storico, l’Osservatorio astronomico di
Pino Torinese, oppure diversi musei come quelli di Antichità,
della Montagna, del Cinema, del Risorgimento, l’Egizio,
la Pinacoteca Agnelli, il Mao e ancora l’Accademia delle
Scienze e la Biblioteca di Villa Amoretti.
Il debutto del programma sarà mercoledì 17 maggio alle
ore 22.30, quando il balcone di Palazzo Madama in piazza
Castello ospiterà Eugenio Allegri con la lettura da Il Nome
della Rosa di Umberto Eco, romanzo destinato a diventare il
caso teatrale dell’anno portato in scena allo Stabile di Torino
dall’attore già protagonista di Novecento di Baricco con
debutto il 23 maggio.
A seguire, evento musicale con Giorgio Li Calzi, Johnson
Righeira e Gian Luigi Carlone. Un trio improbabile e radicale
in un viaggio al limite dell’eresia in un’Italia senza barriere,
stravolge con approccio minimale ed elettronico alcune
fondamentali canzoni italiane degli ultimi 40 anni: Enzo
Del Re, Ricchi e Poveri, Dario Fo, De Andrè e Skiantos.
Un momento di storia dell’Italia reale, passata e presente,
raccontato con un suono compatto, omogeneo e innovativo,
a metà strada tra sperimentalismi elettronici, jazz e ambient
music (Gian Luigi Carlone: voce, flauto, sax soprano, fischio;
Giorgio Li Calzi: tromba, vocoder, elettronica, arrangiamenti;
Johnson Righeira: voce, theremin).
Festa Mobile è realizzata con il sostegno di Barilla-Pan
di Stelle, Valmora, Reale Mutua e Guido Gobino, e la
collaborazione del Centro per il Libro e la Lettura.
Info e penotazioni: festamobile@salonelibro.it
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Note – book:
libri e musica invadono la notte torinese
Spente le luci della Fiera, dopo le 20, la musica sarà
protagonista delle notti torinesi con i concerti proposti da
nuovo format Note-Book all’ex Incet (Via Cigna 96), uno
spazio che si rivela esempio di archeologia industriale
restituito alla comunità. A inaugurare la cinque giorni di
musica, mercoledì 17 maggio alle ore 24 salgono sul palco i
2ManyDjs, per un live di contaminazioni musicali, realizzato
in collaborazione con TOdays Festival.
Nei giorni successivi tanti i protagonisti. Il duo di produttori
torinesi The Sweet Life Society, con la partecipazione di
Valeria Bonalumi, regalano una sera in cui i grandi classici
vengono remixati in chiave contemporanea.
Sul palco salirà anche Gegè Telesforo in concerto. Grande
attesa per la performance del nigerino Bombino dove blues,
rock e chitarra elettrica si fondono con le sonorità tipiche
dell’Africa subsahariana. Ninos Du Brasil, il duo composto
da Nico Vascellari e Nicolò Fortuni, propone una miscela
audace di rumore elettronico, batucada e samba. Blues per
cuori fuorilegge è lo spettacolo di e con Massimo Carlotto
(voce narrante) e con Maurizio Camardi (sassofoni, duduk,
flauti etnici), Francesco Garolfi (voce, chitarra, armonica a
bocca). GnuQuartet presentano il loro ultimo disco Untitled.
La serata Velvet sarà il grande tributo musicale che Max
Casacci e numerose star della scena musicale italiane
dedicano al celebre gruppo statunitense.
E poi ancora: I Deproducers, collettivo musicale formato
da Vittorio Cosma, Riccardo Sinigallia, Gianni Maroccolo e
Max Casacci, tornano insieme con Botanica, continuando
a mettere in relazione musica e scienza, per raccontare le
meraviglie del mondo vegetale.
L’area per l’occasione sarà raggiungibile da Porta Susa e
Porta Nuova con navette gratuite (A/R dalle ore 20 alle ore
02) di Bus Company messe a disposizione da Salone del
Libro e Comune di Torino.
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Carmina Off

Metro Poetry

The Other Side of American Poetry
Il vasto territorio nordamericano ha generato una cultura
articolata e composita e il progetto CarminaOff di
quest’anno intende dar voce a quanti l’hanno attraversato,
non limitandosi alla cultura anglofona dominante. Si è
cercato piuttosto di dare spazio ad altre culture, autoctone
o allogene di diversa provenienza, innestate sull’anglofona.
L’intento dell’azione è creare, attraverso 100 frammenti
poetici, una variegata polifonia che, senza tralasciare i
classici, torni a dar voce ai tanti che non compaiono nelle
antologie: indigeni, afroamericani, chicani e asiatici. Con
Anne Bradstreet, primo poeta nordamericano, che sbarca
nel Nuovo Mondo nel 1630, e Phillis Wheatley, venduta
come schiava e primo poeta afroamericano, sono presenti,
tra gli altri, i poeti dell’Harlem Renaissance, la scuola di
New York e i Language Poet fino ai contemporanei.
Le differenti concezioni dell’esistente espresse dalle diverse
voci poetiche si pongono come invito e provocazione a
una riflessione più profonda sul valore reale della cultura
dominante, e sugli effetti che essa ha prodotto in ambito
sociale e ambientale, entrambe tematiche di estrema
attualità. L’azione poetica potrebbe essere pretesto per
rimettere in discussione il paradigma attuale e tentare di
oltrepassare il confine delle teorie consolidate, proponendo
modelli sociali e culturali alternativi.

In viaggio verso i luoghi del
Salone del libro e del Salone Off 2017 accompagnati
dalla poesia: ogni giorno,
nelle stazioni della metropolitana di Torino, vengono
diffuse dagli altoparlanti
brevi letture da ascoltare,
ricordare, riscoprire.
Diciannove i poeti tra cui
Giacomo Leopardi, Emily Dickinson, Federico García Lorca,
Giovanni Pascoli, Jacques Prévert, Pablo Neruda, Charles
Baudelaire. Settanta le poesie o “frammenti a piede libero”
come recita la frase con cui inizia ogni lettura, selezionate
tra quelle maggiormente conosciute. Otto le voci di lettrici e
lettori, diverse per provenienza, età, timbro che interpretano
i versi accompagnati da un sottofondo musicale.

To Edward Dahlberg
...
Don’t use the telephone.
People are never ready to answer it.
Use poetry.
…

Per Edward Dahlberg
...
Non usare il telefono.
La gente non è mai pronta a rispondere.
Usa i versi.
...

Jack Kerouac (1922-1969), Poesie Beat, Newton, 2006, (a cura di Carlo Alberto Corsi)

Poets to come
Poets to come! orators, singers, musicians
to come!
Not to-day is to justify me and answer what
I am for,
But you, a new brood, native, athletic,
continental,
greater than before known,
Arouse! for you must justify me.
...

Poeti futuri
Poeti futuri! oratori, cantori, musicisti a
venire!
L’oggi non può giustificarmi e chiarire che
cosa sono,
ma voi, una nuova nidiata, nativa, atletica,
continentale,
più grande di quelle conosciute prima,
sorgete! poiché voi dovete giustificarmi.
...

Walt Whitman (1819-1892), Foglie d’erba, Mondadori, 1991 (a cura di Giuseppe Conte)

Carriers of Dream Wheel
This is the Wheel of Dreams
Which is carried on their voices,
By means of which their voices turn
And center upon being.
It encircles the First World.
This powerful wheel.
…

I portatori della Ruota dei Sogni
Questa è la Ruota dei Sogni
Che scorre sulle loro voci,
E fa sì che le loro voci si ripieghino.
E si concentrino sull’essere.
Racchiude il Primo Mondo,
Questa potente ruota.
…

Metro Poetry è ideato dall’Associazione culturale YOWRAS
Young Writers & Storytellers in collaborazione con GTT Gruppo
Torinese Trasporti, Zipnews.it e le case editrici Adelphi,
Giunti, Guanda, Newton Compton.

N. Scott Momoday (1934), nativo americano Kiowa, Parole nel Sangue, poesia indiana contemporanea,
Mondadori 1991, (a cura di Franco Meli)
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Torino Fringe Festival – V EDIZIONE
INVASIONI TEATRALI - Sedi varie, dall’11 al 21 maggio 2017
È un festival di spettacolo dal vivo e arti performative che
prende vita a Torino per dieci giorni nel mese di maggio,
in teatri, spazi non convenzionali e piazze del centro città.
Nato nel 2013 sulla scia dei grandi festival off europei, il
Torino Fringe Festival ha l’obiettivo primario di invadere la
città con spettacoli di qualità senza limiti di genere o età e
di offrire una vetrina alle compagnie teatrali professioniste
che vi partecipano e favorirne la circuitazione nazionale ed
internazionale.
A tale scopo, ogni compagnia replica il proprio spettacolo
ogni giorno per tutta la durata del festival. Prevede anche
attività formative per artisti e pubblico: in ogni edizione
infatti sono proposte conferenze tematiche e laboratori
tenuti da esperti del settore. Un punto forte del Festival
è il coinvolgimento attivo del pubblico: con le iniziative
‘Diventa volontario’, ‘Scatto da Fringe’, ‘Ospita un artista’
e ‘Pranzo in famiglia’ ognuno può contribuire in maniera
significativa alla realizzazione del festival.
Last but not least, le feste del Torino Fringe Festival
rappresentano appuntamenti imperdibili per respirare
l’atmosfera unica di quei dieci giorni e conoscere tutti gli
artisti e i protagonisti del festival.
Per l’edizione 2017 il programma prevede eventi prefestival “Aspettando l’onda” tra cui una grande parata di
apertura il 6 maggio ed eventi collaterali promozionali dal
7 al 10 maggio.
Le compagnie della quinta edizione sono numerose:
28 provenienti da tutta Italia e 3 dall’estero, 3 per gli eventi
ToStreet e moltissimi sono gli ospiti del programma di
“Aspettando l’onda”.
Una delle caratteristiche del Festival è che gli spettacoli
replicano per 10 giorni.
www.tofringe.it

SALONE
INTERNAZIONALE
DEL LIBRO TORINO
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CIRCOSCRIZIONE 1
Il centro di Torino viene anche
definito una “petite Paris” per
le bellissime piazze, i caffè storici e i molteplici edifici che lo
arricchiscono.
Nel tardo pomeriggio la luce
calda che abbraccia la città
offre al visitatore un’inaspettata atmosfera unica e incantevole. Consigliamo di iniziare
l’itinerario da Piazza Castello:
da qui, nel raggio di un solo
chilometro, sono raggiungibili
musei, piazze e monumenti
indimenticabili su cui domina
la Mole Antonelliana, sede del
Museo Nazionale del Cinema.
Sono troppi i luoghi da vedere
a Torino per essere descritti
in poche battute, così lasciamo che sia Nietzsche a farlo,
che vi abitò nel 1888, e così
la descrisse a un amico: “Una
dignitosa, severa città, meravigliosa limpidezza, colori d’autunno, uno squisito senso di
benessere diffuso su tutte le
cose, Torino, amico mio, è una
scoperta capitale… riesco a
dormire nonostante il rumore
delle carrozze che passano di
notte, questo il primo luogo in
cui tutto è possibile”.

CIRCOSCRIZIONE 1

SALONE OFF 2017

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO GIOVEDÌ 11 MAGGIO
Biblioteca civica Centrale
Via della Cittadella 5

Ore

17.30

Il Circolo dei lettori, Sala Gioco
Via Bogino 9

Ore
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Torino e l’industria
automobilisticae

Convegno Delle mie questioni.
Mario Lattes operatore culturale

I protagonisti dell’auto a Torino

A Torino un convegno, una mostra
e un giardino dedicati a Mario Lattes,
editore, pittore, scrittore e animatore
culturale dal Dopoguerra

A cura di Biblioteche civiche torinesi in
collaborazione con il Centro Documentazione del Museo dell’Automobile di Torino
e il Polo del 900
Con Aldo Enrietti
Le imprese storiche in città: i fratelli
Ceirano, Giovanni Agnelli, Vincenzo
Lancia. Peculiarità e fattori che hanno consentito alla Fiat di collocarsi
in una posizione dominante in Italia.

Convegno e mostra a cura di Fondazione
Bottari Lattes.
Con: Valter Boggione, Paolo Mauri,
Carlo Augusto Viano, Alessandro Botta,
Pompeo Vagliani
Intitolazione dei giardini di Piazza Maria
Teresa a Mario Lattes a cura di
Presidenza del Consiglio Comunale Città di Torino
Una giornata per ricordare Mario
Lattes, intellettuale dai molteplici
interessi, capace di misurarsi allo
stesso tempo con l’arte, la letteratura, l’editoria e la promozione culturale. In programma un convegno (ore
10-12.30, Circolo dei lettori) e una
mostra (opening ore 16, Spazio Don
Chisciotte, Via della Rocca 37 b),
organizzati in occasione dell’intitolazione a Lattes dei giardini di piazza
Maria Teresa, approvata dall’amministrazione cittadina (ore 14.30).
www.fondazionebottarilattes.it.
L’Informaticheria di Escamotages
Via Sacchi 28 bis
Ore

17.30

Workshop
A che cosa serve un sito web?
Internet al servizio dei freelance
dell’editoria
A cura di Eva Filoramo

TORINO | CIRCOSCRIZIONE 1

Scrittori, traduttori, grafici e altri
professionisti dell’editoria hanno
bisogno della Rete per comunicare
il loro lavoro in modo professionale.
Siti web e blog possono dare una
mano, ma quali sono gli ingredienti
giusti e quale impegno per essere
davvero efficaci?

Centro | Crocetta
155

SALONE OFF 2017

CIRCOSCRIZIONE 1

VENERDÌ 12 MAGGIO
Biblioteca civica Centrale
Via della Cittadella 5

Ore

18

Incontro con
Alessandro Perissinotto
In occasione della pubblicazione
di Quello che l’acqua nasconde

Centro San Liborio
FabLab Pavone
Via Bellezia 19

A cura di Biblioteche civiche torinesi
in collaborazione con Piemme
Crudi spaccati di vita torinese degli
anni ’60 e ’70. Da Villa Azzurra, il
manicomio infantile di Grugliasco,
al dramma degli esuli istriani che
arrivarono a Torino subito dopo la
guerra fino alla stagione del terrorismo.
La Bottega Fotografica
Via del Carmine 8 - int. cortile

Ore

18

Incontro con Nico Ivaldi
In occasione della pubblicazione di
Castelli maledetti. Piemonte
e Valle d’Aosta
In collaborazione con Il Punto Piemonte
in Bancarella
Il libro apre scenari inquietanti e
talvolta spaventosi su castelli apparentemente tranquilli e fiabeschi, i
cui saloni, le segrete e le torri sono
ancora oggi testimoni silenziosi di
omicidi e vendette. Settantacinque
storie, tramandate nei secoli, che
conservano la loro spaventosa tragicità: prigionieri murati vivi, quadri
maledetti, diavoli purificatori, spettri
in processione, serpenti, carrozze di
fuoco, reincarnazioni, fantasmi senza testa.
Bistrot Vicolo divino
Via San Domenico 34

Ore

18.30

Incontro con Carlotta Invrea
In occasione della pubblicazione
di Astri & disAstri
In collaborazione con Associazione Centro
Storico di Torino
Carlotta Invrea è nata a Torino nel
1980. Laurea al Dams e Master in
giornalismo. Giornalista, scrittrice (Nel bicchiere di una donna e
Astri&disAstri entrambi ed. Lazza-

16

retti, racconti e poesie), attrice in
una compagnia teatrale non professionale, cantante in un gruppo
blues-rock, fotografa amatoriale,
ballerina di Lindy hop: comunicare
divertendosi è per l’aspetto per lei
fondamentale della vita.

Ore

20.30

Oltre i confini
dell’immaginazione

SALONE OFF 2017

SABATO 13 MAGGIO
Biblioteca civica Centrale
Via della Cittadella 5

Ore

Container Concept Store
Via del Carmine 11

16

In collaborazione con Sportello psicologico
Genitori e figli Centro San Liborio
La psicologa Federica Gai conduce
un divertente workshop interattivo
(riservato alle mamme) per creare
una fiaba, costruendo storie suggerite dai sensi, grazie all’utilizzo di
materiali esplorabili con vista, udito, tatto, gusto e olfatto.
Prenotazione obbligatoria a
info@sanliborio.it - 366 8977271

Ore

20.30

Le Assaggiattrici - A tavola con
l’amore, con Paolo Ormezzano
Spettacolo-divertissement sulla cucina
afrodisiaca
Le Assaggiattrici, con la doppia “t”,
sono attrici che usano le parole e la
musica e, allo stesso tempo, donne
tentatrici che propongono un divertissement sulla cucina afrodisiaca.
“Mela pulpa, mela pulpa, mela maxima pulpa” è il loro mantra che si
ispira alla prima donna golosa della
storia: Eva, con la sua mela tentatrice ricca di dolce polpa.
Le Assaggiattrici - A tavola con l’amore è uno spettacolo scritto da
Gian Paolo Ormezzano, recitato e
cantato da Manuela Massarenti e
Marlene Pietropaoli, con Angelo Palma alla chitarra.

Ore

18

Incontro con Roberto Emanuel

Incontro con Carla Forno

In occasione della pubblicazione di YOGA
e BENESSERE per Knitters e Creativi

In occasione della pubblicazione di Le
amate stanze. Viaggio nelle case d’autore

In collaborazione con Associazione Centro
Storico Torino

A cura di Biblioteche civiche torinesi
in collaborazione con Aracne editrice
Con Giovanni Tesio

Nell’imminenza della Festa della Mamma,
un laboratorio per creare fiabe per i propri
figli, con Federica Gai

Osteria Rabezzana
Via San Francesco d’Assisi 23c

CIRCOSCRIZIONE 1

Un viaggio ideale attraverso le case
di autori diversi: da Alfieri a Goethe
e Schiller; Wagner e Liszt; Andersen
e i fratelli Grimm; Puccini e Pascoli;
Verdi e Manzoni; per approdare infine ancora a Palazzo Alfieri. Le case,
testimoni di vita, si identificano di
volta in volta con la biblioteca, il salotto, il giardino, il teatro, la tomba.
Libreria La Bussola
Via Po 9/b

Ore

16

Il Menu della Poesia
Specialità letterarie italiane e oltre confine
reading di scrittori italiani e stranieri
A cura del Presidente Premio tesi di
laurea su Torino e Associazione di Via Po
Veri e propri menu con poesie come
fossero vivande, servite da maitre
d’eccezione: l’attrice professionista
Camilla Sandri che recita solo per
voi.
Il Circolo dei lettori
Via Bogino 8

Ore

18

Un solo mare e la parola
Reading a cura dell’Associazione Grecam
Le Antologie Confini di sale, Solo mare
e la parola e Cento poeti per la pace
si incontrano - di Malak Sahioni Soufi,
Norberto Silva Itza, Veronica Bianchi

Roberto Emanuel, insegnante, operatore shiatsu e insegnante di Odaka
Yoga, ha pubblicato il suo primo libro-manuale per aiutare le persone
che svolgono un lavoro sedentario e
ripetitivo, chi lavora in ufficio o che
sta tante ore in macchina o in piedi.
Nel manuale, correlato da fotografie, vengono descritti gli esercizi in
maniera minuziosa per rendere possibile a tutti il praticarli e ritrovare il
benessere.
Schizzolab
Via San Secondo 68 bis

Ore

21.30

Softly groove night
The Irish Coffees Trio
in concerto
Il trio totalmente acustico composto
da Elisabetta Bosio al violino, Davide Ciardo alla chitarra e Cosimo
De Nola al cajon, farà assaporare
le atmosfere magiche delle aree irlandesi e scozzesi attraverso allegre
danze, canzoni celebri, reels e jigs
tra i più conosciuti del repertorio
tradizionale.
Ingresso concerto 5 euro
Per prenotazioni ed info:
011 6992469
schizzolab68bismail.com

A cura di Carla Polidoro, Caterina Ferrara,
Stefania Filipponi
Dopo l’evento Un del 6 e 7 maggio,
il GRECAM ripropone nel Salone Off
le voci dei poeti di tutto il mondo a
testimoniare la possibilità di dialogo
tra diverse culture. La parola unisce
le piccole sofferenze individuali a
quelle di popoli interi, al servizio
della vita.
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DOMENICA 14 MAGGIO
Mercato della Crocetta
Piazzetta di Corso De Gasperi Ore

10-19

Domenica letteraria
Giornata dedicata ai libri

Nella cornice del mercato della Crocetta a Torino una giornata dedicata
ai libri, dalle 10 alle 19. Si comincerà
con un aperitivo letterario per poi passare a incontri con autori; seguiranno
una maratona di lettura e un momento specifico per i bambini. Non mancherà il banchetto del book-crossing
per confrontarsi e scambiare libri.

MARTEDÌ 16 MAGGIO
Ore

17

Vincenzo Gioberti e la lirica
Versi sciolti inediti, attribuibili al Filosofo,
dal titolo La Liberalità
A cura di Biblioteche civiche torinesi
Con Francesco Ingravalle (Università
degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro” di Alessandria), Guido Napolitano,
proprietario del manoscritto che illustrerà la
normativa in tema di tutela dei Beni Culturali
Lettura con
Quasimodo

l’attore

Four Eyes Spectacles
Piazza Vittorio Veneto 22

Alessandro

Ore

20.30

Libri in vista. 2ª edizione
Incontro con le autrici Monica
Coppola e Carlotta Borasio
Presentazione del libro “Dai un morso a
chi vuoi tu: storie d’amore per appetiti
formidabili”
Conduce la presentazione delle serate
Marina Cortese
Le interviste agli autori sono a cura
della giornalista e scrittrice Anna
Tamburini Torre
Le letture sono interpretate dagli attori
Palma Della Rocca e Piermario Prandi

18

Ore

20.30

Incontro con Maurizio Pirero
In occasione della pubblicazione
di Crea la vita che ami. Ritrova le tue
risorse interiori e diventa ciò che sei
In collaborazione con Urra Feltrinelli

A cura di Fondazione A. Colonnetti
In collaborazione con Associazione
Crocetta Più

Biblioteca civica Centrale
Via della Cittadella 5

Container Concept Store
Via del Carmine 11

Maurizio Pirero dedica la sua esistenza a sostenere le persone nell’esprimere il loro potenziale, così che
vivano senza rimorsi, rimpianti o
amarezza, ma con gratitudine, soddisfazione ed entusiasmo. Creare
una vita ricca, un lavoro che valorizzi
i propri talenti, una relazione appagante, un corpo sano e in forma non
è una chimera riservata a pochi; è
alla portata di tutti, ma è necessario
scoprire chi si è davvero, quello che
si vuole, quello che ci dà gioia.

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO
Palazzo Madama
Piazza Castello

Ore

17.30

Il Porto di Torino (2017)
Presentazione del libro d’artista di
Bruno Ponte Corvo (pseudonimo di
Pierluigi Pusole)
Con Guido Curto e Bruno Ponte Corvo
(pseudonimo di Pierluigi Pusole)
Il porto di Torino (2017) presenta le
vedute di porti fantastici realizzate
da Bruno Ponte Corvo combinando
edifici barocchi torinesi con immagini di imbarcazioni e attrezzature
portuali. Il libro è edito da Kim Williams Books, con progetto grafico di
Irene Triches e fotografie di Cristina
Leoncini.
Osteria Rabezzana
Via San Francesco
d’Assisi 23c

Ore

18.45

Incontro con Paolo Chicco
In occasione della pubblicazione dell’ultimo libro Lo strabismo di Venere. L’ombra
del giovane di Mozia
Paolo Chicco, penalista torinese,
noto alle cronache come difensore
in Cassazione di Anna Maria Franzoni, ritorna con i suoi personaggi

CIRCOSCRIZIONE 1

SALONE OFF 2017

impegnati nella risoluzione di
un nuovo caso giudiziario.
Paolo Chicco ha pubblicato Le mura
di tramontana, La maledizione di
Mezzapica.
Container Concept Store
Via del Carmine 11

Ore

20

Incontro con Giancarla Ceppi
In occasione della presentazione
di Errabondi e Vagabondi
In collaborazione con Associazione Centro
Storico Torino
La presentazione sarà accompagnata dalle foto di Borje Tobiasson e da
un video con il testo di Giancarla
Ceppi.
Sede Rai
Via Verdi 14

Ore

21

Dalle Pagine allo Schermo
Rassegna di Film e Documentari
RAI

Balcone Palazzo Madama
Piazza Castello

Ore

22.30

Festa mobile
Eugenio Allegri legge da Il nome
della rosa di Umberto Eco
A cura di Giuseppe Culicchia
Eugenio Allegri, nato a Collegno
(TO) nel 1956, è attore teatrale e
cinematografico. Diplomatosi nel
1979 alla Scuola di Teatro di Bologna nel 1981, diretto da Dario Fo,
recita nell’Opera dello Sghignazzo.
Nel 1991 collabora con il Laboratorio Teatro Settimo di Settimo Torinese e viene diretto da Gabriele Vacis. Dall’incontro con il regista e lo
scrittore Alessandro Baricco nasce
nel 1994 il monologo Novecento.
Negli ultimi anni ha calcato le scene
italiane con La storia di Cirano, nuovamente diretto da Vacis.
Balcone Palazzo Madama
Piazza Castello

Ore

Festa mobile
Italiani

IL PRIMO UOMO (IT 2011)
di Gianni Amelio
Dal romanzo di Il Primo Uomo
di Albert Camus (1994)

Evento musicale con Giorgio Li Calzi,
Johnson Righeira e Gian Luigi Carlone

In collaborazione con: Centro Produzione
TO, Direzione Comunicazione e Relazioni
Esterne, Rai Movie, Rai Teche e Rai Cinema
Con Maya Sansa, Jacques Gamblin,
Catherine Sola

A cura di Giuseppe Culicchia

Ingresso libero fino ad esaurimento
posti.
Polski Kot
Via Massena, 19/A

23

Ore

21

Party di presentazione
Miraggi approda al Polski Kot nell’ambito
del progetto Adotta una casa editrice
In collaborazione con Miraggi edizioni
In occasione del lancio dell’iniziativa: Adotta una casa editrice, la casa
editrice Miraggi presenta la sua più
recente collana letteraria, Tamizdat.
Verranno letti alcuni brani dalle
uscite più recenti.

Un trio improbabile e radicale in un
viaggio al limite dell’eresia in un’Italia senza barriere, stravolge con approccio minimale ed elettronico alcune fondamentali canzoni italiane
degli ultimi 40 anni: Enzo Del Re,
Ricchi e Poveri, Dario Fo, De Andrè
e Skiantos. Un momento di storia
dell’Italia reale, passata e presente,
raccontato con un suono compatto,
omogeneo e innovativo, a metà strada tra sperimentalismi elettronici,
jazz e ambient music.
Gian Luigi Carlone: voce, flauto, sax
soprano, fischio;
Giorgio Li Calzi: tromba, vocoder,
elettronica, arrangiamenti;
Johnson Righeira: voce, theremin

Festa a ingresso libero con dj set.

19

SALONE OFF 2017

CIRCOSCRIZIONE 1

GIOVEDÌ 18 MAGGIO
Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano
Largo Turati 62

Ore

9-13

Pagine in corsia
Letture ad alta voce in ospedale
In collaborazione con: Città di Torino,
Biblioteche Civiche torinesi, il Circolo
dei lettori, i volontari del Servizio civile
nazionale e i volontari civici e del progetto
Senior Civico della Città di Torino
In occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino, i volontari
della città entrano negli ospedali torinesi per offrire momenti di lettura
ad alta voce ai pazienti, ai loro famigliari e agli utenti in attesa di visita.
Luogo della lettura: Aula Carle (corridoio Turati, piano terra)
Hall Metro1
Stazione Porta Nuova
Piazza Carlo Felice

Ore

15.30-16.30

Musica e parole dal libro
Un amore supremo
Reading Sottosopra
Legge Luca Ragagnin con Gladison
Zabote al sax e Emanuele Francesconi
al pianoforte
Organizzato da Giardino forbito
in collaborazione con GTT, Conservatorio
Giuseppe Verdi e Fondazione per il Libro
e la Cultura di Torino
Il Circolo dei lettori
Via Bogino 9

Ore

16

Le avventure di un jazzista filosofo
In occasione della pubblicazione di Le
avventure di un jazzista filosofo (Arcana)
In collaborazione con Narrazioni Jazz
Con Arrigo Cappelletti, autore del libro,
e Stefano Zenni, direttore artistico
Narrazioni Jazz
Benny Carter diceva: «Io non scrivo e
non leggo nulla sulla musica. Il mio
compito è crearla, se ci riesco». Oggi
le cose sono cambiate, per la voglia
di filosofia di questi anni incerti e
perché il jazz, da sempre diffidente
della parola, non può rinnegare la sua
vocazione a scardinare gli schemi.

20

Aule di pittura Accademia Albertina
di Belle Arti di Torino
Via Accademia Albertina 6/8 Ore

16.30

Art walls revolution
Bahia Shehab incontra
gli studenti dell’Accademia
Albertina

CIRCOSCRIZIONE 1

Loran Camicieria
Via del Bligny 5/A
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Ore

18

In occasione della pubblicazione di
Palazzo e il Balon - nelle cartoline
della collezione Piero Bianchi

A cura di Paola Caridi e Lucia Sorbera
In collaborazione con Accademia
Albertina e il prof. Giuseppe Leonardi

In collaborazione con: Il Punto Piemonte
in Bancarella e Associazione Centro
Storico di Torino

Nata nel 1977, Bahia Shehab è una
street-artist libanese-egiziana, designer e storica dell’arte. All’inizio della rivoluzione egiziana nel gennaio
2011, Shehab scrisse con la vernice
spray “no” in segno di protesta per
le strade del Cairo. In breve tempo i
suoi stencil artistici sono diventati le
immagini simbolo del conflitto: “No
ad un nuovo faraone”, “No ai muri di
barriera”, “No al rogo dei libri”, “No
al governo militare”. Proprio perché
l’arte è un potentissimo strumento di comunicazione può, secondo
Shehab, cambiare la vita. Dopo le
sue conferenze per Ted, l’Unesco
l’ha dichiarata una delle 70 relatrici
più esperte del mondo. A oggi, dopo
il lancio di un nuovo programma di
grafica per il Dipartimento delle Arti
sulla cultura visiva del mondo arabo, sta completando un dottorato di
ricerca presso l’Università di Leiden
nei Paesi Bassi.

Le cartoline raccolte presentano
la Porta Palazzo di un tempo, frequentata da umili contadini, madame eleganti e abili venditrici. Una
piazza percorsa da carretti a mano,
vecchi tram e fumose tranvie a vapore, a due passi dalle vie acciottolate
del Borgo Dora con le bancarelle del
Balon, il celebre mercato delle pulci di Torino. L’autore propone due
itinerari di visita ricchi di curiosità
e aneddoti, integrati dai ritratti di
personaggi famosi vissuti in queste
zone.

17.30

Marisa Bruni Tedeschi incontra i
lettori e firma le copie del suo libro
Care figlie vi scrivo.

L’Informaticheria di Escamotages
Via Sacchi 28 bis
Ore

Workshop
Memoria e libertà al tempo del
digitale
La piattaforma italiana eMemory aiuta
a conservare memorie senza invadere a
privacy
In collaborazione con Evirdis
Ogni giorno vengono caricati online
milioni di foto e video, ma quanti
hanno come scopo il racconto della
nostra vita? Quanti diventano proprietà altrui? eMemory nasce per
collezionare i nostri momenti importanti senza che nessuno ci spii:
uno spazio intimo dove costruire la
nostra memoria digitale.

Ore

18

Incontro con
Marisa Bruni Tedeschi
In occasione della pubblicazione
di Care figlie vi scrivo
In collaborazione con: La nave di Teseo

Centro Congressi Unione Industriale
via Fanti 17
Ore

Ore

19-22

Librolibero
una casa per chi una casa
(editrice) non ce l’ha

Incontro con
Piergiuseppe Menietti

Libreria Feltrinelli
Piazza Castello 19

Quadrilatero
Romano

18

Tutto è in frantumi e danza
L’ingranaggio celeste
(La Nave di Teseo)
Incontro con Guido Maria Brera, finanziere,
scrittore e cofondatore Gruppo Kairos ed
Edoardo Nesi, scrittore e segista
Modera Marco Zatterin, vice direttore La
Stampa

Gli autori di LibroLibero nei locali del
quartiere Quadrilatero Romano fanno
conoscere la propria opera attraverso
presentazioni, reading e performance.
LibroLibero è l’iniziativa rivolta a coloro che hanno scritto un libro e lo
hanno pubblicato senza l’aiuto di un
editore. L’idea, nata dalle associazioni, dai locali e dalle attività commerciali del Quadrilatero Romano,
in particolare l’Associazione di via
Quartiere Romano e dall’Associazione Riquadrilatero, è di mettere in
vetrina e presentare gli scrittori che
gravitano nel mondo del self publishing o nel fai da te della scrittura.
L’obiettivo è offrire una casa temporanea a chi una vera casa editrice
non ce l’ha e ha deciso di pubblicarsi in proprio. I titoli raccolti saranno
valutati e selezionati da un comitato
di esperti e, prima e durante i giorni
del Salone Internazionale del Libro
di Torino, saranno adottati, presentati e messi in esposizione dai luoghi
di maggiore frequentazione dell’antica pianta romana della città. Il
quartiere si trasformerà così in un
porto franco della letteratura, dove
chi non ha una struttura editoriale
alle spalle potrà incontrare il pubblico che nei giorni precedenti e dopo
le 20 di sera, dal Lingotto Fiere si
riverserà nelle strade di Torino.
I locali del Quadrilatero Romano
aderenti a LibroLibero: Pastis, Sibir
Torino, Osteria Al Tagliere, Osteria Il
Porto, Ingrossominuto, HafaStorie,
Las Rosas Ristoranti Messicani a
Torino, Mezzaluna - Ristorante vegano e biologico, Panperfocaccia, La
Bicyclette, Al Bicchio, Antica Bruschetteria, Pautasso, Goustò, Ritual
Ristorante Brasiliano, Antico Balon,
La Revoltosa, Vineria Ristorante Tre
Galli, Fab, KM 5, Macario e Focacceria Sant’Agostino.
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Miele Center
Piazza Bodoni 4M
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Ore

19.30

Presentazione della collana
‘Slow Life’ edita da Slow Food
Editore
Saranno presenti gli autori dei primi
4 libri della collana, una rappresentanza
di Slow Food editore e di Miele Italia
In collaborazione con GasTronOmica
Parlare e leggere di cibo

Segue showcooking con assaggio.

Ore

19.30

In viaggio dai confini dell’ombra
In occasione della pubblicazione di
In viaggio da XX - Riflessioni da 20 anni
di ricerca sull’Arte dell’Attore di Domenico
Castaldo, con Ginevra Giachetti
In collaborazione con Labperm
e FabLab Pavone
Qual è il ruolo dell’attore oggi che
il teatro, nella sua funzione rituale,
è morto? Cerchiamo una risposta in
Zio Vania, un uomo che, come tanti, ha visto sfumare il suo sogno per
l’impossibilità di mezzi dettata dal
sistema. Un libro e uno spettacolo
per continuare a sognare, creare,
realizzarsi.
Container Concept Store
Via del Carmine 11

Ore

Libreria I Sette Pazzi
Corso Rosselli 33

Ore

20

Il cuoco di Henry Kressing

Slow Life è una collana di 6 libri di
ricette, dedicate a tipologie di cibi
diversi (per ora sono pubblicati pesce, verdure, pane e lievitati, dolci)
che invita a pensare al cibo anche
in riferimento ai tempi della terra,
delle coltivazioni/allevamenti e ad
avere un approccio più slow alla
scelta dei cibi che mettiamo sulla
nostra tavola.

Centro San Liborio
FabLab Pavone
Via Bellezia 19

Lightworker italiana, nata con il
talento di essere Ponte di Luce tra
i Mondi. Il Quantic Power, la cui
presentazione sarà oggetto del Workshop, è la sua tecnica energetica
frutto di ricerche ed esperienza, che
lavora per manifestare le possibilità
del Campo Quantico.

20

Quantic Power e Medianità dei
Quanti
Incontro con Giohà Giordano
In collaborazione con
GiohàGiordanoAcademy
e Associazione Centro Storico Torino

Presentazione con assaggi, a cura della
Condotta Slow Food Torino Città
Con Loredana Monteno, Responsabile
Cultura&Vino Slow Food Torino Città
In collaborazione con GasTronOmica
Parlare e leggere di cibo
Altissimo, cadaverico, tutto vestito
di nero. Di Conrad non si sa quasi
nulla, tranne la sua professione:
cuoco. I suoi piatti soddisfano i gusti più esigenti, ma in lui c’è qualcosa di sinistro, di sulfureo. Le sue
pietanze non sono solo buone, sono
irresistibili, leccornie in grado di
piegare la volontà anche dei meno
golosi. Una discussione tra letteratura, vino, piacere e vizio.
MAO - Museo d’Arte Orientale
Via San Domenico 11

Ore

21

Festa mobile
Paolo Rumiz legge da La polvere
del mondo di Nicolas Bouvier
Come una conversazione a distanza tra
due viaggiatori, in un luogo che sarebbe
piaciuto a Marco Polo
A cura di Giuseppe Culicchia
Paolo Rumiz (1947) è giornalista
e scrittore triestino. A partire dagli
anni Ottanta ha seguito gli eventi
politici che hanno prodotto le profonde trasformazioni dell’area balcanica con particolare attenzione
alla disgregazione delle Repubbliche jugoslave di Croazia e Bosnia
Erzegovina. Numerosi i libri pubblicati, tra i più recenti Come cavalli
che dormono in piedi (2014), Il
Ciclope (2015) e Appia (2016) per
Feltrinelli.

CIRCOSCRIZIONE 1

Accademia delle Scienze
Via Maria Vittoria 3
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Festa mobile
Luca Mercalli. Lectio Magistralis
Nella meravigliosa Sala dei Mappamondi:
qual è lo stato della nostra cara vecchia
Madre Terra?
La cornice meravigliosa della Sala dei
Mappamondi: esiste forse luogo più
adatto per raccontare lo stato della nostra
cara vecchia Madre Terra? Luca Mercalli
lo fa rileggendo per noi La qualità umana
di Aurelio Pecce
A cura di Giuseppe Culicchia
Luca Mercalli, nato a Torino nel
1966, è meteorologo, climatologo
e divulgatore scientifico. Autore di
90 pubblicazioni scientifiche e di
oltre 700 articoli di divulgazione, ha
pubblicato diversi libri: Che tempo
che farà (Rizzoli, 2009), Viaggi nel
tempo che fa (Einaudi, 2010), Prepariamoci (Chiarelettere, 2011) e
Il mio orto tra cielo e terra (Aboca
Edizioni, 2016).
Il Circolo dei lettori
Via Bogino 9

Ore

21

Mille anni: l’inizio
Dal romanzo Mille anni che
sto qui (Einaudi),
premio Supercampiello 2007
Una produzione di: Fondazione Matera
Basilicata 2019
Drammaturgia e regia di Mariolina Venezia
Con Anna Ferruzzo
Nel primo monologo di un viaggio in
cinque tappe, tutto parte da Concetta, dai figli e dalle vicende che fanno
saltare il matrimonio col signorotto
che l’aveva sedotta. La contadinella è
raccontata come personaggio dell’immaginario della discendete Gioia che
si volta indietro nella storia familiare.

Sede Rai
Via Verdi 14

Ore

21

Dalle Pagine allo Schermo
Rassegna di Film e Documentari
RAI
LO SPAZIO BIANCO (IT 2009)
Di Francesca Comencini
Dal romanzo Lo Spazio Bianco di Valeria
Parrella (2008)
Con Margherita Buy, Maria Paiato,
Gaetano Bruno
Ingresso libero fino ad esaurimento
posti.
Polski Kot
Via Massena 19/A

Ore

21

Nozioni di base di Petr Kràl
Letture e spunti dal testo di uno
degli scrittori cechi più importanti
Con Francesco Forlani e Luca Ragagnin
Petr Kràl (Praga, 1941), poeta e
membro del gruppo surrealista ceco,
ha pubblicato in ceco e francese diverse raccolte di versi. Questa è la
prima edizione italiana di Nozioni di
base.
MUSLI - Museo della Scuola
e del Libro per l’Infanzia
Via Corte d’Appello 20/C

Ore

21

Buon compleanno Libro!
I più bei libri per bambini
di 100 anni fa
A cura di Fondazione Tancredi di BaroloMUSLI
Con Lastanzadigreta
Una serata tra letture e musica per
festeggiare i cent’anni del signor Bonaventura e del romanzo fantastico
La storia impossibile di Caterino Tutù
di Gian Bistolfi, di cui Lastanzadigreta proporrà un’originale sonorizzazione. L’evento inaugura il progetto
Buon Compleanno Libro del MUSLI.

Giohà Giordano è una Medium e
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Ore

21.30

Performance musicale
del gruppo 6mistakes
Preceduto da un’amabile conversazione
tra Mario Pandiani e Maurizio Vetrugno
A cura di Galleria Guido Costa Projects
Mario Pandiani, elettroniche e sax
Francesco Partipilo, batteria e sax
Gabriele Tommaso, chitarra
Lorenzo Peyrani, basso e voce
Carlos Aguirre, bouzouky e chitarra
Special guest: Linda Messerklinger,
recitazione e voce
Psychedelic, art music, poetry.
Osteria Rabezzana
Via San Francesco d’Assisi 23c

Ore

21.30

Valigie: cervelli in viaggio
Maria Lodovica Gullino presenta,
attraverso le storie e le testimonianze
dei protagonisti, il suo ultimo libro edito
da Daniela Piazza Editore (2016)
Con Bruno Maria Ferraro, alcuni
protagonisti del libro
Le storie di persone che hanno lasciato l’Italia per andare a lavorare
all’estero e di altre, molto meno
numerose, che, invece, hanno scelto il nostro paese. Un messaggio di
fiducia ai giovani, per aiutarli a capire che non debbono avere paura di
guardare oltre ai confini del proprio
paese.

VENERDÌ 19 MAGGIO
Camera di Commercio
Sala Congressi
Via S. Francesco Da Paola 24

Ore

9-13

Festival dell’Amicizia
Torino-Rabat
Seminario sull’economia sociale del
Marocco lo sviluppo dell’investimento e le energie innovative
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Aula Magna Cavallerizza
Via Verdi
Ore

9-13.30
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Gazebo Giardini Sambuy
Piazza Carlo Felice

Ore

12

Internet: trasparenza
o manipolazione? Opportunità
e rischi del 21º secolo

Presentazione del libro
Il gusto della letteratura,
Carocci Editore.

Coordina: Alberto Sinigaglia-Presidente
dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte
Intervengono: Luciano Floridi - Docente
all’università Oxford di Filosofia ed etica
dell’informazione.
Paolo Attivissimo - consulente informatico
e studioso disinformazione dei media (video)
Anna Masera - giornalista di La Stampa,
direttrice Master in giornalismo Università di Torino
Michele Mezza - giornalista Rai ,docente
di culture digitali e della comunicazione
Università Federico II - Napoli
Giuseppe Vaciago - avvocato, esperto in
diritto societario e delle nuove tecnologie.
Laura Bononcini - responsabile relazioni
istituzionali Facebook
Riccardo Rossotto - avvocato -P residente
CSI- Consorzio Sistemi InformativiPiemonte

L’autrice Dora Marchese dialoga
con Bruno Gambarotta e Guido Cortese

Università di Torino, Palazzo Nuovo Aula
seminario 1 “Adriana Lay”, piano quarto
Via Sant’Ottavio 15
Ore

10

Il presente nasce dalla memoria
Christoph Hein presenta il suo
nuovo romanzo Trutz
A cura di Gerhard Friedrich, Anna Chiarloni
In collaborazione con e/o
Narrare la Storia attraverso le storie
individuali è indispensabile per capire il presente e garantire continuità in un contesto nel quale, come
nella Germania del Novecento,
fratture e catastrofi storiche hanno
impresso nelle biografie dei singoli
la propria dolorosa e indelebile traccia. A partire dalla Riunificazione gli
autori si sono fatti carico di questo
compito con rinnovato slancio. Fra
questi anche Christoph Hein con il
suo ultimo romanzo.

Ore

Organizzato da Giardino forbito con il
contributo di Codé Crai
Fondazione Luigi Einaudi
Palazzo d’Azeglio
Via Principe Amedeo 34

Ore

14.30

Storie dell’Italia repubblicana
In occasione della pubblicazione dei
volumi di Piero Craveri, Guido Formigoni
e Paolo Soddu
A cura della Fondazione Luigi Einaudi
onlus, in collaborazione con il Dipartimento
di studi storici dell’Università di Torino
e degli Amici di Passato e Presente
Coordina Aldo Agosti
Marc Lazar discute con Piero Craveri, autore di L’arte del non governo.
L’inesorabile declino della Repubblica italiana (Marsilio 2016), con
Guido Formigoni, autore di Storia
d’Italia nella Guerra fredda 19431978 (Il mulino 2016) e con Paolo
Soddu, autore di La via italiana alla
democrazia. Storia della Repubblica
1946-2013 (Laterza 2017).
Piazza Carlo Alberto

Ore

Hall Metro1
Stazione Porta Nuova
Piazza Carlo Felice

15-17.30

Cinquantapercentocomico
Con gli allievi del Liceo Classico D’Azeglio
di Torino e la partecipazione straordinaria
degli allievi del Liceo Classico Filelfo di
Tolentino
A cura di Ada Corneri e Gabriella Giordano
L’iniziativa, che prende avvio dall’Essai sur la signification du comique
di Bergson, intende indagare sulla
specificità e sui confini del comico,
confermando la necessità, a volte risolutiva, di sdrammatizzare. L’indagine sul comico parte dall’antichità per
arrivare alla contemporaneità e vedrà
gli allievi recitare in greco, latino, italiano francese e inglese. Interviene lo
scrittore Francesco Forlani.

15.30-16.30

Parole e musica dal libro
Un amore supremo
Reading Sottosopra
Legge Elena Varvello con Gladison Zabote
al sax e Alessandro Cisarò al pianoforte
Organizzato da Giardino forbito in
collaborazione con Gtt, Conservatorio Giuseppe Verdi e Fondazione per
il Libro e la Cultura di Torino
Asilo nido “L’Acquerello”
Via Sacchi 50

Ore

16

Reading
Anna Vivarelli. Fior di lenticchia
Sofia è timida. A volte sogna
di nascondersi dentro il guscio di una
noce, o di diventare un fiore di lenticchia
In collaborazione con Comitato Mamme
Borgo 10128
Lettura di alcuni brani dell’ultimo libro di Anna Vivarelli, scrittrice torinese. Laureata in filosofia, ha esordito
giovanissima come autrice teatrale e
radiofonica per la Rai. Ha insegnato
storia del teatro in scuole di recitazione, e ha svolto per molti anni attività
giornalistica come freelance.
Mood Libri & Caffè
Via Cesare Battisti 3

Ore

16.30

Incontro su Jolanda Insana
In occasione della pubblicazione
di Cronologia delle lesioni
A cura di Sossella editore e Dipartimento
di Studi Umanistici
Con Maria Antonietta Grignani (Università
di Pavia), Anna Mauceri (John Cabot
University di Roma)
Proiettata sulla storia e l’attualità,
tra memoria e denuncia, l’ultima
plaquette, postuma, di una delle
protagoniste della scena letteraria
italiana. L’incontro è organizzato dal
gruppo di ricerca sulla poesia contemporanea dell’Università di Torino: L. Bisello, D. Dalmas, L. Gatti,
B. Manetti, M. Quaglino, S. Stroppa,
M. Tortora.
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Caffè San Carlo
Piazza San Carlo 156

Ore

17

Incontro con Pietro Criaco
In occasione della pubblicazione
di Via dall’Aspromont

Ore

17.30

Incontro con Tommaso Corda
In occasione della pubblicazione
di Il popolo protagonista a Isola
di Capo Rizzuto
A cura di Amico Libro onlus e Fondazione
Paolo Ferraris
In collaborazione con Editoriale Progetto
2000
Tommaso Corda, laureato in Ingegneria, docente di Scienza delle Costruzioni all’Istituto di Istruzione Superiore-indirizzo Ambiente e Territorio
di Crotone, è impegnato nel sociale
per l’accoglienza di minori provenienti dalla Bielorussia ed Ucraina.
Piux
Via Po 18/F

Ore

17.30

Presentazione delle avventure
di Baguette & Bonton e del
magico mondo di Baulandia
Incontro con il caporedattore di Baguette
& Bonton: Manfredi Toraldo
A cura di Baguette & Bonton di Luciana
Satragno
Progetto ludico-educativo
Gadget, esposizione e vendita di libri,
t-shirt e lampade di Baguette & Bonton.
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Ore

18-24

Carlina on Stage
Cinema Carlina
Arti contemporanee in scena

In collaborazione con: Rubbettino
Presenterà l’evento Gianni Firera,
Presidente dell’Associazione Culturale
“Vitaliano Brancati”
Interverranno: Generale Franco Cravarezza
Pres. Ass. Amici della Biblioteca Nazionale,
Michele Ruggero giornalista RAI,
Maria Terranova Area Comunicazione INPS,
Michele Sabatino già segretario CNA
Piemonte, Giuseppe De Michele Presidente
Ass. Amici dell’Arte
Sarà presente l’Autore e Luigi Franco
Editor Casa Editrice Rubbettino,
il Maestro Ugo Viola con la sua fisarmonica
ci farà rivivere l’aria di Calabria
Fondazione Paolo Ferraris
Corso Galileo Ferraris 99

Piazza Carlo Emanuele II
(Piazza Carlina)

In collaborazione con Museo Nazionale
del Cinema di Torino, InBetweenArtFilm,
SeeYouSound-International Music Film
Festival, TheGIFER-International Gif
Art Festival, INTERPLAY-International
Contemporary Dance Festival
A cura di Associazione ArteSera per NESXT
Piazza Carlina diventa un teatro
urbano en plein air, un palco con
produzioni diverse che esploreranno
la video arte, il corto d’autore, il videoclip, le gif animate e la sonorizzazione live di film muti. Oltre alle
proiezioni, la piazza ospiterà anche
performance e interventi di danza
contemporanea.
Centro Congressi
Unione Industriale
via Fanti 17

Ore

18

Intervengono Claudio de Pero, presidente
Alinari, Federico Bollarino
Modera Alessandra Comazzi
In collaborazione con La Stampa

Ore
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Nel 2010 pubblica Strade Bianche (Marsilio). Con Luca Ragagnin:
Elogio della sbronza consapevole
(Marsilio, 2005) e L’acino fuggente
(Laterza, 2013) tra gli altri.
MAO
Museo d’Arte Orientale
Via San Domenico 11

Ore

18

18

Festa mobile
Enrico Remmert legge da
Alice nel paese delle meraviglie
di Lewis Carrol
La biblioteca con un giardino
che piacerebbe ad Alice: il luogo ideale
per leggere le sue avventure
A cura di Giuseppe Culicchia
Enrico Remmert (1966), scrittore e
sceneggiatore torinese, ha esordito
nel 1997 con il romanzo Rossenotti (Marsilio). Collabora con riviste
(Rolling Stone, GQ, Slowfood, Satisfiction), programmi tv (Camera
Cafè, Masters of Magic, Cartoon Magic) e case di produzione, firmando
spot, cortometraggi e documentari.

Xké? Il laboratorio della curiosità
Via Gaudenzio Ferrari 1
Ore

18.30

La scienza Oltre il confine
Xké? una caccia al tesoro
per famiglie
Divertirsi con la scienza, incontro aperto
alle famiglie

Incontro con Alessandro Vanoli,
storico e scrittore

A cura di Xké? Il laboratorio della
curiosità

La strada verso Oriente: storie medievali
di mercanti arabi e latini

Una caccia al tesoro per grandi e
piccini fra i molti Xkè? della scienza. Una esperienza fra il gioco, la
scoperta, la curiosità per entrare in
modo inusuale nella scienza. Un
gioco a squadre fra gli exhibit di
Xkè? Il laboratorio della curiosità,
eccezionalmente aperto anche alle
famiglie, in occasione del Salone
Off. Perché anche Xkè? è off…

Incontro a cura de Il Mulino
In occasione della mostra Dall’antica alla nuova via della seta, dal 4
Aprile al 2 Luglio 2017.
L’Informaticheria di Escamotages
Via Sacchi 28 bis

Ore

18

Giochi e biografie intrecciate
dai Rudi Mathematici

Casa Marchetti
Piazza CLN

In occasione della pubblicazione di Storie
che contano

I Cento che verranno

In collaborazione con Codice Edizioni

TORINO, 150 ANNI FA
Omaggio alla città quando
nacque La Stampa (Alinari)

Biblioteca Civica Centrale
Via della Cittadella 5

CIRCOSCRIZIONE 1

Da diciotto anni i Rudi Mathematici
contaminano la Rete con problemi,
aneddoti, indovinelli e farneticazioni
sui numeri. In questo libro, per gli
stessi scopi, chiamano in causa Leonardo, Ada Lovelace, Newton, Von
Neumann e altri grandi nomi che,
a loro insaputa, hanno collaborato
come protagonisti.
Centro Congressi Unione
Industriale Torino
via Fanti 17

Ore

18

Da Torino verso Marte
(Daniela Piazza Editore)
Incontro con Maurizio Maschio
Intervengono Walter Cugno, direttore
Thales Alenia Space Torino
Angelo Moriondo, presidente Aero Club
Torino
Modera Gabriele Ferraris

Ore

18.30

Incontro con Stefano Cavallito, Alessandro
Lamacchia e Luca Iaccarino, autori de
I Cento di Torino 2017, edito da EDT
Interviene Alberto Marchetti
In collaborazione con EDT
e Casa Marchetti
A metà del guado tra l’edizione
2017 e quella 2018, gli autori della guida ai ristoranti I Cento
di Torino - Cavallito&Lamacchia e
Iaccarino - commentano le ultime
aperture e si lanciano in arditi vaticini sull’anno che verrà.
A seguire brindisi e assaggi di gelato.
Libreria I Sette pazzi
Corso Rosselli 33

Ore

18.30

Nona Fernández - Illuminare
con la scrittura la temibile
oscurità
Qualche anno fa, Nona Fernández veniva
inserita nella rosa dei 25 “segreti”
meglio custoditi della letteratura
latinoamericana. Oggi per fortuna la
sua scrittura non è più un segreto...
A partire dai libri Mapocho (Gran
Vìa), Chilean Electric e Space Invaders (Edicola), Andrea Sirna e
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Giorgia Esposito dialogano attorno
al progetto letterario della scrittrice
cilena.
Incontro a cura delle case editrici
Edicola e Gran Vìa.
Biblioteca Centrale del Collegio
Universitario Einaudi
Via Maria Vittoria 39
Ore

18.30

Ti presento un autore:
Alessandra Guidi
Presentazione del libro Killer Food (Erasmo
Editore)
In collaborazione con il Gruppo di Lettura
Lib(e)riamoci di Torino
Alessandra Guidi, Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze
Veterinarie dell’Università di Pisa,
si occupa di garantire la sicurezza
di quello che mangiamo. Autrice
di pubblicazioni scientifiche, ogni
tanto cambia genere. Killer Food
è il suo secondo romanzo, un poliziesco che ha per protagonista
l’ispettore Giulia Valenti che
si
trova ad affrontare due casi molto diversi tra loro ma collegati da
un comune denominatore, il cibo.
Ti presento un autore è la rassegna
letteraria del Collegio Universitario
con appuntamenti alla Biblioteca
Centrale.
Goethe Institut
Piazza San Carlo 206

Ore

18.30

Festa mobile
Giorgio Pestelli. Guida
all’ascolto della Nona Sinfonia di
Beethoven nel 75º anniversario
dell’esecuzione dei Berliner
Philarmoniker diretti da Wilhelm
Furtwangler
È il 19 aprile 1942 quando a Berlino ha
luogo quella che la critica ha giudicato
come la più straordinaria esecuzione
della Nona: a guerra ormai perduta,
Furtwangler e i suoi Berliner trasmettono
un pathos che nessuno è mai più riuscito
a replicare
A cura di Giuseppe Culicchia
Giorgio Pestelli (Torino, 1938),
musicologo e critico musicale, è
professore emerito di Storia della

28

musica all’Università di Torino. Ha
insegnato alle università di Genova
e Bologna. Ha pubblicato Il genio
di Beethoven - Viaggio attraverso le
nove sinfonie (Donzelli, 2016). Fra
i lavori più noti: L’età di Mozart e
Beethoven (Edt, 1979); Canti del
destino. Studi su Brahms (Einaudi,
2000); Gli immortali. Come comporre una discoteca di musica classica
(Einaudi, 2004).
Quadrilatero
Romano

Ore

19-22

Librolibero
una casa per chi una casa
(editrice) non ce l’ha
Gli autori di LibroLibero nei locali del
quartiere Quadrilatero Romano fanno
conoscere la propria opera attraverso
presentazioni, reading e performance.
LibroLibero è l’iniziativa rivolta a coloro che hanno scritto un libro e lo
hanno pubblicato senza l’aiuto di un
editore. L’idea, nata dalle associazioni, dai locali e dalle attività commerciali del Quadrilatero Romano,
in particolare l’Associazione di via
Quartiere Romano e dall’Associazione Riquadrilatero, è di mettere in
vetrina e presentare gli scrittori che
gravitano nel mondo del self publishing o nel fai da te della scrittura.
L’obiettivo è offrire una casa temporanea a chi una vera casa editrice
non ce l’ha e ha deciso di pubblicarsi in proprio. I titoli raccolti saranno
valutati e selezionati da un comitato
di esperti e, prima e durante i giorni
del Salone Internazionale del Libro
di Torino, saranno adottati, presentati e messi in esposizione dai luoghi
di maggiore frequentazione dell’antica pianta romana della città. Il
quartiere si trasformerà così in un
porto franco della letteratura, dove
chi non ha una struttura editoriale
alle spalle potrà incontrare il pubblico che nei giorni precedenti e dopo
le 20 di sera, dal Lingotto Fiere si
riverserà nelle strade di Torino.
I locali del Quadrilatero Romano
aderenti a LibroLibero: Pastis, Sibir
Torino, Osteria Al Tagliere, Osteria Il
Porto, Ingrossominuto, HafaStorie,
Las Rosas Ristoranti Messicani a
Torino, Mezzaluna - Ristorante vega-

CIRCOSCRIZIONE 1
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no e biologico, Panperfocaccia, La
Bicyclette, Al Bicchio, Antica Bruschetteria, Pautasso, Goustò, Ritual
Ristorante Brasiliano, Antico Balon,
La Revoltosa, Vineria Ristorante Tre
Galli, Fab, KM 5, Macario e Focacceria Sant’Agostino.
iQOS Embassy - Casa del Pingone
Via Porta Palatina 23B Torino
Ore

19

Festa mobile
Aperitivo con l’autore. Elena
Stancanelli.

Ore

19

Show cooking
La passione per la cucina e per
la scrittura si incontrano
A cura di chef Gabriele Locatelli

Elena Stancanelli è nata a Firenze e
vive a Roma. Ha studiato letteratura
e drammaturgia e si è diplomata in
Accademia come attrice. Ha pubblicato il primo romanzo, Benzina
(Einaudi), nel 1998. Collaboratrice
di Repubblica, ha lavorato per radio
e riviste. Il libro Firenze da Piccola
(Laterza) è dedicato alla sua città natale. Il suo ultimo romanzo La femmina nuda (La nave di Teseo, 2016)
è stato finalista al premio Strega.

Ore

19

Hipnotico Here Happening
Scrittori artisti e filosofi discutono de La
scomparsa di me di Gianluigi Ricuperati
(Feltrinelli Editore)
Con Gianluigi Ricuperati, Giuseppe
Genna, Emiliano Ponzi, Irene Dionisio,
Maurizio Cilli, Roberto Mastroianni,
Letizia Muratori, Giuliana Altamura,
Alcide Pierantozzi
La Bottega Fotografica
Via del Carmine 8 interno cortile

Duae Contemporary Restaurant
Via Sacchi 36

Cucina raffinata ispirata a Julie & Julia

A cura di Giuseppe Culicchia

Here c/o Cavallerizza Reale
Via Giuseppe Verdi 9

fitto di colpi di scena. La presentazione includerà intermezzi di musiche irlandesi e scozzesi interpretate
dai Red Fox (Donata Guerci e Franco
Nervo) e immagini pittoriche di Erika
Fossati ispirate alle lande nordiche.

Ore

19

Incontro con Silvia Dacomo
Presentazione de La libreria dei naufraghi

Con i loro scritti Julia Child e Julie
Powell insegnarono agli americani
ad amare la cucina. Seguendo il
loro esempio, in via Sacchi lo chef
farà apprezzare raffinatezze ai lettori
piemontesi e non, affamati di cibo
e di cultura.
Hafastorie
Galleria Umberto I

Ore

20

Hafastorie racconta le storie di
Luca Iaccarino, Christian Milone
e Rocco Moliterni con Enrica
Melossi
A cura di Hafastorie
In collaborazione con Mondadori Electa
Chiacchiere a ruota libera con
Luca Iaccarino e i suoi libri Viaggi top a prezzi pop e Il gusto delle
piccole cose; con lo chef Christian
Milone e il suo successo Odio cucinare; con Rocco Moliterni che ci
parlerà di Parlami d’amore ragù e
Non so che pesci pigliare.
Tutte le opere sono pubblicate da
Mondadori Electa
Oratorio Chiesa di San Giuseppe
Via Santa Teresa 22
Ore

20.30

In collaborazione con Associazione
Culturale Largabanda - Associazione
Centro Storico Torino

Pescatori di Uomini

Le isole Ebridi, New York e l’Andalusia animano una trama di rivincite esistenziali dagli anni Settanta
ai giorni nostri. Kieran McHamilton
lascia l’arcipelago scozzese per New
York, dove la sua libreria diventerà
rifugio di vite incrociate. Un romanzo

In collaborazione con Libreria Editrice
Vaticana
Musiche del Maestro Sergio Militello
Letture di Maria Carla Aldisio

Musica Religiosa Latino - Americana e
testi di Papa Francesco

Sergio Militello è uno dei più interessanti interpreti italiani. Musicista
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poliedrico (concertista, compositore,
direttore di coro, docente, musicologo), esegue concerti nei diversi continenti del mondo: Europa Australia, Stati Uniti d’America, Canada.
Le sue esecuzioni si distinguono
nell’Arte della Improvvisazione.
Ha ricoperto diversi incarichi, tra
cui quello di Preside dell’Istituto
Diocesano di Musica Sacra della
Arcidiocesi di Firenze. Nel 2012
apre l’Anno della Fede con uno
speciale concerto nella Cattedrale
di Buenos Aires. È autore di numerose composizioni (tra cui musica
strumentale e brani liturgici), articoli e saggi musicologici.
Maria Carla Aldisio è attrice di origine gelese. Insegna recitazione
e dizione presso il Teatro Eschilo
di Gela e arti performative in varie
scuole teatrali siciliane. Tra le sue
esperienze teatrali: Pipino il Breve
con Tuccio Musumeci, e Il Grande
Gershwin con Raimondo Todaro. È
impegnata nell’allestimento del nuovo testo di Pietro Genuardi Funerale
all’italiana.
Centro studi Piero Gobetti
Via Fabro 6

Ore

20.30

Le parole di Piero e Ada
Letture dai diari e dalle lettere di Piero e
Ada Gobetti
Con Paolo di Paolo, Ersilia Alessandrone
Perona, Pina Impagliazzo, Pietro Polito
A cura del Centro studi Piero Gobetti
La storia di Piero e Ada attraverso
alcune pubblicazioni recenti: La forza del nostro amore (a cura di Pina
Impagliazzo e Pietro Polito, PAssigli
Editore, 2016), Nella tua breve esistenza (a cura di Ersilia Alessandrone Perona, Einaudi, 2017).
Container Concept Store
Via del Carmine 11

Ore

20.30

La Bellezza, e i fiori dell´Infinito...
Sottotitolo la Bellezza salverà il Mondo...
A cura di Università della Bellezza
In collaborazione con Associazione Centro
Storico Torino
Attraverso la musica e le immagini:
La Bellezza è la Cultura del futuro.
Quando nascerà in noi la consape-

30

volezza della Bellezza nelle scelte
di tutti i giorni non ci saranno più
prigioni, né ospedali, né la fame nel
mondo, né le guerre, né la solitudine,
né la paura. Cesserà così la separazione tra gli esseri umani. La Bellezza cura tutti i mali, tutte le brutture.
La Bellezza e l’Essere sono un’unica
cosa, la Bellezza ci indica la via.
Hall Metro1
Stazione Porta Nuova
Piazza Carlo Felice

Ore

21

Rita Marcotulli in concerto
Organizzato da Giardino forbito
in collaborazione con Gtt
Centro Congressi
Unione Industriale Torino
Via Fanti 17

Ore

21

Incontro con Alan Friedman
In occasione della pubblicazione di Questa non è l’America
Le rivelazioni shock, le storie inedite e i
retroscena che svelano i segreti del Paese
di Trump
In collaborazione con Newton Compton e
Centro Pannunzio
Alan Friedman (New York, 1956)
è giornalista, conduttore televisivo
e scrittore statunitense. Esperto
di economia, è stato corrispondente del Financial Times, inviato
dell’International Herald Tribune,
editorialista del Wall Street Journal, produttore e conduttore di
numerosi programmi televisivi in
Gran Bretagna, Stati Uniti e Italia. Nel 2017, dopo l’elezione di
Donald Trump a Presidente degli
Stati Uniti, pubblica Questa non è
l’America (Newton Compton).
Circolo della Stampa
Palazzo Ceriana Mayneri
Corso Stati Uniti 27

Ore

21

Presentazione del libro Vivere e
morire con dignità
In collaborazione con Editore Nuovadimensione
Intervengono gli autori:
Giulia Facchini Martini, Avvocato
In Torino, Membro Del Direttivo Nazionale
Di Cammino - Camera Nazionale Avvocati
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Per La Famiglia E Per I Minorenni
Beppino Englaro, Padre Di Eluana, Socio
Della Consulta Di Bioetica Di Milano
Introduce e modera: Manuela Stinchi,
Avvocato
Incontro a cura del Circolo Della
Stampa - Sporting (Anniversario 60 Anni:
1957-2017)
Dopo anni di discussione e attraverso
un susseguirsi di progetti di legge, il
20 aprile la nuova disciplina sul testamento biologico è stata approvata
alla camera dei deputati. Il dibattito
sul tema del fine vita è quanto mai
attuale e non solo in parlamento: ne
parliamo con due degli autori del libro Vivere e morire con dignità che
affrontano alcuni punti contenuti
nella proposta di legge cercando di
analizzarli dal punto di vista religioso, etico, legale e medico.
MagazziniOz
Via Giovanni Giolitti 19/A

Ore

21

Incontro con Antonio Di Martino
e Fabrizio Cammarata
In occasione della pubblicazione
di Un mondo raro. Vita e incanto
di Chavela Vasrgas
Conduce Christian Amadeo, giornalista
In collaborazione con Le Onde
Una vita fra tequila, canzoni d’amore, passioni impossibili e magia.
Chavela Vargas (1919-2012) è stata
una delle voci più importanti dell’America Latina, arrivando, dopo gli
ottant’anni, alla fama mondiale. In
Italia non esiste nessuna pubblicazione su questa Edith Piaf messicana, che è stata amante di Frida
Kahlo, musa di Almodòvar e icona
omosessuale che ha infranto gli
schemi di un intero secolo. Il libro
ne ricostruisce la vita avventurosa,
dall’infanzia dolorosa in Costa Rica
alla scoperta del Messico, dai concerti nelle bettole all’Olympia di
Parigi.
Fabrizio
Cammarata
(Palermo,
1982), cantautore e scrittore. Del
2007 è il debutto discografico con
la band The Second Grace e del
2011 è il suo primo album da solista Rooms. Fra il 2012 e il 2015
apre i concerti di Ben Harper, Patti
Smith, James Morrison. Dal 2013

lavora al road movie Send You A
Song con Luca Lucchesi, un lungo
viaggio per 4 continenti incentrato
sulla canzone tradizionale messicana La Llorona, canzone contenuta
anche nell’ultimo lavoro, l’EP In
Your Hands, del 2016.
Antonio Di Martino (Palermo, 1982)
cantautore e scrittore. Debutta nel
2010 con Cara maestra abbiamo perso, disco sulla sconfitta generazionale, la perdita dell’innocenza e i cattivi
maestri. Del 2012 è Sarebbe bello
non lasciarsi mai ma abbandonarsi
ogni tanto è utile, fra le migliori uscite discografiche dell’anno. Nel 2013
esce Non vengo più mamma, un concept sulla morte dolce, accompagnato dalle tavole dell’artista Igor Scalisi
Palminteri. Nel 2015 esce Un paese
ci vuole, concept album, liberamente
ispirato a La luna e i falò di Cesare
Pavese. Collabora come autore con
numerosi interpreti italiani.
Galleria Umberto
Via della Basilica I

Ore

21

Angelica e le comete
L’antica tradizione dell’Opera dei
pupi siciliana torna a vivere, contaminata di contemporaneità, nella
messinscena che il contafavole e regista Alfonso Prota e il puparo Salvo
Bumbello con la Compagnia Opera
dei pupi Brigliadoro di Palermo hanno tratto dall’ultimo libro di Fabio
Stassi, Angelica e le comete.
Lo scrittore e il narratore si trasformano in marionette e tutto viene restituito alla verità magica e infantile
di un teatrino ambulante.
Gli eterni duelli tra paladini e saraceni, ma anche il senno ancora perduto degli uomini, le malinconie dei
burattinai, il disagio di chi si sente
sempre fuori posto, e l’amore impossibile tra Ardesio, un legno senza
voce e senza armatura, e la favolosa
Cate, una donnina più piccola di un
pupo, che nel mondo reale è uno
scherzo della natura ma all’interno
del teatrino l’Angelica più bella che
si sia mai vista.
Fabio Stassi (Roma, 1962), scrittore di origine siciliana, vive a Viterbo
ma lavora a Roma in una biblioteca
universitaria. Nel 2006 pubblica il
romanzo Fumisteria (GBM) col qua-

31

SALONE OFF 2017

CIRCOSCRIZIONE 1

le si aggiudica il premio Vittorini
Opera Prima 2007. L’ultimo ballo di
Charlot (Sellerio, 2012) è tradotto in
diciannove lingue e ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Per Sellerio
ha pubblicato, tra gli atri: Come un
respiro interrotto (2014) e La lettrice scomparsa (2016).
Sede Rai
via Verdi 14

Ore

21

Dalle Pagine allo Schermo
Rassegna di Film e Documentari
RAI
L’ULTIMO TERRESTRE (IT, 2011)
Di Gian Alfonso Pacinotti
Dalla graphic novel Nessuno mi farà del
male di Giacomo Monti (2011)
Con Luca Marinelli, Gabriele Spinelli,
Anna Bellato
In collaborazione con: Centro Produzione
TO, Direzione Comunicazione e Relazioni
Esterne, Rai Movie, Rai Teche e Rai
Cinema
Ingresso libero fino ad esaurimento
posti
Polski Kot
Via Massena 19/A

Ore

21

Primo amore di Ivan Turgenev
Letture e discussione intorno al racconto
del grande scrittore russo
Con Barbara delfino e Massimo Maurizio
La ripubblicazione del racconto di
Turgenev, ideata per il festival Slavika, fa da spunto per ripercorrere le
tappe della biografia e del percorso
artistico di uno degli scrittori più
grandi di sempre.
Circolo Culturale Amantes
Via Principe Amedeo 38/a

Ore

21

Unico indizio, luna piena su
Torino (king night)
Cortometraggi estratti dai film
CreepShow, Christine, Silver Bullet, Stand
by Me, The Mangler, The Dead Zone, The
Dark Half, Sometimes they come back,
The Night Flyer, Apt Pupil
A cura del TOHorror Film Fest
www.tohorrorfilmfest.it
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Dopo l’evento dedicato a Stephen
King nella Sala Rossa del Salone
dalle 18 alle 20, meraviglie e perturbazioni continuano fino alle ore
piccole al circolo Amantes di via
Principe Amedeo 38/A www.arteca.
org con una selezione di cortometraggi di ispirazione kinghiana.
Più altre proiezioni e chiacchiere assortite tra kinghiani Doc.
Circolo Culturale Amantes
Via Principe Amedeo 38/a

Ore

21
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a Venezia. Suonano e ascoltano
rock, post rock, jazz, folk, cantautori, musica brasiliana... Nel 2017 si
ritrovano a Torino, a lavorare su brani
inediti, scritti da lei. Soluzioni semplici per pezzi facili.

presentazione del nuovo numero del
magazine Overground.

Ingresso concerto 5 euro

Sala Colonne Palazzo Civico
Piazza Palazzo di Città 1

Per prenotazioni ed info
011 6992469
schizzolab68bismail.com

SABATO 20 MAGGIO

A cura del TOHorror Film Fest
www.tohorrorfilmfest.it

IED Visible

Vineria Take a wine
Via della Consolata 12

Ore

10-24

21

In Lingua originale,
i classici europei
Letture in lingua lituana, catalana,
rumena, italiana dei classici europei
A cura dell’Associazione editori
di Valencia e Fidare
Schizzolab
Via San Secondo 68 bis

Ore

21.30

Softly groove night
Ambra Drius & Easy Recipes in
concerto
Ambra Drius chitarra acustica, elettrica e voce, e Easy Recipes chitarra
elettrica, basso, percussioni, batteria, melodica si incontrano nel 2010

Ore

11

Parole in Musica

MIAAO - Museo Internazionale delle Arti
Applicate Oggi
Via Maria Vittoria 5
Ore

Cortometraggi estratti dai film
CreepShow, Christine, Silver Bullet, Stand by Me, The Mangler,
The Dead Zone, The Dark Half,
Sometimes they come back,
The Night Flyer, Apt Pupil
Più altre proiezioni e chiacchiere assortite tra kinghiani Doc.

www.ied.it/torino

Concerti a Palazzo - 6ª Edizione

Unico indizio, luna piena su
Torino (king night)

Dopo l’evento dedicato a Stephen
King nella Sala Rossa del Salone
dalle 18 alle 20, meraviglie e perturbazioni continuano fino alle ore
piccole al circolo Amantes di via
Principe Amedeo 38/A www.arteca.
org con una selezione di cortometraggi di ispirazione kinghiana .

Ingresso libero

Festival di Arti Visive
A cura di Istituto Europeo di Design di
Torino
Per la sua terza edizione Visible, il
festival di arti visive ideato da IED
Torino, si sposta negli spazi del MIAAO, riaperti in occasione della collaborazione tra l’Istituto e il Museo.
Nell’eccezionale cornice barocca
dell’oratorio juvarriano, una giornata
all’insegna della contaminazione tra
arti visive e design con ospiti internazionali, talk, workshop, mostre,
installazioni e dj set. Una giornata
dedicata alla contaminazione fra arti
applicate, design, fotografia, illustrazione, editoria indipendente, stampa
serigrafica, video arte, con mostre,
talk, workshop e dj-set che animeranno la nuova edizione del Festival.
Fra gli altri appuntamenti di rilievo
l’inaugurazione della mostra a cura
di Bruna Biamino Eritrea e Dodecaneso. Esempi di architettura razionalista. e la proiezione dell’opera
Allegoria Sacra del collettivo russo
AES+F con audio originale in collaborazione con Noire Gallery.
IED Istituto Europeo di Design
Via San Quintino 39

Ore

10

Visible Festival 2017 per il
Salone Off

In collaborazione con Conservatorio
Giuseppe Verdi di Torino.
Organizzazione a cura della Presidenza
del Consiglio Comunale di Torino.
GiovanInVivaVoce, Coro di Voci
Bianche e Giovanile - Gianfranco
Montalto, Pianoforte - Grazia Abbà,
Direttore – Valeria De Bernardi,
Coordinamento Artistico.
Ingresso libero fino ad esaurimento
posti.
Info: Ufficio Manifestazioni
del Consiglio Comunale
iniziative.istituzionali@comune.
torino.it
Hall Metro1
Stazione Porta Nuova
Piazza Carlo Felice

Ore

12

Recital “Note in viaggio”.
A cura di ParlaPiano
Legge Alessia Donadio, Anna Barbero
al pianoforte
Organizzato da Giardino forbito
con il contributo di Codé Crai
Hall Metro1
Stazione Porta Nuova
Piazza Carlo Felice

Ore

15.30-16.30

Musica e parole dal libro
Un amore supremo
Legge Gaia Rayneri con Gladison Zabote
al sax e Federico Bonifazi al pianoforte
Organizzato da Giardino forbito
in collaborazione con Gtt, Conservatorio
Giuseppe Verdi

Porte aperte della sede dell’Istituto
Europeo di Design di Torino in occasione di Visible, Microfestival di
arti visive e grafica editoriale con

33

SALONE OFF 2017

La Drogheria
Piazza Vittorio Veneto 18/D

Ore
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15.30-18

Workshop
Lasciare un segno
Alla scoperta del segno
e dell’incisione

Un pomeriggio dedicato al segno e
all’incisione con il maestro ed artista
Felipe Aguila. Saranno a disposizione i materiali per provare la tecnica
di stampa con Adigraf. Un’occasione
per mettere a frutto idee e creatività.
Info e prenotazioni
hello@la-drogheria.it,
didattica@copatitalia.com

Ore

15.30

Incontro con il disegnatore di
Baguette & Bonton:
Sandro Pizziolo

Gadget, esposizione e vendita di libri, t-shirt e lampade di Baguette &
Bonton.
Il Circolo dei lettori
Via Bogino 9

15.30

A cura del Concorso letterario nazionale
Lingua Madre
Con Valeria De Cubellis,
Amazona Hajdaraj, Alketa Vako
Conduce Daniela Finocchi

Ore

16

Alabama. Una preghiera
di John Coltrane

Il racconto, nelle sue mille possibilità espressive, è capace di catturare
in poche pagine lettori e lettrici e
trasportarli in un mondo altro. Gli
effetti collaterali del cambiamento
culturale ed espressivo apportato
dalle donne – migranti e non – trovano spazio e terreno fertile in questa
forma letteraria. In dialogo con Daniela Finocchi, ne parleranno Valeria De Cubellis, Amazona Hajdaraj,
Alketa Vako, autrici del Concorso letterario nazionale Lingua Madre e, rispettivamente, delle raccolte di racconti: Qualcosa sta accadendo (Tra
le righe libri, 2017), Io che amo solo
me (La strada per Babilonia, 2017),
Briciole (Besa Editrice, 2016).

In una puntata di Jazz Casual del
1963, Trane suona Alabama, affidando a una dolente melodia ogni
significato. Oggi, immagini, filmati
e ascolti rivelano la storia che ha
taciuto, in cui furono cruciali i sermoni di Martin Luther King, i film di
Spike Lee e i concerti jazz dei primi
Anni Sessanta.
Il Circolo dei lettori
Via Bogino 9

Ore

Pasticceria Pfatisch
Via Paolo Sacchi 40/42
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Ore

16

Reading
Chocolat

16-17.30

Piccoli passi jazz
Laboratorio per bambini
Con Desirèe Corrado
Si può raccontare una storia con il
corpo? Sì. La musica è come una
pagina bianca su cui scrivere a
ritmo muovendo le braccia, roteando la testa, impazzendo i capelli, creando passi e sorridendo alle
note. Noi ci mettiamo la musica,
voi la voglia di scatenarvi a suon
di jazz. Pronti a ballare?
Per bambini 5-11 anni
Una piccola merenda conclude il
laboratorio
Ingresso € 7 con prenotazione
obbligatoria (011 4326827 |
info@circololettori.it)

Ore

16.30

Un laboratorio per scoprire la città
divertendosi

Letture golose attorno al tema
del cioccolato e delle sue declinazioni

In collaborazione con ItalyForKids

Un romanzo diventato famoso grazie
a un film di successo, un villaggio
silenzioso messo in subbuglio da un
irrequieto vento del Nord, una via
di Torino con un passato nobile che
vuole scuotersi la polvere di dosso.
Sono tutti miracoli del cioccolato,
che offre insperati momento di conforto.
Tram storico linea 7
Piazza Castello

Urban Center Metropolitano
Piazza Palazzo di Città 8/f

Gioca Torino

In collaborazione con lettori residenti in
via Sacchi

In collaborazione con Narrazioni Jazz
Con Luca Bragalini, musicologo

Effetti collaterali
Racconti, intrecci, relazioni
di donne migranti e non
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Ore

A cura di Baguette & Bonton
di Luciana Satragno
Progetto ludico-educativo

In collaborazione con Servizi didattici
Capat soc. coop

Il Circolo dei lettori
Via Bogino 8

Piux
Via Po 18/F
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Ore

16

Festa mobile
Alessandro Perissinotto legge
da La donna della domenica di
Fruttero & Lucentini e da testi
di Natalia Ginzburg e Cesare
Pavese
Ovvero, attraversare Torino percorrendo
in tram le pagine di autori che l’hanno
raccontata nel corso del Novecento.
A cura di Giuseppe Culicchia
Alessandro Perissinotto (Torino,
1964), scrittore di polizieschi e saggista, insegna all’Università di Torino. Ha esordito come narratore nel
1997 ed è autore di dodici romanzi.
Le sue opere sono state tradotte in
numerosi paesi europei e in Giappone. Con Piemme ha pubblicato Semina il vento (2012), Le colpe dei
padri (2013), Coordinate d’Oriente
(2014) e nel 2017 Quello che l’acqua nasconde.

In occasione dell’uscita del libro
Gioca Torino, illustrato dagli autori della prima mappa di Torino per
bambini, Urban Center con ItalyForKids propone un laboratorio per i più
giovani per scoprire la città divertendosi. Giochi e disegni sono i protagonisti di un pomeriggio da piccoli
esploratori urbani.
Circolo della stampa
Palazzo Ceriana Mayneri
Corso Stati Uniti 27

Ore

17-19

8x8, un concorso
letterario dove si sente la voce
finale nazionale
A cura di Oblique Studio.
In giuria Serena Daniele, Leonardo
Luccone, Vanni Santoni
I concorrenti Davide Coltri, Claudia
De Angelis, Gaia Formenti, Chiara Nuvoli,
Ugo Sandulli.
Giunto alla nona edizione, con 1121
racconti arrivati da ottobre, cinque
serate in giro per l’Italia, accompagnato da case editrici e scrittori di
livello, 8x8 ha lanciato negli anni
autori come Luciano Funetta, Paolo
Piccirillo, Elisa Sabatinelli, Alessio
Torino, Raffaele Riba e molti altri.
Centro Studi Sereno Regis
Sala Gabriella Poli
Via Garibaldi 13

Ore

17

Senza limiti e confini
Letture ed aforismi sul tema
Oltre il confine
In collaborazione con Rabadan,
laboratorio di riciclo creativo
ed espressione artistica del Comune
di Torino
Il gruppo di lettura Voci del verbo
essere, condotto da Walter Cassani, è formato da educatori e da
persone che afferiscono al Servizio
sociale. Il valore del progetto non
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è da ricercare nella performance
artistica quanto nella sua natura
profondamente umana, relazionale
e di condivisione.
Casa Gramsci
c/o NH Collection
Piazza Carlo Emanuele II 15

Ore

17

È Gramsci, ragazzi
Presentazione del libro
di Massimo Lunardelli Blu Edizioni
A cura di Fondazione istituto Piemontese
Antonio Gramsci Onlus - Associazione dei
Sardi in Torino A. Gramsci - Associazione
Culturale Malik
Massimo Lunardelli, torinese di nascita, vive a Cagliari dove fa i bibliotecario. Racconta Gramsci ai ragazzi, dall’adolescenza in Sardegna al
periodo di studio e formazione politica a Torino, dall’attività giornalistica
a quella di partito che lo condurrà
in Russia, dove incontrerà l’amore,
dall’elezione in parlamento fino ai
tristi anni del carcere in cui scriverà
le lettere e i quaderni.

Ore

17.30

Incontro con Hanif Kureishi
in occasione della pubblicazione
di Uno zero
Conduce Esterino Adami, Università di
Torino
In collaborazione con Bompiani
Hanif Kureishi (Londra, 1954) è romanziere, drammaturgo, sceneggiatore. Di origine pakistana si è formato
al King’s College di Londra scontrandosi precocemente con i pregiudizi
razziali. Ha scritto le sceneggiature
per i film di Stephen Frears – My Beautiful Laundrette (1985, nomination Oscar migliore sceneggiatura) e
Sammie e Rosie vanno a letto (1987)
– e di Roger Michell – The Mother
(2003), Venus (2006) e Le Week-End (2013). Il suo primo romanzo
Il Budda delle periferie (Mondadori,
1990) è divenuto uno sceneggiato televisivo per la Bbc. Per Bompiani ha
pubblicato, tra gli altri: Nell’intimità
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Hall Metro1
Stazione Porta Nuova
Piazza Carlo Felice

Ore

17.30

Presentazione del libro
Dick Mazzanti, una vita a ritmo
di swing

Breve storia dell’uomo che odiava
gli indifferenti

Biblioteca civica Centrale
Via della Cittadella 5

(2000), Ho qualcosa da dirti (2008)
L’ultima parola (2013), Un furto
(2015). Il suoi libri sono tradotti in
trentasei lingue.

Edizioni Wall Recordd
Camera di Commercio di Torino
Palazzo Birago
Via Carlo Alberto 16
Ore

18-23

Torino DOC day. Degustazioni
letterarie
a cura della Camera di commercio di
Torino
in collaborazione con: Enoteca Regionale
dei vini della provincia di Torino,
GasTronOmica Parlare e leggere di cibo
Spiriti indipendenti
Slow Food Torino Città
Maestri del Gusto di Torino e provincia
A partire dalle ore 18 nel cortile
di Palazzo Birago e nelle sale del
piano nobile degustazioni dei vini
Torino DOC e delle specialità gastronomiche dei Maestri del Gusto di Torino e provincia.
I migliori barman torinesi proporranno cocktail di loro invenzione
utilizzando i vini delle quattro aree
geografiche del torinese e i vermouth
di Torino.
Programma incontri:
Ore 19 Piano nobile: 1
111 luoghi di Torino che devi proprio scoprire

curato per i tipi di Emons da Alessandro
Martini e Maurizio Francesconi
Alessandro Martini è storico dell’architettura e giornalista, dal 2007 professore incaricato di Storia dell’Architettura al Politecnico di Torino.
Maurizio Francesconi è storico della
moda e giornalista, docente di Storia
della Moda e Semiotica della Moda
allo IED di Torino.
Ore 20,00-21,00 Piano nobile:

CIRCOSCRIZIONE 1
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Simran Sethi, giornalista e scrittrice, presenta il suo ultimo libro:
Bread, Wine, Chocolate. La lenta
scomparsa dei cibi che più amiamo.

Dialoga con l’autrice Carlo Bogliotti, Slow
Food Editore.
Il racconto di un viaggio alla ricerca
di un modo per riavvicinare le persone a gusti quasi dimenticati, sopraffatti dalla triste, iper-reclamizzata
omogeneità industriale. Dalle foreste di caffè dell’Etiopia alle piantagioni di cacao dell’Ecuador, un tour
gastronomico punteggiato dagli incontri con maestri nell’arte bianca,
cuochi, viticoltori, birrai, scienziati,
artisti del cioccolato e gastronomi,
uniti dalla parte della biodiversità,
dalla parte del mondo e del cibo che
amiamo.
Ore 21.00-22.00 Piano nobile:
Canavese, terra di sapori
Un libro e un dvd per far conoscere
la cultura e il territorio canavesano.
A cura di Giampaolo Verga per Atene
del Canavese, casa editrice di San
Giorgio Canavese e Andry Verga per
Masterblack, studio video di San
Giusto Canavese.
L’ingresso nel cortile e al piano nobile, dove si terranno gli incontri, sarà
libero fino a esaurimento posti, le
degustazioni saranno a pagamento.
Piazza Carlo Emanuele II
(Piazza Carlina)

Ore

18-24

Carlina on Stage | Cinema
Carlina
Arti contemporanee in scena
In collaborazione con Museo Nazionale
del Cinema di Torino, InBetweenArtFilm,
SeeYouSound-International Music Film
Festival, TheGIFER-International Gif
Art Festival, INTERPLAY-International
Contemporary Dance Festival.
A cura di Associazione ArteSera per NESXT
Piazza Carlina diventa un teatro
urbano en plein air, un palco con
produzioni diverse che esploreranno
la video arte, il corto d’autore, il videoclip, le gif animate e la sonorizzazione live di film muti. Oltre alle
proiezioni, la piazza ospiterà anche
performance e interventi di danza
contemporanea.

Palazzo del Rettorato
Via Po 17 e Via Verdi 8

Ore

18-24

Quando gli scrittori erano
studenti
Tesi di laurea e documenti in mostra,
da Vittorio Alfieri a Paolo Giordano
A cura di Archivio storico dell’Università
Apertura straordinaria dell’Archivio
storico nel Palazzo del Rettorato con
ingresso gratuito dalle 18 alle 24.
Visite guidate alla mostra allestita
per l’occasione.
Palazzo del Rettorato
Via Po 17 e Via Verdi 8

Ore

18-24

Le vie dell’Amianto
Amianto ieri, oggi e domani: un percorso
espositivo per illustrare i diversi aspetti
della storia e della tragica realtà di un
materiale naturale tanto utilizzato quanto
pericoloso
A cura di Centro Interdipartimentale
G. Scansetti per lo Studio degli Amianti
e di altri Particolati Nocivi e Società
per il Risanamento e lo Sviluppo
Ambientale dell’ex miniera di amianto
di Balangero e Corio
Apertura straordinaria della Mostra
con ingresso gratuito dalle 18 alle 24.
Polo Museale del Palazzo
degli Istituti anatomici
Corso Massimo d’Azeglio 52
Via Giuria 15
Ore

18-24

Notte dei Musei
A cura di Sistema Museale di Ateneo
Apertura straordinaria dei musei del
Palazzo degli Istituti Anatomici con
ingresso gratuito dalle 18 alle 24.
Nelle sale espositive sarà possibile
seguire visite guidate gratuite.
Container Concept Store
Via del Carmine 11

Ore

18

Incontro con Gianclaudio
Vianzone
In occasione della pubblicazione
di Il Metodo Difesa Personale Adattata
In collaborazione con PresaDiretta
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Gianclaudio Vianzone, Dottore in
Scienze Motorie ed Istruttore qualificato di Arti Marziali Tradizionali
giapponesi. Il Manuale che presenta il suo metodo brevettato, con cui
anche le persone anziane possono
imparare una efficace difesa improntata sul concetto di riduzione
del danno e di massimo risultato
con minimo impegno. L’innovazione
del metodo è la coniugazione della
più antica filosofia marziale con i più
avanzati sistemi formativi.
Hotel Genova
Via Sacchi 14/B

Ore

18

Reading
Il ‘900 attorno a Via Sacchi
Letture di brani di Norberto Bobbio, Primo
Levi, Cesare Pavese
In collaborazione con SIAT Società degli
Ingegneri e degli Architetti di Torino
“Bastava uscire di casa ed attraversare la strada…” scriveva Cesare
Pavese ne La bella estate. Come lui,
altri scrittori torinesi del ‘900 hanno
ricordato nei loro scritti il quartiere:
la casa di Bobbio in via Sacchi e,
poco più in là, quella di Primo Levi.
Il Circolo dei lettori
Via Bogino 9

Ore

18

C’era una Svolta
18 favole con un finale diverso
Aggiungere una lettera al classico
C’era una volta e modificare il finale
di 18 favole è metafora della possibilità di cambiare. Questo racconta
il libro dei ragazzi di Quelli del sabato, associazione di volontariato per
diversamente abili di Novara, creato
con la collaborazione di 18 scrittori.

Il Circolo dei lettori
Via Bogino 9

Ore

18.30

Incontro con Luciano Canfora
In occasione della pubblicazione di
Pensare la Rivoluzione russa (Stilo)
Con Luigi Bonanate, docente di Relazioni
internazionali all’Università di Torino, e
Vito Lacirignola, Stilo Editrice
Arricchito da testimonianze inedite,
tra cui l’intervista del 1919 a Lenin
di due giornalisti americani, il volume è una riflessione critica intorno a
uno degli eventi storici più significativi del XX secolo, al suo influsso sulle rivoluzioni di là da venire e sugli
assetti politici del mondo.
Libreria i 7 pazzi
Corso Rosselli 33

Ore

18.30

Incontro con Claudio Morandini
In occasione della pubblicazione
di Le pietre
Il nuovo romanzo dall’autore di Neve,
cane, piede, il best seller portato in
classifica dai lettori
Interviene Gianluca Liguori
In collaborazione con Exòrma Edizioni
A cura di Libreria i 7 pazzi
Gli abitanti del villaggio alpino di
Sostigno si trovano costretti spesso
a spostarsi tra quel borgo e quello di
Testagno; fuggono dall’inspiegabile
apparire di pietre ovunque. L’autore
presenta il nuovo romanzo, andando
a esplorare la montagna che lo aveva
accompagnato in Neve, cane, piede.
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Ore

19-22

Librolibero
una casa per chi una casa
(editrice) non ce l’ha
Gli autori di LibroLibero nei locali del
quartiere Quadrilatero Romano fanno
conoscere la propria opera attraverso
presentazioni, reading e performance.
LibroLibero è l’iniziativa rivolta a coloro che hanno scritto un libro e lo
hanno pubblicato senza l’aiuto di un
editore. L’idea, nata dalle associazioni, dai locali e dalle attività commerciali del Quadrilatero Romano,
in particolare l’Associazione di via
Quartiere Romano e dall’Associazione Riquadrilatero, è di mettere in
vetrina e presentare gli scrittori che
gravitano nel mondo del self publishing o nel fai da te della scrittura.
L’obiettivo è offrire una casa temporanea a chi una vera casa editrice
non ce l’ha e ha deciso di pubblicarsi in proprio. I titoli raccolti saranno
valutati e selezionati da un comitato
di esperti e, prima e durante i giorni
del Salone Internazionale del Libro
di Torino, saranno adottati, presentati e messi in esposizione dai luoghi
di maggiore frequentazione dell’antica pianta romana della città. Il
quartiere si trasformerà così in un
porto franco della letteratura, dove
chi non ha una struttura editoriale
alle spalle potrà incontrare il pubblico che nei giorni precedenti e dopo
le 20 di sera, dal Lingotto Fiere si
riverserà nelle strade di Torino.
I locali del Quadrilatero Romano
aderenti a LibroLibero: Pastis, Sibir
Torino, Osteria Al Tagliere, Osteria Il
Porto, Ingrossominuto, HafaStorie,
Las Rosas Ristoranti Messicani a
Torino, Mezzaluna - Ristorante vegano e biologico, Panperfocaccia, La
Bicyclette, Al Bicchio, Antica Bruschetteria Pautasso, Goustò, Ritual
Ristorante Brasiliano, Antico Balon,
La Revoltosa, Vineria Ristorante Tre
Galli, Fab, KM 5, Macario e Focacceria Sant’Agostino.

Osteria Rabezzana
Via San Francesco d’Assisi 23

Ore

19

Incontro con Alessandro
Perissinotto
In occasione della pubblicazione del
romanzo Quello che l’acqua nasconde
PIEMME Editore
In collaborazione con Enoteca Rabezzana
e Libreria Fontana
Tra vino e racconto, un viaggio dentro all’ultimo noir di Perissinotto,
dentro la memoria rimossa degli
anni Settanta e dentro a una Torino
misteriosa, ma per nulla esoterica.
Dopo Le colpe dei padri, Perissinotto torna a proporci un nuovo viaggio
tra le rovine del nostro passato recente, a farci esplorare le memorie
rimosse: perché i lager non si sono
chiusi nel 1945 e il crudele gioco di
vittime e torturatori è continuato a
lungo, troppo a lungo.
Here c/o Cavallerizza Reale
Via Giuseppe Verdi 9

Ore

19

Presentazione del progetto
cArte d’identità
Da un’idea di Stefania Vincenzi in collaborazione con Enrica Campi, Claudia Torta,
Matteo Maimone
Con Stefania Vincenzi (illustratrice),
Enrica Campi (scenografa), Claudia Torta,
Matteo Maimone (fotografo) conduce
Adramet Barry
Il progetto cArte d’identità da un’idea di Stefania Vincenzi con Enrica Campi, Claudia Torta e Matteo
Maimone è realizzato con i ragazzi
del Centro di Prima Accoglienza di
Cavoretto e prevede la produzione
di Libri d’artista in cui sono riflesse
le personalità di questi giovani migranti.
Allegroitalia Torino Golden Palace
Via dell’Arcivescovado, 18

Ore

19

Allegroitalia Torino Golden
Palace inaugura la Suite
Superga 2750 a ritmo di jazz
Open night alla scoperta dell’albergo più
divertente della città ballando sulle note
di Red Pellini
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In collaborazione con: Superga BasicNet,
Turincats e Red Pellini Quintet
Allegroitalia Torino Golden Palace e
Superga presentano, in occasione
della Torino Jazz Night, la nuova suite a tema Superga 2750. Un’esplosione di colori e giochi dedicati alla
sneaker-icona del design italiano.
Un happening a ritmo del jazz del
Red Pellini Quintet, della scuola di
ballo Turincats e delle 3 A di Allegroitalia: Allegria, Arte e Amore!
Centro San Liborio
FabLab Pavone
Via Bellezia 19

Ore

19.30

Chemise, la moda oltre
le barriere di classe
In occasione della pubblicazione
di Il lungo viaggio di una chemise.
Un’epoca attraverso un abito di Fabrizio
Casu, con Luisa Pisano
In collaborazione con Nosu Impari, Centro
San Liborio ed Europa Edizioni
Fabrizio Casu presenta un saggio
sull’evoluzione di un abito, la chemise, che si trasforma insieme alla
società tra 700 e 800. Amata dalla
regina Maria Antonietta, la chemise
supera i confini della Corte e diventa
fenomeno di moda di massa in tutta
Europa. Seguono cena di condivisione e balli sardi.
Here c/o Cavallerizza Reale
Via Giuseppe Verdi 9

Ore

20

Vite attive.
Pratiche di liberazione
Arte, educazione, formazione, lavoro,
spazio pubblico
Con Dino Ferruzzi, artista e curatore
indipendente
Le pratiche dell’educativo e le pratiche artistiche contemporanee
coincidono. L’educazione e l’arte
sono un mezzo per aprire passaggi
ostruiti, permettere contatti tra realtà apparentemente separate. Il fine
è la trasformazione della vita sociale
e individuale.
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Sala del ‘900
Polo del ‘900
Via del Carmine 14

Ore

20

Incontro con Antonino Ferro
In occasione della pubblicazione di
Pensieri di uno psicanalista irriverente
In collaborazione con Cortina Editore e
Festival della Psicologia
Interviene Alessandro Lombardo
Antonino Ferro (1947), psichiatra,
psicoanalista e scrittore palermitano, vive e lavora a Pavia. Membro
dell’International
Psychoanalytic
Association, è autore di molti articoli
scientifici pubblicati sulle principali
riviste internazionali di Psicoanalisi.
I suoi libri sono tradotti in più di
dieci lingue: dal turco, all’ebraico,
al coreano. Nel 2017 per Raffaello
Cortina Editore ha pubblicato Pensieri di uno psicoanalista irriverente.
Accademia delle Scienze
Sala dei Mappamondi
Via Accademia delle Scienze 6

Ore

21

1957 - 2017
Bollati Boringhieri festeggia
sessant’anni di cultura
scientifica

21

L’alfabeto dell’universo
Gabreilla Greison ci conduce in un
viaggio indimenticabile alla scoperta
della vita e delle opere straordinarie
di uomini e donne di scienza che
hanno cambiato la nostra visione
del mondo: Einstein, Freud, Darwin,
Jung, Pauli, Bohr e tanti altri del catalogo Bollati Boringhieri

Ore

21.45

Le magnifiche sorti
e progressive
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fisico e divulgatore scientifico inglese. Docente di fisica teorica alla University of Surrey, è vicepresidente
della British Science Association e
Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico. Come divulgatore è spesso
ospite nelle trasmissioni televisive e
radiofoniche britanniche e scrive per
il Guardian e l’Observer. Nel 2017
ha pubblicato Alieni C’è qualcuno là fuori? (Bollati e Boringhieri).
Gabriella Greison (Milano, 1976) è
fisica, scrittrice e giornalista. Laureata in fisica nucleare a Milano, ha
insegnato per diversi anni fisica e
matematica nei licei. Ha condotto
trasmissioni di divulgazione scientifica per la radio e la TV, collabora
con alcune testate giornalistiche e
ha all’attivo nove libri. Ad agosto
sarà pubblicato il suo nuovo lavoro
Sette donne che hanno cambiato il
mondo (Bollati Boringhieri, 2017).

anni letto ad alta voce da un autore
rivelazione della narrativa USA
A cura di Giuseppe Culicchia
Brian Turner, nato a Visalia (California) nel 1967, è poeta e saggista. È del 2005 il libro d’esordio,
la raccolta di poesie Here, Bullet
(Alice James Books). Per sette anni
è stato arruolato nell’esercito americano partecipando a missioni in
Bosnia, Iraq e Medio Oriente. Nel
2016 ha pubblicato La mia vita è
un paese straniero (NN Editore) nel
quale racconta, alternando prosa e
poesia, le azioni, i silenzi e i rumori
dei conflitti.

Ingresso libero fino ad esaurimento
posti
Per informazioni:
Ufficio Stampa Bollati Boringhieri
tel. 011 5591723 – 011 5591713
Galleria Umberto I / HafaStorie
Galleria Umberto I

Monologo per parole e immagini di
Gabriella Greison con un intervento di Jim
Al-Khalili

Ore
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Ore

21

Omaggio a Cheick Fandamady
Camara
Proiezione del film Il va pleuvoir sur
Conakry
A cura di Conakry Capitale Mondiale
del Libro, Museo Nazionale del Cinema,
Nakiri, Renken
Conakry Capitale Mondiale del Libro
rende omaggio a Cheick Fantamady Camara, celebre regista e attore
guineano proiettando, in Galleria
Umberto I, il lungometraggio Il va
pleuvoir sur Conakry. Prima del film,
prlattesesso HAFASTORIE è possibile
degustare una cena dedicata ai sapori d’Africa e alla cucina guineana.
Galleria Umberto Iº
Via della Basilica

Ore

21

Gabriella Greison incontra Jim Al-Khalili
sul presente, il futuro e i nuovi confini
della scienza

Festa mobile
Brian Turner legge da La mia
vita è un paese straniero

Jim Al-Khalili (Baghdad, 1962) è

Uno dei più folgoranti esordi degli ultimi

Museo del Cinema
Via Montebello 20/A

Ore

21.15

Festa mobile
Ottavia Casagrande legge da
Ma gli androidi sognano pecore
elettriche? di Philip K. Dick
L’autrice di Mi toccherà ballare legge
dal romanzo da cui Ridley Scott
ha tratto Blade Runner: si prevedono
effetti speciali!
A cura di Giuseppe Culicchia
Ottavia Casagrande (Milano) è regista teatrale, figlia di Raimonda
Lanza di Trabia. Ha studiato al
Goldsmiths College di Londra, conseguendo un B.A. (Hons) in Drama
and Theatre Arts. Ha lavorato in
Italia, Gran Bretagna, Francia e
Russia. Insegna all’Università di
Bergamo. Nel 2014 ha pubblicato
Mi toccherà ballare, L’ultimo principe di Trabia (Feltrinelli), libro sulla
storia di suo nonno Raimondo Lanza Branciforte principe di Trabia.
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Museo Nazionale del Risorgimento Italiano
Palazzo Carignano
Via Accademia delle Scienze 5
Ore

21

Festa mobile
Marcello Fois legge da Cuore
di Edmondo De Amicis
Chi altri poteva dare voce al Piccolo
Tamburino Sardo planato su Torino?
E quale cornice più adatta?
Marcello Fois, nato a Nuoro nel
1960, vive a Bologna Laureato in
Italianistica, è autore prolifico in
ambito letterario, teatrale, radiofonico. È autore di sceneggiature di
fiction televisive. Nel 1992 il suo
romanzo d’esordio Picta (Marcos y
Marcos) vince il premio Calvino. Tra
le ultime pubblicazioni Manuale di
lettura creativa (Einaudi, 2016) e
Quasi Grazia (Einaudi, 2016). È
fra i fondatori del festival letterario
L’isola delle storie di Gavoi. Sua la
trilogia Stirpe (2010), Nel tempo
di mezzo (2012) e Luce perfetta
(2016), Einaudi.

Ore

21

Giordano Meacci racconta
Bob Dylan
Lo scrittore rende omaggio al poeta
laureato del rock’n’roll. Così lo ha
definito l’Accademia Svedese conferendogli il Nobel per la letteratura
2016. Pur allergico alle etichette,
Dylan ha rappresentato lo spirito
di un’epoca, fatto di battaglie sui
diritti civili, di pacifismo e impegno
sociale.
Sede Rai
via Verdi 14

Ore

21

Dalle Pagine allo Schermo
Rassegna di Film e Documentari
RAI
Pasolini. Il corpo e la voce
(RAI TECHE)
Di Maria Pia Ammirati, Arnaldo Colasanti
e Paolo Marcellini, con la consulenza di
Graziella Chiercossi , voce di Francesco
Siciliano regia di Paolo Marcellini
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di Maria Pia Ammirati, Roberto Faenza e
Filippo Macelloni
In collaborazione con: Centro Produzione
TO, Direzione Comunicazione e Relazioni
Esterne, Rai Movie, Rai Teche e Rai
Cinema
Ingresso libero fino ad esaurimento
posti

A cura di Giuseppe Culicchia

Il Circolo dei lettori
Via Bogino 9

Bambini nel tempo (RAI TECHE)

Via Massena 26

Ore

21

Grande musica in cortile
Concerto di Massimiliano
La Rocca, Riccardo Tesi,
Federico Sirianni
I cantautori Massimiliano La Rocca
e Federico Sirianni si esibiscono con
l’organettista e compositore Riccardo Tesi nella cornice di un classico
cortile torinese.
Aperitivo dalle ore 20.
L’Informaticheria di Escamotages
Via Sacchi 28 bis
Ore

21.30

Jo Rebel,
storie di self professionale
Un’autrice di romance contemporaneo
racconta la sua esperienza
di self-publishing
In collaborazione con Jo Rebel
Il futuro dell’editoria può essere
nell’autopubblicazione? Sì, se svolta
in modo professionale, con la responsabilità di ogni passaggio, dalla
correzione, all’editing, alla stampa
del proprio libro. Quali vantaggi e
svantaggi? Libertà creativa e opportunità economiche, spese e distribuzione online.
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DOMENICA 21 MAGGIO
Chave Arredamenti
Via Roberto de Lellis
angolo via Pietro Micca

Ore

0.30

L’incursione del Rais

Casa natale di Primo Levi
Corso Re Umberto 75

Ore

10.30

Itinerario Primo Levi

L’ultima conferenza di Muammar
Gheddafi

Condotto da Claudio Panella
Passeggiate letterarie® a cura di Alba
Andreini
Conduce Claudio Panella
Durata circa due ore

Con Sax Nicosia
Regia di Giovanni Boni e Renzo Sicco
Una produzione Assemblea Teatro
Dal libro L’ultima notte del Rais di
Yasmina Khadra (Sellerio edizioni)
Ingresso Sinagoga
Piazzetta Primo Levi

la Sardegna Centro-Orientale, è una
delle quattro zone al mondo con la
più alta concentrazione di centenari.

Ore

9.30

Walking Tour Mazal Tov!
Guida per tour 3 ore a piedi in centro. Il Piemonte è una tra le regioni
più ricche - anche a livello europeo
- di testimonianze artistico-culturali della comunità ebraica. Insieme
con la guida si visitano i confini del
Ghetto fino a raggiungere il quartiere
di San Salvario, dove si visiteranno
le tre Sinagoghe: Il Tempio piccolo,
la Sinagoga del “ghetto vecchio” e
la Sinagoga grande.

La passeggiata dedicata a Primo
Levi si svolge nel quartiere Crocetta.
Fa tappa nei luoghi in cui lo scrittore trascorse la sua giovinezza e
rievoca i suoi ricordi torinesi legati
alla scuola elementare Rignon (via
Massena 39), al Liceo d’Azeglio (via
Parini 8), agli studi universitari e
al ritorno a Torino dopo la terribile
esperienza del Lager. L’itinerario si
conclude in corso Duca degli Abruzzi 21, dove abitò Franco Antonicelli,
che nel 1947 fu il primo editore di
Se questo è un uomo.
Info e prenotazioni
passeggiateletterarie@gmail.com

Durante il tour vi proponiamo una
piccola pausa caffè. Mazal Tov significa letteralmente “buona fortuna”
in ebraico. Costo € 28 per persona.
DIECICENTO TOUR OPERATOR
info@diecicento.net 011. 7640491
Bar Pietro - Caffè letterario
Via San Domenico n.34/f

Ore

10

Presentazione del libro Donne
sarde di Gisella Rubiu - Taphros
Edizioni

Caffè Fiorio
Via Po 8

Ore

11

Sensibilità primitive cibo, relazioni,
qualità della vita

Festa mobile
Camillo Langone
legge dall’Ecclesiaste

A cura di Associazione dei Sardi in Torino
A. Gramsci - Associazione Culturale
Pre/tesTO - Associazione Culturale Malik

Uno dei passi più emozionanti delle Sacre
Scritture letto dall’unico critico al mondo
che recensisce la Santa Messa.

Il libro nasce, nelle intenzioni
dell’autrice con lo scopo dichiarato
di studiarne lo stile di vita e le abitudini alimentari nel più ampio quadro
dello studio della longevità delle popolazioni ogliastrine. L’Ogliastra, nel-

A cura di Giuseppe Culicchia
Camillo Langone vive a Parma.
Saggista e giornalista, scrive su Il
Foglio e altre testate. Tra i suoi lavori:
Eccellenti pittori. Gli artisti italiani
di oggi da conoscere, ammirare e
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collezionare” (Marsilio), Pensieri del
lambrusco (Marsilio, 2016).
Baricole showroom occhiali
VANNI e DERAPAGE
Piazza Carlo Emanuele II 15

Ore

11

Sono giovani e audaci i cuochi
che stanno rivoluzionando la
cucina italiana.
In un faccia a faccia tra critici culinari e
protagonisti vi presentiamo i loro ritratti,
(quasi) veri. E una ricetta domenicale
Incontro con Stefano Cavallito Alessandro
Lamacchia, e Paolo Vizzari, autori del libro
Giovani & Audaci, edito da EDT
In dialogo con Luca Iaccarino e lo Chef
Vasyl Andrusyshyn del Ristorante Carlina.
In collaborazione con EDT
e Carlina Restaurant & Bar
Masanielli, duri, neoclassici, druidi, equilibristi, giocolieri: queste,
e altre, le categorie in cui Paolo
Vizzari e Cavallito & Lamacchia
hanno imprigionato vita, opere e
omissioni dei trenta giovani cuochi
audaci che cambieranno la cucina
italiana. Con gli autori, ne parlano
il giornalista Luca Iaccarino e il giovanissimo chef Vasyl Andrusyshyn.
Seguirà aperitivo.
Gazebo Sambuy
Piazza Carlo Felice

Ore

12

Presentazione del libro
Malanotte di Coazinzola press
L’autrice Marilina Giaquinta dialoga
con Araceli Meluzzi
In collaborazione con Polizia dello Stato
e Torino Crime Festival e il contributo di
Codè Crai
Hall Metro1
Piazza Carlo Felice Ore

15.30-16.30

Musica e parole dal libro
Un amore supremo. Reading
Sottosopra
Legge Enrico Pandiani con Gladison
Zabote al sax e Emanuele Sartoris
al pianoforte
Organizzato da Giardino forbito in
collaborazione con Gtt, Conservatorio
Giuseppe Verdi
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Piux
Via Po 18/F

Ore

15.30

Incontro con la creatrice
di Baguette & Bonton: Luciana
Satragno
A cura di Baguette & Bonton di Luciana
Satragno
Progetto ludico-educativo
Gadget, esposizione e vendita di libri, t-shirt e lampade di Baguette &
Bonton
MagazziniOz
Via Giovanni Giolitti 19/A

Ore

17

Festa mobile
Enrica Tesio legge da Cipì di
Gianni Rodari
A cura di Giuseppe Culicchia
Enrica Tesio è blogger, copywriter e
scrittrice torinese, 38 anni. Laureata
in Lettere con indirizzo cinematografico, nel 2015 pubblica per Mondadori il romanzo La verità, vi spiego,
sull’amore, di cui è uscita l’edizione
Bestseller Oscar Mondatori. Dal libro
è stato tratto l’omonimo film.

Ore

17

Reading di Enrico Pandiani

con sonorizzazione del trio Psyco Path
Michele Anelli contrabbasso, Ivan Bringas
chitarra classica, Mario Pandiani sax e
elettroniche.
Presentazione del libro Strange Fruit,
l’altro del jazz.
A cura di Libreria Linea 451
HafaStorie
Galleria Umberto I

Ore
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ospita la scrittrice Aminata Fofana per presentare La Luna che mi
seguiva, esordio in Italiano dell’autrice guineana, romanzo di magia e
leggende che vede protagonisti una
bambina, il nonno sciamano e un
villaggio africano fuori dal tempo.
Segue aperitivo curato dalle cuoche
di Ricette d’Africa.
Palazzo Madama
Piazza Castello

Ore

18

Festa mobile
Luciano Canfora. Lectio Magistralis. Il falsovero
Una lezione illuminante sull’arte antica
nell’epoca della post-verità
A cura di Giuseppe Culicchia

Ai Magazzini dove si scambiano i libri necessari la lettura di una storia necessaria.

Gazebo Sambuy
Piazza Carlo Felice
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18

Aminata Fofana
Presentazione del libro La Luna che mi
seguiva con accompagnamento musicale
di Naby Camara
A cura di Conakry Capitale Mondiale del
Libro, Nakiri, Renken, HafaStorie
Conakry Capitale Mondiale del Libro

Luciano Canfora (Bari, 1952), saggista, storico e professore ordinario
di Filologia greca e latina all’Università di Bari, fa parte del Comitato
scientifico della Society of Classical
Tradition di Boston e della Fondazione Istituto Gramsci di Roma. Dirige
la rivista Quaderni di Storia, molti
dei suoi libri sono stati tradotti in
USA, Francia, Inghilterra, Germania.
Nel 2017 ha pubblicato La schiavitù
del capitale (Il Mulino).
Quadrilatero
Romano

Ore

19-22

Librolibero
una casa per chi una casa
(editrice) non ce l’ha

si in proprio. I titoli raccolti saranno
valutati e selezionati da un comitato
di esperti e, prima e durante i giorni
del Salone Internazionale del Libro
di Torino, saranno adottati, presentati e messi in esposizione dai luoghi
di maggiore frequentazione dell’antica pianta romana della città. Il
quartiere si trasformerà così in un
porto franco della letteratura, dove
chi non ha una struttura editoriale
alle spalle potrà incontrare il pubblico che nei giorni precedenti e dopo
le 20 di sera, dal Lingotto Fiere si
riverserà nelle strade di Torino.
I locali del Quadrilatero Romano
aderenti a LibroLibero: Pastis, Sibir
Torino, Osteria Al Tagliere, Osteria Il
Porto, Ingrossominuto, HafaStorie,
Las Rosas Ristoranti Messicani a
Torino, Mezzaluna - Ristorante vegano e biologico, Panperfocaccia, La
Bicyclette, Al Bicchio, Antica Bruschetteria, Pautasso, Goustò, Ritual
Ristorante Brasiliano, Antico Balon,
La Revoltosa, Vineria Ristorante Tre
Galli, Fab, KM 5, Macario e Focacceria Sant’Agostino.
Teatro Vittoria
Via Gramsci 4

Ore

19-22.30

Festival dell’Amicizia
Torino-Rabat
Sfilata di koftan (il viaggio tra i vestiti tradizionali) e concerto musicale
Andaluso-Marocchino/Nuovi cittadini in Piemonte.

Gli autori di LibroLibero nei locali del
quartiere Quadrilatero Romano fanno
conoscere la propria opera attraverso
presentazioni, reading e performance.

Gazebo Sambuy
Piazza Carlo Felice

LibroLibero è l’iniziativa rivolta a coloro che hanno scritto un libro e lo
hanno pubblicato senza l’aiuto di un
editore. L’idea, nata dalle associazioni, dai locali e dalle attività commerciali del Quadrilatero Romano,
in particolare l’Associazione di via
Quartiere Romano e dall’Associazione Riquadrilatero, è di mettere in
vetrina e presentare gli scrittori che
gravitano nel mondo del self publishing o nel fai da te della scrittura.
L’obiettivo è offrire una casa temporanea a chi una vera casa editrice
non ce l’ha e ha deciso di pubblicar-

Dibattito sulle sorti del libro.

Ore

19

Tavola rotonda: Il libro che fu
forbito. Al macero no!
Partecipano due editori, un libraio, un
imprenditore, uno scrittore e un lettore.
Conducono Antonella Giani e Mario
Guglielminetti
Organizzato da Giardino forbito
in collaborazione con la Fondazione
per il Libro e la Cultura di Torino
e con il contributo di Codé Crai
Segue aperitivo di chiusura eventi.
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Osteria Rabezzana
Via San Francesco d’Assisi 23c
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Ore

19.30

Torino, questa sconosciuta...
Laura Fezia presenta
Alla scoperta dei segreti perduti
di Torino (Newton Compton)
«Torino – lo sappiamo – non ama
stare troppo a lungo sotto i riflettori
né indugiare nel racconto di sé e tra le
tante cose che non le riesce naturale
sbandierare oltre lo stretto indispensabile,
c’è la sua Storia, o, meglio, la sua “storia
minore”, che spesso è molto più ricca e
interessante di quella raccontata dai libri
di scuola… ».
In collaborazione con Enoteca Rabezzana
I libri finora pubblicati da Laura Fezia su Torino per Newton Compton
sono: 101 misteri di Torino (che non
saranno mai risolti); Misteri, crimini
e storie insolite di Torino; Il giro di
Torino in 501 luoghi; Forse non tutti
sanno che a Torino…, Alla scoperta
dei segreti perduti di Torino. Prossimamente (novembre 2017) uscirà
La Torino segreta dei Savoia.
Duae Contemporary Restaurant
Via Sacchi 36
Ore

19.30

Show cooking
La cucina arriva dappertutto
Sollievo per lettori affamati
A cura di chef Gabriele Locatelli
Dopo pomeriggi assorti in letture impegnate, anche i lettori più accaniti
sentono i morsi della fame. Potranno soddisfare il palato sotto i portici
Torino affidandosi allo chef Gabriele,
proprio come sopra i tetti di Parigi
lo chef di Ratatouille ha inaspettatamente sorpreso tutti.
Here c/o Cavallerizza Reale
Via Giuseppe Verdi 9

Ore

20

La videoarte di Alessandro
Amaducci e Eleonora Manca
Con gli artisti Alessandro Amaducci e
Eleonora Manca
Con Alessandro Amaducci, Eleonora Manca conduce il curatore Michele Bramante

46

Alessandro Amaducci e Eleonora
Manca presentano alcune opere video che rappresentano la loro estetica personale e alcuni lavori video
realizzati in tandem. Alessandro
Amaducci lavora sulla ricognizione
di un “inconscio tecnologico” mentre Eleonora Manca indaga la memoria del corpo e la metamorfosi.
Libreria – bistrot Bardotto
Via Mazzini, 23D

Ore

CIRCOSCRIZIONE 1

SALONE OFF 2017

Fusco. Nel luglio 2013 vince il Premio letterario La Tore Isola d’Elba.
Tra i romanzi editi da Sellerio: Milioni di milioni (2012), Argento vivo
(2013), Buchi nella sabbia (2015),
La battaglia navale (2016).

Ore

21

Lo storytelling del paesaggio
Ne discutono il sociologo Marco Revelli e
l’artista Silvio Valpreda
Con: Marco Revelli, Silvio Valpreda,
conduce la giornalista Silvia Duchi
Il rapporto con qualsiasi cosa è mediato attraverso la narrazione che
riceviamo. Nel caso del paesaggio il
gap tra reale e storytelling ci fa dire
non ti riconosco (titolo del saggio di
Marco Revelli, ed. Einaudi) o che
è una finzione infinita titolo del romanzo di Silvio Valpreda, ed. Eris).
Museo Egizio
Via Accademia delle Scienze 6

Ore

21

Festa mobile
Marco Malvaldi legge
da Assassinio sul Nilo di Agatha
Christie
Attenti: alle vostre spalle, dietro la statua
di un faraone, potrebbe nascondersi il
colpevole.
A cura di Giuseppe Culicchia
Marco Malvaldi (Pisa, 1974), giallista, laureato in chimica, esordisce
come scrittore nel 2007 con La briscola in cinque (Sellerio), il primo
romanzo della fortunata serie BarLume, che ha come protagonisti gli anziani frequentatori e il commissario

21.30

Workshop
La musica tra scienza
e fantascienza
In collaborazione con Francesco Bellarosa

Aperitivo al Bardotto
La Giuntina si racconta

Here c/o Cavallerizza Reale
Via Giuseppe Verdi 9

Ore

Alla scoperta della psicoacustica

20

Schulim Vogelmann, editore della
casa editrice Giuntina, parla della
casa editrice con lo scrittore Bruno
Gambarotta

L’Informaticheria di Escamotages
Via Sacchi 28 bis

Sede Rai
via Verdi 14

Ore

21

Dalle Pagine allo Schermo
Rassegna di Film e Documentari
RAI

Ispirato al romanzo Jolanda, la figlia del
Corsaro Nero di Emilio Salgari (1905)
Con Mimmo Boccuni, Sussò Boccuni,
Carmela Lupoli
In collaborazione con: Centro Produzione
TO, Direzione Comunicazione e Relazioni
Esterne, Rai Movie, Rai Teche e Rai
Cinema
Ingresso libero fino ad esaurimento
posti

Ore

LUNEDÌ 22 MAGGIO
Circolo della stampa
Palazzo Ceriana Mayneri
Corso Stati Uniti 27

ARMELA, SALVATA
DAI FILIBUSTIERI (IT, 2012)
Di Giovanni Davide Maderna,
Mauro Santini

Polski Kot
Via Massena 19/A

Attraverso citazioni di brani di Isaac Asimov scopriamo come i suoni
si trasformano in emozioni e come
ciò che si sente non è solo una
conseguenza fisiologica, ma anche
delle implicazioni psicologiche. La
psicoacustica comprende scoperte
rilevanti sulla musica, la sua composizione ed esecuzione.

21

Diario di uno psicopatico
di Venedikt Erofeev
Presentazione della prima edizione
italiana di un libro imperdibile
Con Massimo Maurizio e Lidia Perri
Erofeev, espulso dalla facoltà di
lettere, esordisce nel 1956 con la
redazione degli Appunti di uno psicopatico. Conduce una vita dissestata, dedita all’alcolismo e all’accattonaggio. Nel 1970 scrive Mosca sulla
vodka, la sua opera più importante.
È considerato il più misterioso degli
scrittori russi.

Ore

12

Presentazione del libro
Mettiamo giudizio. Il giudice tra
potere e servizio
Con prefazione del Ministro della Giustizia
Andrea Orlando
In collaborazione con Università Bocconi
Editore
Con l’autore intervengono l’on. Vittorio
Sgarbi, il Procuratore della Repubblica di
Torino Armando Spataro
Conduce Annalisa Chirico
Michele Vietti, forte della sua esperienza in qualità di Vicepresidente
del CSM, parlamentare, uomo di
governo, docente universitario e
avvocato e presidente della Commissione ministeriale per la riforma
dell’ordinamento giudiziario, parla
della giustizia in una dimensione
inedita: quella dell’organizzazione.
Per rendere un servizio giudiziario
non bastano buoni giuristi, ma ci
vuole un apparato capace di gestire
la domanda dei cittadini con tempestività ed efficacia. L’autore formula
proposte innovative e coraggiose,
fuori degli schemi ideologici e delle
contrapposizioni.
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Centro Congressi Unione
Industriale Torino
Via Fanti 17

Ore

15

Veronica Pivetti presenta
Mai all’altezza
Interviene Gianna Schelotto
In collaborazione con Mondadori

Libreria Fontana
Via San Francesco D’Assisi

Veronica Pivetti è attrice, regista,
doppiatrice e conduttrice televisiva.
È conosciuta dal grande pubblico
per il film di Verdone Viaggi di nozze, la conduzione insieme a Raimondo Vianello ed Eva Herzigova del
Festival di Sanremo e molte fiction
di successo, fra cui Commesse, Il
maresciallo Rocca, Provaci ancora
Prof! e La ladra. Da Mondadori ha
pubblicato Ho smesso di piangere:
la mia odissea per uscire dalla depressione (2012).
Giovanna Bochicchio Schelotto
psicologa specializzata in terapia
della coppia e in psicosomatica, è
giornalista, saggista e autrice teatrale. Su corriere.it tiene il forum
Questioni d’amore dove risponde
quotidianamente alle domande di
lettori e lettrici.
Fermata
Piazza Castello

Ore

16.30-17.30

Il Maggio dei Libri
A Torino si legge in tram
A cura di: Biblioteca della Regione
Piemonte “Umberto Eco”
In collaborazione con Gruppo Torinese
Trasporti
Iniziativa di promozione della lettura
di opere editoriali prodotte da case
editrici piemontesi su un tram storico che attraversa la città.
L’Informaticheria di Escamotages
Via Sacchi 28 bis
Ore

17.30

Reading
Maledetta informatica
Letture di brani di fantasia sul mondo dei
computer
In collaborazione con Giovanna Giordano
Una fioraia non sa a che cosa serva il computer eppure vuole un sito
web, personaggi della storia scrivono
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recensioni su TripAdvisor, Jack lo
Squartatore cerca di indovinare la
password di Alessandro Manzoni.
Per capire i concetti dell’informatica
a volte una storiella vale più di un
lungo trattato.

Ore

18

Un’ora con Annarosa Macrì
In collaborazione con: Rubbettino
Incontro moderato da: Ottavio Currà,
TorinoSud.it
Interverranno:
- Orlando Perera, giornalista
- Annarosa Macri, autrice del libro “Corpo
Estraneo”
- Wanda Sorbilli, presidente Circolo
Saturnio-Moncalier

Ore
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mentale italiano. Con proiezioni e
merenda sinoira.
Urban Center Metropolitano
Piazza Palazzo di Città 8/f

Ore

18

Italia 1945-2045.
Urbanistica prima e dopo
Radici, condizioni, prospettive
In collaborazione con Donzelli

In occasione della pubblicazione di Corpo
estraneo

Biblioteca civica Centrale
Via della Cittadella 5

CIRCOSCRIZIONE 1

18

Un incontro che prende le mosse
dalla riflessione collettiva intorno
alle condizioni e alle prospettive del
paese restituita dal volume curato
da Stefano Munarin e Luca Velo, per
esaminare le condizioni territoriali,
socio-economiche e culturali attuali
e mettere a punto idee per il futuro.
Circolo dei lettori
Via Bogino 9

Ore

18.30

Incontro con
Red e Chiara Canzian

Incontro con Domenico Dara

In occasione della pubblicazione
di Sano vegano italiano (Rizzoli)

In occasione della pubblicazione Breve
trattato sulle coincidenze

In collaborazione con Vicolungo. The Style
Outlets

A cura di Biblioteche civiche torinesi,
Cooperativa letteraria, Nutrimenti
La storia del postino di Girifalco con
la passione per le lettere d’amore
che ha raccolto l’apprezzamento dei
lettori e il favore della critica. Per
la sua opera prima, già finalista al
Premio Calvino, ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio
Palmi, il Premio Viadana, il Premio
Corrado Alvaro e il Premio Città di
Como.
Unione culturale Franco Antonicelli
Via Cesare Battisti 4b
Ore

18

We love eyes screen

Essere vegani significa essere gentili con gli animali, l’ambiente e la
propria salute. Di questo è convinto
Red Canzian, che racconta nel libro
la sua scelta etica, mentre la figlia
suggerisce alcune ricette stagionali
per una cucina sana basata sui sapori della tradizione e materie di alta
qualità.
Quadrilatero
Romano

Ore

19-22

Librolibero
una casa per chi una casa
(editrice) non ce l’ha

A cura di Fabio Scandura e del gruppo
cinema UC

Gli autori di LibroLibero nei locali del
quartiere Quadrilatero Romano fanno
conoscere la propria opera attraverso
presentazioni, reading e performance.

A 50 anni dall’incontro che chiuse
la rassegna New American Cinema
Group Exposition del 1967, artisti,
filmmakers, critici e appassionati tornano in Unione culturale per
discutere dell’influenza che il NAC
ebbe sul nascente cinema speri-

LibroLibero è l’iniziativa rivolta a coloro che hanno scritto un libro e lo
hanno pubblicato senza l’aiuto di un
editore. L’idea, nata dalle associazioni, dai locali e dalle attività commerciali del Quadrilatero Romano,
in particolare l’Associazione di via

Ritorno al NAC, Torino 1967

Quartiere Romano e dall’Associazione Riquadrilatero, è di mettere in
vetrina e presentare gli scrittori che
gravitano nel mondo del self publishing o nel fai da te della scrittura.
L’obiettivo è offrire una casa temporanea a chi una vera casa editrice
non ce l’ha e ha deciso di pubblicarsi in proprio. I titoli raccolti saranno
valutati e selezionati da un comitato
di esperti e, prima e durante i giorni
del Salone Internazionale del Libro
di Torino, saranno adottati, presentati e messi in esposizione dai luoghi
di maggiore frequentazione dell’antica pianta romana della città. Il
quartiere si trasformerà così in un
porto franco della letteratura, dove
chi non ha una struttura editoriale
alle spalle potrà incontrare il pubblico che nei giorni precedenti e dopo
le 20 di sera, dal Lingotto Fiere si
riverserà nelle strade di Torino.
I locali del Quadrilatero Romano
aderenti a LibroLibero: Pastis, Sibir
Torino, Osteria Al Tagliere, Osteria Il
Porto, Ingrossominuto, HafaStorie,
Las Rosas Ristoranti Messicani a
Torino, Mezzaluna - Ristorante vegano e biologico, Panperfocaccia, La
Bicyclette, Al Bicchio, Antica Bruschetteria, Pautasso, Goustò, Ritual
Ristorante Brasiliano, Antico Balon,
La Revoltosa, Vineria Ristorante Tre
Galli, Fab, KM 5, Macario e Focacceria Sant’Agostino.
Here c/o Cavallerizza Reale
Via Giuseppe Verdi 9

Ore

19

Parla Europa!
La forza unificante della lingua
per l’Europa
Con Fulvio Colangelo
La forza unificante della lingua per
l’Europa. Una o più lingue? Neurolinguistica per un cittadino più
pronto all’incontro con gli altri. Indicazioni alla politica. Invitati esperti
del Center for Cognitive Science del
Politecnico di Torino ed esperti delle
scuole d’infanzia multilingue.
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Circolo Arci Harry Loman
Via Governolo 7/b

CIRCOSCRIZIONE 1

Ore

20.30

Lune dì Lettura
Marino Magliani presenta il suo
romanzo L’esilio dei moscerini
danzanti giapponesi
Un traduttore di professione che
trova il suo alter ego in Tabucchi ha
lasciato la Liguria e non è più tornato da un esilio volontario, in ultima analisi da se stesso. Nelle dune
sabbiose dell’olanda i japanese dansmug sono molto meno duri a morire
delle mosche liguri.
Here c/o Cavallerizza Reale
Via Giuseppe Verdi 9

Ore

20.30

grandi poeti e, talvolta, erano poesie
nate in autonomia dalla successiva
intonazione musicale. Tra gli autori
dei versi: Pietro Metastasio, Lorenzo
Stecchetti, Giovanni Pascoli, Gabriele D’Annunzio, Ada Negri. Nella
romanza da camera si realizza l’incontro tra la poesia e la musica nella
sua forma più completa, poiché il
canto esalta la voce dell’io lirico che
si esprime nel testo poetico.

MARTEDÌ 23 MAGGIO
Fermata
Piazza Castello

Ore

16.30-17.30

Il Maggio dei Libri
A Torino si legge in tram

CIRCOSCRIZIONE 1

Four Eyes Spectacles
Piazza Vittorio Veneto 22º
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Ore

20.30 GIOVEDÌ 25 MAGGIO

Libri in vista. 2ª edizione
Incontro con Paolo Chicco
presentazione del libro
Strabismo di Venere
Conduce la presentazione delle serate
Marina Cortese,
Le interviste agli autori sono a cura
della giornalista e scrittrice Anna
Tamburini Torre le letture sono interpretate dagli attori Palma Della
Rocca e Piermario Prandi

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO

16.30-17.30

Incontro con
Giancarlo Pagliasso
Il deficit estetico nell’Arte
Contemporanea.

A cura di: Biblioteca della Regione
Piemonte “Umberto Eco”
In collaborazione con Gruppo Torinese
Trasporti

Fermata
Piazza Castello

Un’analisi critica della forma-merce
figurativa nel XXI secolo

Iniziativa di promozione della lettura
di opere editoriali prodotte da case
editrici piemontesi su un tram storico che attraversa la città.

A cura di: Biblioteca della Regione
Piemonte “Umberto Eco”
In collaborazione con Gruppo Torinese
Trasporti

Con Giancarlo Pagliasso
Interventi di Federico Vercellone, ordinario
di Estetica dell’Università di Torino
Conduce Michele Bramante, critico d’arte
Giancarlo Pagliasso, estetologo, scenografo, artista e scrittore, sviluppa
un’analisi critica della forma-merce
dell’arte per avanzare l’ipotesi di
primazia contestuale, cioè socialmente motivata all’oggi, dell’ambito
‘gastronomico’ e sessuale rispetto a
quello artistico.
Educatorio della Provvidenza
Corso General Govone 16
Ore

20.45

Quando la musica incontra
la poesia: gli operisti italiani
e la romanza da camera
Lezione concerto con il Duo
Stornello-Laganà: Arianna Stornello,
soprano e Cristina Laganà, pianoforte
A cura di Educatorio della Provvidenza:
Stagione Aurore Musicali 2016
La lezione concerto offr un’antologia
del repertorio che fu la romanza
da camera italiana tra l’Ottocento
e il primo Novecento. I testi scelti
per essere musicati erano spesso di
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La Bottega Fotografica
Via del Carmine,8 int. cortile Ore

18.30

Incontro con Manuela Vetrano
In occasione della pubblicazione di Torino
Misteriosa
In collaborazione con: Editrice Il Punto
Piemonte in Bancarella - Associazione
Centro Storico di Torino
Un vero e proprio museo a cielo aperto, uno scrigno ricolmo di preziosi
tesori storico-artistici e di curiosità
nascoste. La Torino Silenziosa O
TORINO MISTERIOSA? vi condurrà
alla scoperta del suo Cimitero Monumentale, uno dei più antichi d’Italia,
ultima dimora di illustri personaggi,
da Silvio Pellico a Fred Buscaglione,
da Edmondo De Amicis a Erminio
Macario, da Rita Levi-Montalcini alla
Bela Rosin. Un’insolita passeggiata
per i viali del Monumentale durante
la quale, vi imbatterete in un autetico
sarcofago egizio e nella tomba di una
principessa etiope, resterete stregati
dalla bellezza della Sposa Bambina
e disorientati dai simboli misteriosi
della Tomba dij Rat.

Ore

Il Maggio dei Libri
A Torino si legge in tram

Iniziativa di promozione della lettura
di opere editoriali prodotte da case
editrici piemontesi su un tram storico che attraversa la città.
Container Concept Store
Via del Carmine 11

Ore

20.30

Workshop
Presentazione esperienziale
Oltre il confine, la Felicità
A cura di Violetta Bianco
In collaborazione con Richard Romagnoli,
autore del libro “Essenze di Felicità” e
l’Associazione Centro Storico Torino
Violetta Bianco, laureata in scienze
motorie, Laughter Yoga Teacher e
Catcher, prendendo spunto dal libro di Richard Romagnoli Essenze
di Felicità e applicando la risata e
la tecnica energetico emozionale
C.A.T.C.H., guiderà i presenti ad andare oltre i propri limiti, perché la
nostra felicità è oltre il confine.

Cortili e balconcini nella Contrada dei
Guardinfanti
Via San Tommaso angolo Via Garibaldi
(punto di ritrovo partecipanti e inizio degli
spettacoli negli orari indicati)

Ore

14.30 Ore 16.30 Ore 18.30

Commons.
La Contrada si racconta
La contrada animata
dei Guardinfanti
Iniziativa promossa dall’Associazione
culturale Passages nell’ambito
del progetto Commons. Patrimoni
in comune, storie condivise.
In collaborazione con l’Associazione
di Via La Contrada dei Guardinfanti
e la Compagnia lilith teatronirico
Spettacolo itinerante nel cuore
antico di Torino tra i racconti dei
più noti personaggi, segreti e pettegolezzi delle viuzze ciottolate.
Performance a cura di lilith teatronirico. Drammaturgia e regia di
S. Camerlo e N. Binda.
Non occorre prenotare. Possibilità di
aggregarsi nel corso dello spettacolo
Ogni spettacolo dura 45 minuti
Fermata
Piazza Castello

Ore

16.30-17.30

Il Maggio dei Libri
A Torino si legge in tram
A cura di: Biblioteca della Regione
Piemonte “Umberto Eco”
In collaborazione con Gruppo Torinese
Trasporti
Iniziativa di promozione della lettura
di opere editoriali prodotte da case
editrici piemontesi su un tram storico che attraversa la città.
L’Informaticheria di Escamotages
Via Sacchi 28 bis
Ore

17.30

Le parolacce del computer
Giovanna Giordano spiega le parole
difficili dell’informatica
In collaborazione con Escamotages
Download, link, tweet: i computer
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parlano una lingua strana, eppure,
se si decifrano le parole, l’informatica diventa amica. Attraverso esempi
dalla vita quotidiana, si scopre che
un algoritmo non è molto diverso
dalla ricetta della torta e l’account
funziona come la tessera del supermercato.
Libreria Feltrinelli
Piazza C.L.N 251

Ore

18

Dov’è finito l’Infinito. Ritrova il
tuo benessere fisico e mentale
Incontro con Stefania ferro, presenta
Franca Cassine
In collaborazione con Mind Edizioni e la
collana Le vie del Successo di Roberto
Cerè
Per scoprire la felicità e il benessere fisico-mentale, non bisogna
tradire la propria natura. Una guida
per aiutare le persone a scoprire chi
sono e come possono agire nel modo
migliore per trovare il proprio benessere, in modo efficace e immediato
attraverso alcune tecniche naturali.
Libreria La Montagna
Via Sacchi 28 bis

Ore

18.30

Incontro con Bernard Amy
In occasione della pubblicazione
di La scala di Giacobbe
In collaborazione con MonteRosa edizioni
Alpinista tra i più significativi del
suo tempo, Bernard Amy ha fondato
l’associazione Mountain Wilderness
per la tutela dell’ambiente montano.
I suoi libri sono fondamentali per gli
amanti della montagna e la rivista
Passage da lui fondata disegnò un
sentiero d’unione tra alpinismo e
filosofia.
Duae Contemporary Restaurant
Via Sacchi 36
Ore

19.30

Show cooking
Non c’è posto al mondo
che io ami più della cucina
Sushi dinner ispirato a Banana Yoshimoto
A cura di chef Gabriele Locatelli

un posto dove si fa da mangiare, io
sto bene.” Questo l’incipit di Kitchen e così la pensa lo chef che si
esibirà nella sfilettatura del pesce
alla maniera giapponese.
Ci vediamo in via Dego
Via Dego 6

Ore

21

Incontro con Elena Accati
In occasione della pubblicazione
di Le storie che non ti ho raccontato
A cura di Premio tesi di laurea su Torino
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LUNEDÌ 29 MAGGIO

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO

Centro Congressi
Unione Industriale
Via Fanti 17

Biblioteca civica Centrale
Via della Cittadella 5

Ore

Comandante Alfa
Modera Meo Ponte, giornalista

MARTEDÌ 30 MAGGIO

20.30

Four Eyes Spectacles
Piazza Vittorio Veneto 22º

VENERDÌ 26 MAGGIO

presentazione del libro Green Park
Serenade

Ore

16.30-17.30

Il Maggio dei Libri
A Torino si legge in tram
A cura di: Biblioteca della Regione
Piemonte “Umberto Eco”
In collaborazione con Gruppo Torinese
Trasporti

Ore

Ore

18

100 anni dalla Rivoluzione russa
Ripercorrere la storia attraverso i libri che
ne hanno parlato

Io vivo nell’ombra (Longanesi)

Protagonista di questi racconti è una
relazione tra madre e figlia. Comprimarie sono le piante che possono
forse insegnare a stare al mondo

Fermata
Piazza Castello

18

Libri in vista. 2ª edizione
Incontro con Andrea Malabaila

A cura di Biblioteche civiche torinesi ed
È ora?! Associazione Culturale italo-russa
Cercheremo di capire insieme perché e in che modo il 1917 abbia
cambiato per sempre il corso della
storia per la Russia e per i russi; un
anno denso di eventi sui quali sono
ancora in corso dibattiti molto accesi tra gli storici; ancora oggi si scrivono libri e si girano film.

Conduce la presentazione delle serate
Marina Cortese,
Le interviste agli autori sono a
cura della giornalista e scrittrice Anna Tamburini Torre.
Le letture sono interpretate dagli attori Palma Della Rocca e Piermario
Prandi.

Iniziativa di promozione della lettura
di opere editoriali prodotte da case
editrici piemontesi su un tram storico che attraversa la città.
Aula Magna della Facoltà
Teologica Italia Settentrionale
Via XX Settembre 83
Ore

17.30

L’etica cristiana e le virtù: una
via primaria per il bene
Presentazione del libro La giustizia come
virtù di Antonio Sacco
Intervengono Roberto Repole, preside
della Facoltà Teologica Italia Settentrionale - Torino;
Francesco Compagnoni, docente
alla Pontificia Università S. Tommaso Angelicum, Roma;
Antonio Sacco, autore del libro e docente
alla Facoltà Teologica Italia Settentrionale - Torino

E poi: “Non importa dove si trova,
com’è fatta: purché sia una cucina,

52
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Numerosi i luoghi significativi della Circoscrizione 2.
Il Santuario di Santa Rita da
Cascia fu edificato nel 1928
dall’architetto Giulio Salotti.
Lo Stadio Mussolini, poi Stadio
Comunale e oggi Stadio Olimpico, venne costruito nel 1933.
Villa Amoretti, prima cascina
poi, dal 1760, residenza della famiglia Amoretti e dall’Ottocento dei conti Rignon, è
stata acquistata dalla Città di
Torino negli anni Settanta e
adibita a biblioteca. La Cascina Giajone, esempio di edilizia
rurale seicentesca, è ora sede
della Circoscrizione 2, che si
estende anche a Mirafiori Sud.
Il nome Mirafiori risale al
1585, ai tempi in cui il Duca
di Savoia donò alla sua sposa
spagnola il castello. Nel territorio della circoscrizione si trova
lo stabilimento Fiat di Mirafiori
inaugurato da Mussolini nel
1939. Poco distante sorgono
la Chiesa della Visitazione di
Maria Vergine e San Barnaba
(1617) e l’annesso convento,
sotto il quale è visitabile il rifugio antiaereo. Al 1888 risale
il Mausoleo dove fu sepolta la
“Bela Rosin”, edificio neoclassico realizzato su modello del
Pantheon.

TORINO | CIRCOSCRIZIONE 2
Santa Rita | Mirafiori Nord | Mirafiori Sud
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VENERDÌ 12 MAGGIO
Spazio MRF
C.so Luigi Settembrini 164

Ore

16-20

DOMENICA 14 MAGGIO
Spazio MRF
C.so Luigi Settembrini 164

Ore

10-20

Scienza in Fabbrica

Scienza in Fabbrica

Un weekend di attività per portare la
scienza fuori dai confini del laboratorio.

Un weekend di attività per portare la
scienza fuori dai confini del laboratorio.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione
CentroScienza, con il sostegno
della Compagnia di San Paolo
e il contributo di Regione Piemonte, Iren e
Smat e in collaborazione con
più di 40 enti tra istituti, Musei
e organizzazioni che si occupano
della diffusione della cultura.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione
CentroScienza, con il sostegno
della Compagnia di San Paolo
e il contributo di Regione Piemonte, Iren e
Smat e in collaborazione con
più di 40 enti tra istituti, Musei
e organizzazioni che si occupano
della diffusione della cultura.

Scienza in Fabbrica rappresenta il
momento centrale de Le Settimane della Scienza, in programma tra
maggio e giugno 2017. Durante il
weekend, portiamo la scienza fuori
dai confini del laboratorio e la facciamo incontrare con il pubblico,
attraverso laboratori, workshop,
“incontri con l’autore”, concerti e
spettacoli.

Scienza in Fabbrica rappresenta il
momento centrale de Le Settimane della Scienza, in programma tra
maggio e giugno 2017. Durante il
weekend, portiamo la scienza fuori
dai confini del laboratorio e la facciamo incontrare con il pubblico,
attraverso laboratori, workshop,
“incontri con l’autore”, concerti e
spettacoli.

SABATO 13 MAGGIO

Spazio Ada Lovelace

Spazio MRF
C.so Luigi Settembrini 164

Ore

10-24

Scienza in Fabbrica
Un weekend di attività per portare la
scienza fuori dai confini del laboratorio.
L’iniziativa è organizzata dall’Associazione
CentroScienza, con il sostegno
della Compagnia di San Paolo
e il contributo di Regione Piemonte, Iren e
Smat e in collaborazione con
più di 40 enti tra istituti, Musei
e organizzazioni che si occupano
della diffusione della cultura.
Scienza in Fabbrica rappresenta il
momento centrale de Le Settimane della Scienza, in programma tra
maggio e giugno 2017. Durante il
weekend, portiamo la scienza fuori
dai confini del laboratorio e la facciamo incontrare con il pubblico,
attraverso laboratori, workshop,
“incontri con l’autore”, concerti e
spettacoli.

Ore

14

Conferenza di Paolo Attivissimo
che presenta il libro Luna?
Sì, ci siamo andati!
Siamo davvero andati sulla Luna?
Questo libro esamina i dubbi più
frequenti riguardanti le missioni
Apollo e li chiarisce, smontando una
per una le presunte prove presentate
da chi afferma che si trattò invece
di una colossale messinscena. Ma
l’esplorazione delle tesi alternative
è anche uno spunto per raccontare
l’epopea della corsa alla Luna, presentandone aspetti pressoché sconosciuti al grande pubblico, come
il progetto lunare sovietico, i disastri
sfiorati e le foto di Playboy portate di
nascosto sulla Luna.
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Mausoleo della Bela Rosin
Strada Castello
di Mirafiori 148/7
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Ore

15.30

Scherzi della luna
Enzo Bartolone e Renzo Sicco
ricordano Laura Mancinelli
Letture di Gisella Bein, Cristiana Voglino
e Silvia Chiarle
A cura di Assemblea Teatro
Centro di Produzione Teatrale

LUNEDÌ 15 MAGGIO
Biblioteca civica Cesare Pavese
Via Candiolo 79
Ore

17.30

Incontro con Antonello Altamura
In occasione della pubblicazione
di Hitchcock e quei bravi ragazzi
di Hollywood

Il Saggio si configura come una raccolta di storie che ritraggono gli attori più celebri di Hollywood a riflettori
spenti, quando le star, di fronte allo
specchio fanno a meno del make-up
scoprendo le loro fragilità.

Ore

21

Pagine di cultura portoghese
Gli ultimi tre giorni di Fernando
Pessoa
Lettura collettiva a più voci
con il professor Antonio Fournier

MARTEDÌ 16 MAGGIO
Ore

21

Verso l’essenza
Letture di poesie di Antonietta Rubino e
atmosfere musicali del maestro Fabrizio
Sandretto
In collaborazione con: Circoscrizione 2,
FormEduca, Edizioni Esordienti E-book,
Fabrizio Sandretto, Rinaldo Ambrosia

56

Hangar 25
Corso Tazzoli 228

Ore

10

Dalla collezione Soleri, una retrospettiva
delle opere di Samivel
Le montagne di Paolo Albertelli
e Maria Grazia Abbaldo
Dalla tradizione alla bioarchitettura
Le 288 copertine di ALP
A cura di Associazione Hangar 25 aps
Dal 17 al 21 maggio, in un’unica
proposta espositiva, quattro mostre
sulla montagna fra arte, con le opere
di Samivel, Paolo Albertelli e Maria
Grazia Abbaldo, architettura, con
l’esposizione di progetti di recupero architettonico in montagna, ed
editoria, con le copertine di tutte le
edizioni di ALP, la più nota e prestigiosa rivista sulla montagna.
Hangar 25
Corso Tazzoli 228

A cura di Assemblea Teatro
Centro di Produzione Teatrale

Polo Culturale Centro anch’io
Via Ada Negri, 8/a

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO
MOUNTAINS

A cura di Biblioteche civiche torinesi in
collaborazione con Diamond Editrice

Mausoleo della Bela Rosin
Strada Castello di Mirafiori 148/7

Antonietta Rubino, poeta, ex-insegnante, ha pubblicato nel 2012 la
raccolta di poesie Ricettari nascosti,
editore Manni e nel febbraio 2017
Verso l’essenza edito da EEE-book
Un andare verso per tornare dentro.
Come su uno spartito, le poesie di
Antonietta Rubino diventano note
che compongono una melodia, sono
voci di un coro che canta la vita. Il
commento musicale al pianoforte
del Maestro Fabrizio Sandretto ne
sottolinea l’essenza. Dialoga con
l’Autrice: Rinaldo Ambrosia.

Ore

10

MOUNTAINS
VIRTUAL ALP
Dalla straordinaria avventura della più
prestigiosa rivista sulla montagna ai
nuovi traguardi dell’editoria digitale:
Incontro con Giorgio Vivalda
A cura di: Associazione Hangar 25 aps
Alp è stata la più nota e prestigiosa
rivista italiana sulla montagna, della quale, in 288 numeri usciti dal
1985 al 2013, ha saputo raccontare
lo spirito più profondo. Il suo editore, Giorgio Vivalda, si propone oggi di

CIRCOSCRIZIONE 2
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proseguire quella ricerca, esplorando
le nuove possibilità e le nuove frontiere offerte dall’editoria digitale.
Spazio MRF
Corso Luigi Settembrini 164

Ore

15.30

Fuori dal Fango
Una relazione per superare la violenza
di genere (Franco Angeli, 2016)
In collaborazione con Circoscrizione 2,
ASL1 Città di Torino, Franco Angeli
L’opera propone un metodo dinamico e performativo per affrontare il
fenomeno della violenza di genere
e suggerisce alcuni strumenti per
migliorare gli interventi d’aiuto e
promuovere un reale cambiamento
nella vittima.
Cascina Giajone
Via Guido Reni 102

Ore

18

Mirafiori: territori oltre il confine
Storie, racconti, persone dai libri
Mirafiori Nord e Mirafiori Sud
A cura di Circoscrizione 2,
Graphot editrice
Federico Guiati e Erika Savio – autori di Mirafiori Nord e Mirafiori Sud
– raccontano il territorio di due quartieri con lo stesso nome, ma da sempre divisi dai confini della fabbrica.
Storie di periferie, persone e cose,
che hanno segnato la storia di Torino
e d’Italia dal dopoguerra ad oggi.

GIOVEDÌ 18 MAGGIO
Scuola Media Antonelli
Via Lanfranco 2

Ore

9.30

Incontro con Anselmo Roveda
Presentazione del libro Una partigiana di
nome Tina
In collaborazione con Coccole Books
Hangar 25
Corso Tazzoli 228

Ore

Dalla tradizione alla bioarchitettura
Le 288 copertine di ALP
A cura di Associazione Hangar 25 aps
Dal 17 al 21 maggio, in un’unica
proposta espositiva, quattro mostre
sulla montagna fra arte, con le opere
di Samivel, Paolo Albertelli e Maria
Grazia Abbaldo, architettura, con
l’esposizione di progetti di recupero architettonico in montagna, ed
editoria, con le copertine di tutte le
edizioni di ALP, la più nota e prestigiosa rivista sulla montagna.
Biblioteca civica
A. Passerin d’Entrèves
Via Guido Reni 102

Ore

10

Storie di Borghi
Collettiva fotografica a cura
di Terre in Moto Marche
Foto di Giulia Falistocco, Marco Gentili e
Michele Massetani
Coordinatore della mostra Francesco Spè
Il territorio marchigiano è un territorio ricco di storie e narrazioni.
Anche il terremoto non fa eccezione.
La mostra è un racconto fotografico
che tenta in qualche modo di narrare questo evento, affidandosi a
diversi fotografi e seguendo come
filo conduttore le Storie dai borghi
della giornalista Loredana Lipperini.
Costruisce una narrazione che inizia
dalle scosse di agosto e ottobre raccontando i problemi, le mancanze
istituzionali, i piccoli drammi quotidiani, ma non si ferma a questo
e narra anche la tenacia, la voglia
di ricominciare, le storie di rinascita che sono nate e che nasceranno
come reazione al terremoto. Se è
vero che qualcuno sta perseguendo
la strategia dell’abbandono, è altrettanto vero che gli abitanti sono
così testardi che non cederanno alla
rassegnazione e torneranno un giorno a popolare i borghi dai quali sono
dovuti fuggire.

10

MOUNTAINS
Dalla collezione Soleri, una retrospettiva
delle opere di Samivel
Le montagne di Paolo Albertelli
e Maria Grazia Abbaldo
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Hangar 25
Corso Tazzoli 228
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Ore

16

Incontro
con Catherine Destivelle
Incontro con una delle più note alpiniste
internazionali, ripercorrendo le sue
imprese raccontate nei libri pubblicati da
Edition Mont Blanc
A cura di Associazione Hangar 25 aps
Probabilmente la più nota e premiata arrampicatrice e alpinista
europea, che negli anni ‘80 e ‘90
ha dominato la scena alpinistica internazionale con le sue salite. Oggi
ambasciatrice della montagna e
dell’alpinismo grazie ai libri, pubblicati da Edition Mont Blanc, che ne
raccontano le imprese.
Biblioteca civica Villa Amoretti
Corso Orbassano 200

Ore

17

Le fotografe raccontano
Incontro con Paola Agosti e Giovanna
Borgese, autrici della mostra I volti delle
parole
Intellettuali del Novecento in corso nella
biblioteca
A cura di Biblioteche civiche torinesi e
Forum del libro
Biblioteca civica Villa Amoretti
Corso Orbassano 200

Ore

18

Pirandello e il Piemonte
Per i 150 anni dalla nascita di Luigi Pirandello, un’edizione speciale del Festival
Nazionale con letture scelte dalle novelle e
dai romanzi dello scrittore e drammaturgo
di Agrigento

tistico e regista Giulio Graglia. Lettura
di pagine scelte dall’opera del drammaturgo siciliano a cura di Simona
Scaccabarozzi e Leonardo Sola.
Mausoleo della Bela Rosin
Strada Castello di Mirafiori 148/7

Ore

21

Le rockstar non sono morte
Alice e Alberto Campo ricordano
Mick Karn e i Japan
A cura di Assemblea Teatro
Centro di Produzione Teatrale

VENERDÌ 19 MAGGIO
Hangar 25
Corso Tazzoli 228

Ore

10

MOUNTAINS
Dalla collezione Soleri, una retrospettiva
delle opere di Samivel
Le montagne di Paolo Albertelli e Maria
Grazia Abbaldo
Dalla tradizione alla bioarchitettura
Le 288 copertine di ALP
A cura di: Associazione Hangar 25 aps
Dal 17 al 21 maggio, in un’unica
proposta espositiva, quattro mostre
sulla montagna fra arte, con le opere
di Samivel, Paolo Albertelli e Maria
Grazia Abbaldo, architettura, con
l’esposizione di progetti di recupero architettonico in montagna, ed
editoria, con le copertine di tutte le
edizioni di ALP, la più nota e prestigiosa rivista sulla montagna.
Biblioteca civica
A. Passerin d’Entrèves
Via Guido Reni 102

Ore

10

A cura d Biblioteche civiche torinesi,
Circoscrizione 2, Festival Nazionale Luigi
Pirandello, Artgallery37

Storie di Borghi

Con Giulio Graglia, Simona Scaccabarozzi
e Leonardo Sola
Letture da Novelle per un anno: Ciaula
scopre la Luna, Distrazione e Il pipistrello
a cura di Simonetta Scaccabarozzi, Dolma
Dragonero, Simone Ricci, Leonardo Sola,
Emilio Zoccali.

Foto di Giulia Falistocco, Marco Gentili e
Michele Massetani
Coordinatore della mostra Francesco Spè

Edizione speciale del Festival Nazionale che dal 2007 si svolge tra Torino
e Coazze, presentata dal direttore ar-

58

Collettiva fotografica a cura di Terre
in Moto Marche

Il territorio marchigiano è un territorio ricco di storie e narrazioni.
Anche il terremoto non fa eccezione.
La mostra è un racconto fotografico
che tenta in qualche modo di narrare questo evento, affidandosi a
diversi fotografi e seguendo come
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filo conduttore le Storie dai borghi
della giornalista Loredana Lipperini.
Costruisce una narrazione che inizia
dalle scosse di agosto e ottobre raccontando i problemi, le mancanze
istituzionali, i piccoli drammi quotidiani, ma non si ferma a questo
e narra anche la tenacia, la voglia
di ricominciare, le storie di rinascita che sono nate e che nasceranno
come reazione al terremoto. Se è
vero che qualcuno sta perseguendo
la strategia dell’abbandono, è altrettanto vero che gli abitanti sono
così testardi che non cederanno alla
rassegnazione e torneranno un giorno a popolare i borghi dai quali sono
dovuti fuggire.
Scuola Media Cairoli
Via Torrazza P.te 10

Ore

11.30

Incontro con Fulvia Niggi
Laboratorio di lettura e teatro
Una tazza di tè… atro
In collaborazione con Effatà Editrice
Cascina Roccafranca
Via Edoardo Rubino 45

Ore

18

In occasione della pubblicazione
de I colori delle donne
Dodici racconti scritti da dodici donne del gruppo di scrittura autobiografica nell’ambito di spazio donne.

Ore

Ore

19

Incontro con Marina Collaci
In occasione della pubblicazione di
Democrazia non conforme
Democrazia non conforme. H. Muller
erede eretico di B.Brecht prefazione
di Luciana Castellina. L’autrice vive
e lavora a Roma, saggista e giornalista della radio pubblica tedesca.
Cascina Roccafranca
Via Edoardo Rubino 45

Ore

20.45

Diari giapponesi
Fabio Geda dialoga con Antonietta Pastore
e Igort
A partire da Gli assalti alle panetterie di Haruki Murakami, tradotto da
Antonietta Pastore e illustrato da Igort,
un appassionato e caleidoscopico viaggio
nell’immaginario giapponese
a cura di Giulio Einaudi editore, Libreria
Gulliver e progetto Leggermente

Incontro con Rosanna
Buttigliero

Spazio Mrf
Corso Settembrini 164

Cascina Roccafranca
Via Edoardo Rubino 45

18

Igort, al secolo Igor Tuveri (Cagliari, 1958), è uno dei più grandi disegnatori italiani, inventore di una
delle più belle case editrici dedicate
al fumetto esistenti in Europa, la
Coconino Press. È tra gli artisti del
disegno italiano più noti oltreconfine. Ha illustrato libri di Murakami. I
suoi Quaderni russi e i suoi Quaderni
giapponesi sono considerati capolavori di bellezza da tutti gli amanti
del genere sparsi per il mondo.

Incontro e reading
con Alessandro Perissinotto
In occasione della pubblicazione di
Quello che l’acqua nasconde
In collaborazione con Piemme
Crudi spaccati di vita torinese degli
anni ’60 e ’70. Da Villa Azzurra, il
manicomio infantile di Grugliasco,
al dramma degli esuli istriani che
arrivarono a Torino subito dopo la
guerra fino alla stagione del terrorismo.

Fabio Geda (Torino, 1972), scrittore, si occupa di disagio minorile e
animazione culturale. Il primo romanzo è Per il resto del viaggio ho
sparato agli indiani. A quattro mani
con Enaiatollah Akbari ha scritto Nel
mare ci sono i coccodrilli (Baldini e
Castoldi Dalai). Gli altri romanzi: Se
la vita che salvi è la tua (Einaudi,
2014), la serie Berlin. I fuochi di
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Tegel (Mondadori, 2015/2016 ),
con Marco Magnone, Anime scalze
(Einaudi, 2017 ).
Antonietta Pastore è traduttrice dal
giapponese di Murakami Haruki,
Natsume Soseki e Kawakami Hiromi. Con Einaudi ha pubblicato Nel
Giappone delle donne (2004), Leggero il passo sui tatami (2010) e
Mia amata Yuriko (2016).
Mausoleo della Bela Rosin
Strada Castello di Mirafiori 148/7

Ore

21

Conversazione sulla musica
con Shel Shapiro
Partecipa Daniele Ivaldi
A cura di Assemblea Teatro
Centro di Produzione Teatrale

SABATO 20 MAGGIO
Hangar 25
Corso Tazzoli 228

Ore

10

MOUNTAINS
Dalla collezione Soleri, una retrospettiva
delle opere di Samivel
Le montagne di Paolo Albertelli e Maria
Grazia Abbaldo
Dalla tradizione alla bioarchitettura
Le 288 copertine di ALP

ritorio ricco di storie e narrazioni.
Anche il terremoto non fa eccezione.
La mostra è un racconto fotografico
che tenta in qualche modo di narrare questo evento, affidandosi a
diversi fotografi e seguendo come
filo conduttore le Storie dai borghi
della giornalista Loredana Lipperini.
Costruisce una narrazione che inizia dalle scosse di agosto e ottobre
raccontando i problemi, le mancanze
istituzionali, i piccoli drammi quotidiani, ma non si ferma a questo e
narra anche la tenacia, la voglia di ricominciare, le storie di rinascita che
sono nate e che nasceranno come
reazione al terremoto. Se è vero che
qualcuno sta perseguendo la strategia dell’abbandono, è altrettanto vero
che gli abitanti sono così testardi che
non cederanno alla rassegnazione
e torneranno un giorno a popolare i
borghi dai quali sono dovuti fuggire.
Laboratorio Musicale
Bimbi Suoni
Via Balla 13
Ore

10.30-12.30

Matilda, dal libro al musical
Workshop per insegnanti e adulti
In occasione del primo anno di Matilda
Italian Academy

A cura di ssociazione Hangar 25 aps

A cura di Roberta Levi e Paolo Zaltron per
OfficinaMusike, TodoModo e BAGS
In collaborazione con la Rete La Musica
del corpo, della mente e del cuore

Dal 17 al 21 maggio, in un’unica
proposta espositiva, quattro mostre
sulla montagna fra arte, con le opere
di Samivel, Paolo Albertelli e Maria
Grazia Abbaldo, architettura, con
l’esposizione di progetti di recupero architettonico in montagna, ed
editoria, con le copertine di tutte le
edizioni di ALP, la più nota e prestigiosa rivista sulla montagna.

Musica e linguaggio dei segni per cantare, suonare e danzare insieme.
Il workshop avvicina insegnanti e
famiglie al mondo del musical Matilda, ispirato all’omonimo romanzo
per ragazzi di Roald Dahl, analizzandone il rapporto tra testo e musiche
e potendone sperimentare i materiali didattici originali, in Italia per la
prima volta grazie a OfficinaMusiké.

Biblioteca civica
A. Passerin d’Entrèves
Via Guido Reni 102

Prenotazioni: sbartolotti@lcavour.it,
011 7495272 (Stefania Bartolotti),
348 0168915 (Paolo Zaltron)

Ore

10

Storie di Borghi
Collettiva fotografica a cura di Terre in
Moto Marche
Foto di Giulia Falistocco, Marco Gentili e
Michele Massetani
Coordinatore della mostra Francesco Spè
Il territorio marchigiano è un ter-

60

Hangar 25
Corso Tazzoli 228

Ore

11

MOUNTAINS
Incontro con Paolo Albertelli
e Maria Grazia Abbaldo
In occasione della presentazione della
mostra sulle opere dei due scultori torinesi
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dedicate alla montagna
A cura di Associazione Hangar 25 ap
Paolo Albertelli e Maria Grazia Abbaldo, architetti e scultori di fama
internazionale vivono e lavorano a
Torino, dove ha sede il loro Studio
C&C. Dal 2009 con il progetto Profili, hanno dedicato la loro produzione creativa al tema del paesaggio e
all’indagine del rapporto fra terra e
cielo. I loro lavori di scultura hanno
raggiunto riconoscimento internazionale e sono stati ospitati da mostre
e musei in Italia, Francia e Svizzera.
Laboratorio Musicale
Bimbi Suoni
Via Balla 13
Ore

14.30-17.30

Campane in-canto
Laboratorio di Musica e Canto
A cura di Megha Cappello, insegnante
di canto e direttrice di Coro Manincanto.
In collaborazione con la Rete La Musica
del corpo, della mente e del cuore.
Musica e linguaggio dei segni
per cantare, suonare e danzare insieme
Laboratorio di canto: introduzione a
una lezione di canto. Come insegnare alcuni vocalizzi, alcune tecniche
di canto e brevi brani a canone attraverso giochi musicali. Laboratorio di
campanelle: insegnare ad utilizzare
le campanelle in modo da comporre
piccoli brani con questi strumenti.
Prenotazioni: sbartolotti@lcavour.it,
011 7495272 (Stefania Bartolotti),
348 0168915 (Paolo Zaltron)
Hangar 25
Corso Tazzoli 228

Ore

15

MOUNTAINS
Dalla montagna all’architettura:
percorsi inversi
Incontro con Maurizio Momo e i progettisti
di alcuni fra i più significativi interventi di
recupero dell’architettura di montagna.
Sette progetti di recupero architettonico
in montagna: un percorso di ricerca per
raccontare la straordinaria specificità
dell’architettura di montagna e il valore
culturale degli interventi di recupero e
valorizzazione della memoria alpina
A cura di: Associazione Hangar 25 ap

Laboratorio Musicale
Bimbi Suoni
Via Balla 13
Ore

16.30-17.30

Lezione aperta
di Musicainfasce®
Atelier musicale per bambini da 2 a 4
anni (Max 12 bambini con un adulto di
riferimento per ciascuno)
A cura di: Laura Bossi (Insegnante AIGAM
Associazione Italiana Gordon
per l’Apprendimento Musicale)
In collaborazione con: Opera Munifica
Istruzione e la Rete La Musica
del corpo, della mente e del cuore.
Musica e linguaggio dei segni
per cantare, suonare e danzare insieme.
I primi tre anni di vita del bambino sono importanti per lo sviluppo
dell’attitudine musicale e costituiscono una finestra di apprendimento
fondamentale. Musicainfasce® si
basa sulla Music Learning Theory
di Edwin Gordon ed è il primo passo
di un percorso per comprendere ed
amare la musica.
Prenotazioni: sbartolotti@lcavour.it,
011 7495272 (Stefania Bartolotti),
348 0168915 (Paolo Zaltron)
Cascina Roccafranca
Via Edoardo Rubino 45

Ore

17

Incontro con Adriana Fara
In occasione della pubblicazione di
Dimentica. Never mind
Prefazione di Riccardo Nouri di Amnesty
International
L’autrice dopo un drammatico soggiorno in Bahrein ha deciso di raccontare…
Fermata 389 Sebastopoli
(c.so Agnelli
angolo c.so Sebastopoli)

Ore

17-18.30

Musica e favole sul tram 10
Mamme narranti alla Casa
del teatro di Torino
Un evento dedicato alle favole
La Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, la Fondazione per il Libro la Musica e la Cultura e l’Urban
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Center Metropolitano sono i promotori del progetto MAMME NARRANTI alla CASA del TEATRO di TORINO, un percorso di rigenerazione
urbana che ha l’obiettivo di stabilire
una relazione tra la Casa del Teatro
di corso Galileo Ferraris 266 e la vita
e le dinamiche del territorio urbano
circostante, per farla diventare attrattore e attore di politiche attive di
integrazione sociale.
A condurre questa iniziativa culturale, sociale e artistica sarà Andrea
Satta, pediatra, musicista e scrittore che da sette anni, un lunedì al
mese, nel suo ambulatorio di medico di base della periferia romana,
accoglie mamme e papà invitandoli a raccontare la favola con cui si
addormentavano da piccoli. L’idea
di partenza è semplice e toccante:
raccogliere le storie, tramandare i
saperi di bocca in bocca, di orecchio
in orecchio, di cuore in cuore.
L’iniziativa punta ad attivare la
partecipazione e la curiosità della
comunità attraverso la conoscenza reciproca e l’incontro con altre
culture, anche nella prospettiva di
abbattere il pregiudizio, l’emarginazione e il razzismo.
Cascina Roccafranca
Via Edoardo Rubino 45

Ore

18

Incontro con
Giuliana Barbera Castiglia
In occasione della pubblicazione di 1943.
Destini incrociati
L’autrice vive e lavora a Torino. Romanzo di ambientazione storica,
narra la vicenda di due famiglie
ebraiche perseguitate dalla follia
razziale.
Hangar 25
Corso Tazzoli 228

Ore

18

MOUNTAINS
La montagna fra cinema
e architettura
Incontro con l’architetto Roberto Maurino
e il regista Fredo Valla
A cura di Associazione Hangar 25 ap
L’incontro, fra dialogo e complicità,
con due profondi conoscitori della
montagna; maestri, ognuno nel pro-
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prio campo, nel saper raccontare e
tramandare la profondità e il valore
culturale delle nostre montagne.
Cascina Roccafranca
Via Edoardo Rubino 45

Ore

19

Incontro con Paola Sorge
In occasione della pubblicazione di 1Una
Repubblica tra due Reich. La costituzione
di Weimar
L’autrice vive e lavora a Roma. Germanista e giornalista del quotidiano
La Repubblica.
Mausoleo della Bela Rosin
Strada Castello di Mirafiori 148/7

Ore

21

Le rockstar non sono morte
Ricordando David Bowie
Con Mixo, Andrea Raviola e Andrea
Castellini
A cura di Assemblea Teatro
Centro di Produzione Teatrale

DOMENICA 21 MAGGIO
Facoltà di Economia
Corso Unione Sovietica 216/218
Ex Gruppo Rionale Fascista Giovanni Porcù
del Nunzio
Corso Giambone 2 Istituto E. Agnelli
Corso Unione Sovietica 312
Chiesa di Gesù Redentore
piazza Livio Bianco
Totipotent Architecture,
Corso Tazzoli angolo via Frattini
Cascina Roccafranca
via Rubino 45
Ore

10-21

Scopri il quartiere in bicicletta
Mamme narranti alla Casa del teatro
In bicicletta alla scoperta del quartiere Santa Rita, delle sue architetture, dei suoi spazi e delle loro
storie. In alcune delle tappe dei
percorsi, ideati e guidati da Urban
Center Metropolitano e Fondazione
Contrada Torino, le persone che vivono o hanno vissuto quei luoghi ne
racconteranno un pezzo di storia.
• Partenza ore 10 alla Casa Teatro
Ragazzi e Giovani, corso Galileo
Ferraris 266
Luoghi visitati
• Facoltà di Economia, corso Unione Sovietica 216/218
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• Ex Gruppo Rionale Fascista
Giovanni Porcù del Nunzio, corso
Giambone 2
• Istituto E. Agnelli, corso Unione
Sovietica 312
• Chiesa di Gesù Redentore, piazza
Livio Bianco
• Totipotent Architecture, corso
Tazzoli angolo via Frattini
• Cascina Roccafranca, via Rubino,
45
Durata: 2 ore circa.
Mezzi: La propria bicicletta
Accesso libero fino a esaurimento posti disponibili. Iscrizione
obbligatoria entro le ore 17 di
venerdì 19 maggio. Info e prenotazioni: 011/19740280
biglietteria@casateatroragazzi.it
Hangar 25
Corso Tazzoli 228

Ore

10

MOUNTAINS
Dalla collezione Soleri, una retrospettiva
delle opere di Samivel
Le montagne di Paolo Albertelli
e Maria Grazia Abbaldo
Dalla tradizione alla bioarchitettura
Le 288 copertine di ALP
A cura di: Associazione Hangar 25 aps
Dal 17 al 21 maggio, in un’unica
proposta espositiva, quattro mostre
sulla montagna fra arte, con le opere
di Samivel, Paolo Albertelli e Maria
Grazia Abbaldo, architettura, con
l’esposizione di progetti di recupero architettonico in montagna, ed
editoria, con le copertine di tutte le
edizioni di ALP, la più nota e prestigiosa rivista sulla montagna.
Biblioteca civica
A. Passerin d’Entrèves
Via Guido Reni 102

Ore

10

Storie di Borghi
Collettiva fotografica a cura
di Terre in Moto Marche
Foto di Giulia Falistocco, Marco Gentili e
Michele Massetani
Coordinatore della mostra Francesco Spè
Il territorio marchigiano
ritorio ricco di storie e
Anche il terremoto non fa
La mostra è un racconto

è un ternarrazioni.
eccezione.
fotografico

che tenta in qualche modo di narrare questo evento, affidandosi a
diversi fotografi e seguendo come
filo conduttore le Storie dai borghi
della giornalista Loredana Lipperini.
Costruisce una narrazione che inizia dalle scosse di agosto e ottobre
raccontando i problemi, le mancanze
istituzionali, i piccoli drammi quotidiani, ma non si ferma a questo e
narra anche la tenacia, la voglia di ricominciare, le storie di rinascita che
sono nate e che nasceranno come
reazione al terremoto. Se è vero che
qualcuno sta perseguendo la strategia dell’abbandono, è altrettanto vero
che gli abitanti sono così testardi che
non cederanno alla rassegnazione
e torneranno un giorno a popolare i
borghi dai quali sono dovuti fuggire.
Mausoleo della Bela Rosin
Strada Castello
di Mirafiori 148/7

Ore

15.30

100 anni di Fernanda Pivano
con Guido Harari
Letture di Gisella Bein
A cura di Assemblea Teatro
Centro di Produzione Teatrale

LUNEDÌ 22 MAGGIO
Biblioteca civica
A. Passerin d’Entrèves
Via Guido Reni 102

Ore

10

Storie di Borghi
Collettiva fotografica a cura di Terre in
Moto Marche
Foto di Giulia Falistocco, Marco Gentili e
Michele Massetani
Coordinatore della mostra Francesco Spè
Il territorio marchigiano è un territorio ricco di storie e narrazioni.
Anche il terremoto non fa eccezione.
La mostra è un racconto fotografico
che tenta in qualche modo di narrare questo evento, affidandosi a
diversi fotografi e seguendo come
filo conduttore le Storie dai borghi
della giornalista Loredana Lipperini.
Costruisce una narrazione che inizia dalle scosse di agosto e ottobre
raccontando i problemi, le mancanze
istituzionali, i piccoli drammi quotidiani, ma non si ferma a questo e
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narra anche la tenacia, la voglia di ricominciare, le storie di rinascita che
sono nate e che nasceranno come
reazione al terremoto. Se è vero che
qualcuno sta perseguendo la strategia dell’abbandono, è altrettanto vero
che gli abitanti sono così testardi che
non cederanno alla rassegnazione
e torneranno un giorno a popolare i
borghi dai quali sono dovuti fuggire.
Casa nel Parco
Via Panetti 1

Ore

17

Sventola l’aquilone
Incontro con l’autrice Donata Testa
In collaborazione con: Sui Edizioni, Circoscrizione 2, Servizio LGBT Città di Torino
L’autrice Donata Testa racconta
l’anima di una madre alla scoperta
di un figlio che ricerca la propria
identità. Come oltrepassare se stessi per riannodare i fili dell’amore?
L’autrice verrà presentata da Chiara
Bertone dell’Università del Piemonte Orientale.

MARTEDÌ 23 MAGGIO
Liceo Artistico Cottini
Via Castelgomberto 20

Ore

9

Lectio Magistralis
di Carmelo Candiano
A cura di: Circoscrizione 2, Liceo Artistico
Cottini, Associazione Culturale Collettivo
37 – Artgallery37, Biblioteche Civiche
di Torino
Lezione dell’artista e scultore Carmelo Candiano agli allievi del Liceo
Artistico Cottini. Temi: la preparazione delle maschere di cartapesta nel
‘700 veneziano.

Ore

10

Storie di Borghi
Collettiva fotografica a cura
di Terre in Moto Marche
Foto di Giulia Falistocco, Marco Gentili
e Michele Massetani
Coordinatore della mostra Francesco Spè
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MERCOLEDÌ 24 MAGGIO
Biblioteca civica
A. Passerin d’Entrèves
Via Guido Reni 102

Ore

10

Storie di Borghi
Collettiva fotografica a cura
di Terre in Moto Marche

Lectio Magistralis

Biblioteca civica
A. Passerin d’Entrèves
Via Guido Reni 102

Il territorio marchigiano è un territorio ricco di storie e narrazioni.
Anche il terremoto non fa eccezione.
La mostra è un racconto fotografico
che tenta in qualche modo di narrare questo evento, affidandosi a
diversi fotografi e seguendo come
filo conduttore le Storie dai borghi
della giornalista Loredana Lipperini.
Costruisce una narrazione che inizia
dalle scosse di agosto e ottobre raccontando i problemi, le mancanze
istituzionali, i piccoli drammi quotidiani, ma non si ferma a questo
e narra anche la tenacia, la voglia
di ricominciare, le storie di rinascita che sono nate e che nasceranno
come reazione al terremoto. Se è
vero che qualcuno sta perseguendo
la strategia dell’abbandono, è altrettanto vero che gli abitanti sono
così testardi che non cederanno alla
rassegnazione e torneranno un giorno a popolare i borghi dai quali sono
dovuti fuggire.

Foto di Giulia Falistocco, Marco Gentili
e Michele Massetani
Coordinatore della mostra Francesco Spè
Il territorio marchigiano è un territorio ricco di storie e narrazioni.
Anche il terremoto non fa eccezione.
La mostra è un racconto fotografico
che tenta in qualche modo di narrare questo evento, affidandosi a
diversi fotografi e seguendo come
filo conduttore le Storie dai borghi
della giornalista Loredana Lipperini.
Costruisce una narrazione che inizia
dalle scosse di agosto e ottobre raccontando i problemi, le mancanze
istituzionali, i piccoli drammi quotidiani, ma non si ferma a questo
e narra anche la tenacia, la voglia
di ricominciare, le storie di rinascita che sono nate e che nasceranno
come reazione al terremoto. Se è
vero che qualcuno sta perseguendo
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la strategia dell’abbandono, è altrettanto vero che gli abitanti sono
così testardi che non cederanno alla
rassegnazione e torneranno un giorno a popolare i borghi dai quali sono
dovuti fuggire.

GIOVEDÌ 25 MAGGIO
Biblioteca civica
A. Passerin d’Entrèves
Via Guido Reni 102

Ore

10

Storie di Borghi
Collettiva fotografica a cura
di Terre in Moto Marche
Foto di Giulia Falistocco, Marco Gentili e
Michele Massetani
Coordinatore della mostra Francesco Spè
Il territorio marchigiano è un territorio ricco di storie e narrazioni.
Anche il terremoto non fa eccezione.
La mostra è un racconto fotografico
che tenta in qualche modo di narrare questo evento, affidandosi a
diversi fotografi e seguendo come
filo conduttore le Storie dai borghi
della giornalista Loredana Lipperini.
Costruisce una narrazione che inizia dalle scosse di agosto e ottobre
raccontando i problemi, le mancanze
istituzionali, i piccoli drammi quotidiani, ma non si ferma a questo e
narra anche la tenacia, la voglia di ricominciare, le storie di rinascita che
sono nate e che nasceranno come
reazione al terremoto. Se è vero che
qualcuno sta perseguendo la strategia dell’abbandono, è altrettanto vero
che gli abitanti sono così testardi che
non cederanno alla rassegnazione
e torneranno un giorno a popolare i
borghi dai quali sono dovuti fuggire.

VENERDÌ 26 MAGGIO
Biblioteca civica
A. Passerin d’Entrèves
Via Guido Reni 102

Ore

10

Storie di Borghi
Collettiva fotografica a cura
di Terre in Moto Marche
Foto di Giulia Falistocco, Marco Gentili e
Michele Massetani
Coordinatore della mostra Francesco Spè

Il territorio marchigiano è un territorio ricco di storie e narrazioni.
Anche il terremoto non fa eccezione.
La mostra è un racconto fotografico
che tenta in qualche modo di narrare questo evento, affidandosi a
diversi fotografi e seguendo come
filo conduttore le Storie dai borghi
della giornalista Loredana Lipperini.
Costruisce una narrazione che inizia
dalle scosse di agosto e ottobre raccontando i problemi, le mancanze
istituzionali, i piccoli drammi quotidiani, ma non si ferma a questo
e narra anche la tenacia, la voglia
di ricominciare, le storie di rinascita che sono nate e che nasceranno
come reazione al terremoto. Se è
vero che qualcuno sta perseguendo
la strategia dell’abbandono, è altrettanto vero che gli abitanti sono
così testardi che non cederanno alla
rassegnazione e torneranno un giorno a popolare i borghi dai quali sono
dovuti fuggire.

SABATO 27 MAGGIO
Biblioteca civica
A. Passerin d’Entrèves
Via Guido Reni 102

Ore

10

Storie di Borghi
Collettiva fotografica a cura
di Terre in Moto Marche
Foto di Giulia Falistocco, Marco Gentili
e Michele Massetani
Coordinatore della mostra Francesco Spè
Il territorio marchigiano è un territorio ricco di storie e narrazioni.
Anche il terremoto non fa eccezione.
La mostra è un racconto fotografico
che tenta in qualche modo di narrare questo evento, affidandosi a
diversi fotografi e seguendo come
filo conduttore le Storie dai borghi
della giornalista Loredana Lipperini.
Costruisce una narrazione che inizia
dalle scosse di agosto e ottobre raccontando i problemi, le mancanze
istituzionali, i piccoli drammi quotidiani, ma non si ferma a questo
e narra anche la tenacia, la voglia
di ricominciare, le storie di rinascita che sono nate e che nasceranno
come reazione al terremoto. Se è
vero che qualcuno sta perseguendo
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la strategia dell’abbandono, è altrettanto vero che gli abitanti sono
così testardi che non cederanno alla
rassegnazione e torneranno un giorno a popolare i borghi dai quali sono
dovuti fuggire.

DOMENICA 28 MAGGIO
Biblioteca civica
A. Passerin d’Entrèves
Via Guido Reni 102

Ore

10

Storie di Borghi
Collettiva fotografica a cura
di Terre in Moto Marche
Foto di Giulia Falistocco, Marco Gentili e
Michele Massetani
Coordinatore della mostra Francesco Spè
Il territorio marchigiano è un territorio ricco di storie e narrazioni.
Anche il terremoto non fa eccezione.
La mostra è un racconto fotografico
che tenta in qualche modo di narrare questo evento, affidandosi a
diversi fotografi e seguendo come
filo conduttore le Storie dai borghi
della giornalista Loredana Lipperini.
Costruisce una narrazione che inizia
dalle scosse di agosto e ottobre raccontando i problemi, le mancanze
istituzionali, i piccoli drammi quotidiani, ma non si ferma a questo
e narra anche la tenacia, la voglia
di ricominciare, le storie di rinascita che sono nate e che nasceranno
come reazione al terremoto. Se è
vero che qualcuno sta perseguendo
la strategia dell’abbandono, è altrettanto vero che gli abitanti sono
così testardi che non cederanno alla
rassegnazione e torneranno un giorno a popolare i borghi dai quali sono
dovuti fuggire.
Mausoleo della Bela Rosin
Strada Castello
di Mirafiori 148/7

A cura di Assemblea Teatro
Centro di Produzione Teatrale
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Biblioteca civica
A. Passerin d’Entrèves
Via Guido Reni 102

Ore

10

Storie di Borghi
Collettiva fotografica a cura
di Terre in Moto Marche
Foto di Giulia Falistocco, Marco Gentili e
Michele Massetani
Coordinatore della mostra Francesco Spè
Il territorio marchigiano è un territorio ricco di storie e narrazioni.
Anche il terremoto non fa eccezione.
La mostra è un racconto fotografico
che tenta in qualche modo di narrare questo evento, affidandosi a
diversi fotografi e seguendo come
filo conduttore le Storie dai borghi
della giornalista Loredana Lipperini.
Costruisce una narrazione che inizia
dalle scosse di agosto e ottobre raccontando i problemi, le mancanze
istituzionali, i piccoli drammi quotidiani, ma non si ferma a questo
e narra anche la tenacia, la voglia
di ricominciare, le storie di rinascita che sono nate e che nasceranno
come reazione al terremoto. Se è
vero che qualcuno sta perseguendo
la strategia dell’abbandono, è altrettanto vero che gli abitanti sono
così testardi che non cederanno alla
rassegnazione e torneranno un giorno a popolare i borghi dai quali sono
dovuti fuggire.

Ore

15.30

diversi fotografi e seguendo come
filo conduttore le Storie dai borghi
della giornalista Loredana Lipperini.
Costruisce una narrazione che inizia
dalle scosse di agosto e ottobre raccontando i problemi, le mancanze
istituzionali, i piccoli drammi quotidiani, ma non si ferma a questo
e narra anche la tenacia, la voglia
di ricominciare, le storie di rinascita che sono nate e che nasceranno
come reazione al terremoto. Se è
vero che qualcuno sta perseguendo
la strategia dell’abbandono, è altrettanto vero che gli abitanti sono
così testardi che non cederanno alla
rassegnazione e torneranno un giorno a popolare i borghi dai quali sono
dovuti fuggire.
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MERCOLEDÌ 31 MAGGIO
Biblioteca civica
A. Passerin d’Entrèves
Via Guido Reni 102

Foto di Giulia Falistocco, Marco Gentili e
Michele Massetani
Coordinatore della mostra Francesco Spè
Il territorio marchigiano è un territorio ricco di storie e narrazioni.
Anche il terremoto non fa eccezione.
La mostra è un racconto fotografico
che tenta in qualche modo di narrare questo evento, affidandosi a
diversi fotografi e seguendo come
filo conduttore le Storie dai borghi
della giornalista Loredana Lipperini.
Costruisce una narrazione che inizia
dalle scosse di agosto e ottobre raccontando i problemi, le mancanze
istituzionali, i piccoli drammi quotidiani, ma non si ferma a questo
e narra anche la tenacia, la voglia
di ricominciare, le storie di rinascita che sono nate e che nasceranno
come reazione al terremoto. Se è
vero che qualcuno sta perseguendo
la strategia dell’abbandono, è altrettanto vero che gli abitanti sono
così testardi che non cederanno alla
rassegnazione e torneranno un giorno a popolare i borghi dai quali sono
dovuti fuggire.

Biblioteca civica
A. Passerin d’Entrèves
Via Guido Reni 102

Attendendo la Festa
della Repubblica

10

Collettiva fotografica a cura
di Terre in Moto Marche

10

Collettiva fotografica a cura
di Terre in Moto Marche

Mausoleo della Bela Rosin
Strada Castello di Mirafiori 148/7

Ore

Ore

Storie di Borghi

MARTEDÌ 30 MAGGIO

Storie di Borghi

Racconti in forma di suono
Il cantautore va a Santiago
Con Orlando Manfredi

LUNEDÌ 29 MAGGIO
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21

La costituzione in undici colori
A cura di Assemblea Teatro
Centro di Produzione Teatrale

Foto di Giulia Falistocco, Marco Gentili e
Michele Massetani
Coordinatore della mostra Francesco Spè
Il territorio marchigiano è un territorio ricco di storie e narrazioni.
Anche il terremoto non fa eccezione.
La mostra è un racconto fotografico
che tenta in qualche modo di narrare questo evento, affidandosi a
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CIRCOSCRIZIONE 3
La Circoscrizione 3 raggruppa tre quartieri storici della
Torino novecentesca.
Il più antico è Cit Turin (“Piccola Torino”), concentrato intorno
ai Giardini Martini (la cosiddetta “Piazza Benefica”), caratterizzato da pregevoli edifici art
nouveau a opera dei maggiori
architetti torinesi del tempo
(Fenoglio, Gribodo, Gussoni,
Rigotti, Vandone) e dalla chiesa di Gesù Nazareno (progettata da Giuseppe Gallo, 1904). Ai
suoi confini, davanti all’ex carcere ottocentesco Le Nuove,
sta sorgendo il grattacielo Intesa-Sanpaolo di Renzo Piano.
Di stampo industriale e operaio è il popoloso Borgo San
Paolo, culla del grande pionierismo automobilistico del XX
secolo (Lancia, Itala, Diatto,
SPA, Chiribiri). Vi si possono
ammirare pregevoli esempi di
archeologia industriale e il grattacielo della Lancia (1953).
Più recente il quartiere Pozzo
Strada (già sede di un priorato
medievale sull’antica strada di
Francia, ora chiesa parrocchiale d’impianto settecentesco),
che in passato ha ospitato anche la Venchi Unica, una delle
più importanti industrie dolciarie italiane.
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MERCOLEDÌ 10 MAGGIO
Libreria Belgravia
Via Vicoforte 14/d

Ore

18.30

4DOITaly: l’innovazione
tecnologica diventa per tutti
incontrando lettori, editori,
bibliotecari
Scopri e prova la Stampante 3D del team
4DOITaly, costruisci le tue idee
In collaborazione con la libreria Belgravia
Al Salone del Libro l’innovazione
tecnologica diventa strumento alla
portata di chiunque nel pieno rispetto dell’ambiente, attraverso la
stampante 3D. Sbizzarritevi a realizzare i vostri segnalibri, i vostri
gadget personalizzati, a creare testi
e immagini a rilievo, testi in braille
e altro ancora

VENERDÌ 12 MAGGIO
Libreria Bufò
Via Monginevro 187/A

Ore

17

Incontro con Luca Tortolini
e Anna Forlati
Autore e illustratrice presentano La volpe
e l’aviatore
In collaborazione con: Kite
Prendendo spunto dall’amicizia
tra una volpe e Antoine de SaintExupéry, padre de Il piccolo principe, Luca Tortolini narra una storia
emozionante affiancata dalle incredibili illustrazioni di Anna Forlati
dove emergono i temi del rispetto
e del sostegno reciproco. Lettura +
laboratorio dai 4 anni.
Libreria Belgravia
Via Vicoforte 14/d

Ore

18.30

Prendendo spunto dall’amicizia
tra una volpe e Antoine de SaintExupéry, padre de Il piccolo principe, Luca Tortolini narra una storia
emozionante affiancata dalle incredibili illustrazioni di Anna Forlati
dove emergono i temi del rispetto
e del sostegno reciproco. Lettura +
laboratorio dai 4 anni.

SABATO 13 MAGGIO
Libreria Byblos
Corso Monte Cucco 15/c

Ore

11-19

Incontro con Giovanni
Casalegno
Autore di Ultima cena al Mac Pi
In collaborazione con Neos Edizioni
All’interno della rassegna Lo scrittore
in libreria: incontri ravvicinati con autori piemontesi, Giovanni Casalegno
sarà in libreria per chiacchierare con
il pubblico e autografare il suo libro.
A tutti i lettori che acquisteranno la
sua opera sarà riservato un secondo
libro Neos Edizioni in omaggio.

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO
Binaria Bottega
Via Sestriere 34

Ore

18

I Bestiolini. La danza
sgangherata dei molesti ma
tenerissimi abitanti dei prati
Teatro disegnato insieme all’illustratore
Gek Tessaro
Entrata ad offerta libera.
Libreria Capo Horn
Via Lancia 31/20
(Area pedonale
ex Palazzo Lancia )

Ore

18.30

Andrea Caneva racconta
le storie del suo ultimo libro:
anni 60 e 70 nelle Langhe
tra parole, suoni e immagini

Incontro con Rossana Coluccia
e Antonio Labanca

Andrea Caneva presenta il suo libro
L’Amèrica dij bòsch, in un’intervista
a cura di Dino Bosco

In collaborazione con: Mille Edizioni e
Alveare Campus San Paolo

In collaborazione con Araba Fenice Editore

In occasione della nuova edizione
di Preferivo l’inverno

“Sto scrivendo questo libro perché
sento che è l’unico modo per farti
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rivivere e con te la nostra storia,
pensando che ciò possa aiutare tutte quelle persone che vivono una
situazione simile a non arrendersi
mai, a lottare ogni giorno della propria esistenza . Dare è l’unica vera
ricchezza .”
Libreria Belgravia
Via Vicoforte 14d

Ore

21

Pierre Rabhi. Il mio corpo è la
Terra di Carola Benedetto e Igor
Piumetti
Terra e Spirito. Quando la terra genera
guarigione
In collaborazione con Libreria Belgravia
Con Carola Benedetto indologa, autrice e
regista e Paolo Marin agronomo
A cura di Gruppo del Cerchio
Presentazione docu-intervista a
Pierre Rabhi, Vanadana Shiva, Lama
Lhundroup, Madre Iossifia sulla necessità di un Nuovo Umanesimo,
dove la Terra incontro l’uomo e lo
rigenera, in un circolo positivo di
interconnessione. Interviene Carola
Benedetto in dialogo con Paolo Marin, agronomo che opera nelle carceri. Di Pierre Rabhi in italiano sono
disponibili: La sobrietà felice, ADD
edizioni, Manifesto per la terra e per
l’uomo, ADD edizioni.

Campus Sanpaolo
Via Caraglio 97

Ore

18.30

Incontro con Cristiano Cavina
Presentazione del libro Fratelli nella notte
(Feltrinelli)
In collaborazione con Feltrinelli, Libreria
Capo Horn e Campus Sanpaolo
Cristiano Cavina, classe 1974, scrittore, è pubblicato da Marcos y Marcos. Con l’eccezione di Scavare una
buca (2010), i suoi romanzi sono
ambientati a Casola Valsenio, suo
paese natale sulle colline dell’Appennino faentino. Protagonista è l’autore
stesso nelle diverse fasi della sua
vita: bambino, adolescente, adulto.
Nel 2016 pubblica Pinna Morsicata.
In La pizza per autodidatti trasmette la sua esperienza di pizzaiolo. In
Fratelli nella notte protagonista è
Mario, giovane contadino romagnolo
che nel 1944, ricevuta la cartolina di
leva della Repubblica sociale, si sottrae all’arruolamento fino a unirsi alla
36esima brigata Garibaldi.

Ore

Presentazione del libro Veleno nelle gole
In collaborazione con Riccardo Condò
Editore
Simona Barba e Gisella Orsini hanno
scritto la sceneggiatura Veleno nelle
gole diventato romanzo di denuncia
edito da RCE nel 2016. A novembre
2016 Veleno nelle gole vince nella
sezione sceneggiature lungometraggi il primo premio della XVI edizione
del RIFF Roma Indipendent Film
Festival 2016.
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Don Luigi Ciotti (Pieve di Cadore,
1945) è presbitero, attivo nel sociale, ispiratore e fondatore del Gruppo
Abele, come aiuto ai tossicodipendenti e altre varie dipendenze, e
dell’Associazione Libera contro i soprusi delle mafie in tutta Italia.
Libreria Pantaleon
Via Giuseppe Grassi 14

Ore

19

Marco Truzzi presenta
Sui confini. Europa, un viaggio
sulle frontiere
Intervengono Danilo Zagaria
e il fotoreporter Ivano Di Maria.
In collaborazione con: Exòrma Edizioni e
East Journal
A cura di Libreria Pantaleon
A Basilea, in Svezia e in Norvegia
si sente l’eco di ciò che accade
sui confini “in fiamme”. A Melilla
si gestisce una migrazione tollerata; a Calais c’è la “jungle”; a Idomeni sorge il più disperato campo
profughi d’Europa. Il racconto dei
confini diventa un diario geopolitico
dell’Europa.

21

La Fabbrica non si ferma mai:
i muri della ex-CIMAT raccontano
Visita teatrale alla sede del Gruppo Abele,
la Fabbrica delle “e”

18.30

Incontro con Simona Barba e
Gisella Orsini

SALONE OFF 2017
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Centro commensale del Gruppo Abele
Via Sestriere 34
Ore

GIOVEDÌ 18 MAGGIO
Libreria Borgo San Paolo
Via Dante Di Nanni 102

CIRCOSCRIZIONE 3

Binaria Book
Centro commensale del Gruppo Abele
Via Sestriere 34

Ore

18.30

Incontro tra Alejandro Solalinde
e don Luigi Ciotti
Alejandro Solalinde (1945), sacerdote messicano, ha fondato nel
2007 Hermanos en el Camino,
centro di aiuto per i migranti diretti negli Stati Uniti. Ha ottenuto
diversi riconoscimenti per il suo
impegno, come il Premio nazionale
per i diritti umani. Più volte è stato minacciato di morte dai cartelli
dei narcotrafficanti perché ne denuncia soprusi e violenze.

Percorso guidato con letture, racconti e
canzoni organizzato dal gruppo teatrale
Teatro del noi. La vita in quartiere San
Paolo, gli anni della Resistenza, le lotte
operaie negli anni 70, la difesa dei diritti
nelle lotte di ieri e di oggi: un’esperienza
teatrale che coinvolge attivamente
il pubblico, ripercorrendo nelle sale
dell’ex-Cimat anni di storia, racconti di
vita e di lotte talvolta ancora vive
Ideazione e regia di gruppo,
Coordinamento di Claudio Montagna
Il libri di Edizioni Gruppo Abele sul
tema: Michele Marchesiello, Diritto
di resistenza. Come fare la rivoluzione attraverso il diritto, 2013;
Carla Ponterio, Rita Sanlorenzo, E
lo chiamano lavoro..., 2014; Gian-

ni Usai, Loris Campetti, Operaio in
mare aperto. Conversazioni su lotta,
uguaglianza, libertà, 2014.
Auditorium
Grattacielo Intesa Sanpaolo
Corso Inghilterra 3

Ore

21

Il caso Malaussène
Mi hanno mentito
Reading teatrale di Daniel Pennac tratto
dall’ultimo omonimo romanzo
dello scrittore francese
Dopo il ritorno a Belleville, a
vent’anni di distanza da La passione secondo Thérèse, Benjamin
continua a lavorare come capro
espiatorio alle Edizioni del Taglione,
ma la tribù Malaussène è cresciuta ed è cambiata Parigi, nervosa
e vitale, in un presente difficile.
Il progetto nasce grazie alla collaborazione fra Intesa Sanpaolo, Giangiacomo Feltrinelli Editore, il Centro
delle Arti della Scena e dell’Audiovisivo di Napoli e la Compagnie Mia di
Parigi, su iniziativa di Giulia Cogoli e
con il sostegno dell’Istituto Italiano
di Cultura a Parigi.
La partecipazione all’evento è gratuita con prenotazione obbligatoria
informazioni su www.grattacielointesasanpaolo.com

VENERDÌ 19 MAGGIO
Residenza Anni Azzurri - Cit Turin
Via Lorenzo Delleani 19

Ore

10

Incontro con Guglielmo
Poccardi
In occasione della pubblicazione di Il
Rasoio di Occam ed altre storie profetiche
In collaborazione con: AV Editoria
Guglielmo Poccardi, laureato in Medicina nel 1980, lavora all’Ospedale Mauriziano di Torino come specialista in Ematologia. Ha cercato
di affrontare un lavoro difficile cercando di porre il paziente al centro
dell’attenzione. Ama tradurre i suoi
stati d’animo in parole scritte, anche
senza una trama di narrazione vera
e propria, per trasmettere la propria
immagine interiore. Ha pubblicato
per Feltrinelli I frammenti di Pocu-
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na, raccolta di brani scritti nell’arco
di 40 anni di vita, dall’adolescenza
alla maturità avanzata.
Libreria Pantaleon
Via Giuseppe Grassi 14

Ore

18

Fisiologia del gusto di Anthelme
Brillat-Savarin
In collaborazione con GasTronOmica
Parlare e leggere di cibo
Un volume pioneristico, pubblicato
nel 1825: la prima riflessione moderna sul rapporto tra uomo e cibo,
che ha dato all’arte della cucina
e della tavola dignità di scienza,
farcito di “Meditazioni”, racconti,
memorie e aneddoti. Lo racconta il
curatore della Guida Osterie d’Italia,
moderno cultore della tavola e del
convivio. Presentazione con assaggi, a cura della Condotta Slow Food
Torino Città. Con Eugenio Signoroni,
curatore della guida Osterie d’Italia,
Slow Food Editore.
Binaria Bottega
Via Sestriere 34

Ore

18

Presentazione del libro
Fiori d’agave di Rosario
Esposito La Rossa
In collaborazione con Marotta&Cafiero
editore
Libreria Borgo San Paolo
Via Dante Di Nanni 102

Incontro con Antonio Di Martino
e Fabrizio Cammarata
in occasione della pubblicazione
di Un mondo raro. Vita e incanto
di Chavela Vargas
Conduce Christian Amadeo, giornalista
In collaborazione con Le Onde
Una vita fra tequila, canzoni d’amore, passioni impossibili e magia. Chavela Vargas (1919-2012) è stata una
delle voci più importanti dell’America
Latina, arrivando, dopo gli ottant’anni, alla fama mondiale. In Italia non
esiste nessuna pubblicazione su questa Edith Piaf messicana, che è stata
amante di Frida Kahlo, musa di Almodòvar e icona omosessuale. Il libro
ne ricostruisce la vita avventurosa,
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dall’infanzia dolorosa in Costa Rica
alla scoperta del Messico, dai concerti nelle bettole all’Olympia di Parigi.
Fabrizio
Cammarata
(Palermo,
1982), cantautore e scrittore. Del
2007 è il debutto discografico con
la band The Second Grace e del
2011 è il suo primo album da solista
Rooms. Fra il 2012 e il 2015 apre
i concerti di Ben Harper, Patti Smith, James Morrison. Dal 2013 lavora
al road movie Send You A Song con
Luca Lucchesi, un lungo viaggio per
4 continenti incentrato sulla canzone
tradizionale messicana La Llorona,
canzone contenuta anche nell’ultimo
lavoro, l’EP In Your Hands, del 2016.
Antonio Di Martino (Palermo, 1982)
cantautore e scrittore. Debutta nel
2010 con Cara maestra abbiamo perso, disco sulla sconfitta generazionale, la perdita dell’innocenza e i cattivi
maestri. Del 2012 è Sarebbe bello
non lasciarsi mai ma abbandonarsi
ogni tanto è utile, fra le migliori uscite discografiche dell’anno. Nel 2013
esce Non vengo più mamma, un concept sulla morte dolce, accompagnato dalle tavole dell’artista Igor Scalisi
Palminteri. Nel 2015 esce Un paese
ci vuole, concept album, liberamente
ispirato a La luna e i falò di Cesare
Pavese. Collabora come autore con
numerosi interpreti italiani.
Libreria Capo Horn
Via Lancia 31/20
(Area pedonale
ex Palazzo Lancia

Ore

18.30)

Incontro con Marco Severini
In occasione della pubblicazione
di Senso di appartenenza granata
e 111 storie granata
In collaborazione con Zefiro Edizioni e
Alveare Campus San Paolo
Marco Severini, storico, allude, narrando la storia della sua famiglia
intrecciata con quella di un intero
Paese coinvolto nei cambiamenti del
cosiddetto secolo breve , all’unione
di tre generazioni sotto una sola
bandiera Quella granata.
Libreria Belgravia
Via Vicoforte 14/d

Incontriamo Leucotea
A cura di Edizioni Leucotea

Ore

18.30
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Laura Codegoni (autrice di Quella mattina), Roberta Paola Fornari
(autrice de Lo sappiamo bene che
l’assassino non è tra di noi), Gabriele Gallo (autore di Ritratto di
una provincia), Maria Lucia Ferlisi
(autrice di Un leggero caldo vento di
scirocco), Massimo Tassistro (autore
di Paradiso infernale), Giorgio Sabattini (autore di Borderline), Arturo
Severini (autore di Di ramo in ramo)
e Alessandro Troisi (autore di Leo
– Un breve romanzo iniziatico) conversano di letteratura con l’editore
Leucotea Matteo Moraglia.
Libreria Bufò
Via Monginevro 187/A

Ore

20

Presentazione di
Le Mille e una notte

Libreria Bufò
Via Monginevro 187/A

In collaborazione con Donzelli
Non c’è libro al mondo più intrigante, ma quanti lo conoscono nella sua
versione originale? La nuova traduzione italiana ci consegna la voce
di Shahrazad senza la mediazione
dell’Occidente grazie al lavoro di
Bianca Lazzaro e alle raffinate illustrazioni di Cinzia Ghigliano. Con
aperitivo.

Ore

21

Se un giorno ti diranno…
Esperienze di genitori e figli contro
l’omofobia
In una realtà sociale fondata sulla
presunzione di eterosessualità la
scoperta dell’omosessualità in famiglia si materializza quasi sempre
come l’imprevisto per eccellenza.
Quali percorsi, quali concrete azioni sono utili per aiutare le famiglie
a ritrovare un equilibrio messo a
dura prova dallo stigma sociale che
esclude e colpevolizza? Nel corso
della serata verrà proiettato il documentario di Claudio Cipelletti Due
volte genitori, a seguire dibattito con
le famiglie dell’associazione GECO e
con due protagonisti del film.

Ore

10.30

Incontro con Luca Caporaso
e Sergio Olivotti
Autore e illustratore presentano
Appunti di Geofantastica
In collaborazione con Lavieri
In questo quaderno sono raccolti gli
appunti lasciati da un viaggiatore
straordinario capace di cogliere le
storie più intime e segrete delle città. Luca Caporaso e Sergio Olivotti
guideranno i bambini in questo viaggio fantastico. Pronti a partire? Lettura + laboratorio dai 5 anni.
Da Piazza Carducci
Salone del Libro
a Carlo Alberto
Conservatorio

Cinzia Ghigliano e Bianca Lazzaro
raccontano la nuova edizione
del manoscritto arabo

Binaria centro commensale
del Gruppo Abele
Via Sestriere 34

SABATO 20 MAGGIO

Ore

16-21

SmartTrams - WalkAboutJazz
Una passeggiata in tram nella
storia del Jazz
A cura di Narrazioni Jazz
e Circoscrizione 3
1. Origini - Via Di Nanni, area
pedonale
2. Swing - Comala - ex Caserma La
Marmora, Corso Ferrucci 65
3. Bepop - Teatro Bloom, via
Challant 13
4. Free - Bibliomediateca del M.N.C.
Mario Gromo, via M. Serao 8/a
4 stazioni dedicate alla storia del
Jazz e ai grandi della letteratura.
15 appuntamenti complessivi con
più di 90 artisti coinvolti: musica
dal vivo, spettacoli teatrali, letture, proiezioni e incontri.
Un tram con un pianoforte a bordo, trasformato in un vero e proprio
concerto itinerante, viaggia tra le
stazioni lungo i binari di via Monginevro e via Di Nanni. Sali e scendi
alla fermata che preferisci o lasciati
trasportare da un evento all’altro.
Ingresso libero al tram e a tutti gli
eventi.
Info: narrazionijazz.it, smartrams.it,
comala.it
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Libreria Belgravia
Via Vicoforte 14/d

Ore

16

Presentazione libri vincitori
Premio Giallo Indipendente
2017
In occasione della cerimonia
di premiazione del Premio Giallo
Indipendente 2017
In collaborazione con: WLM Edizioni
Lo scrittore Ezio Gavazzeni, assieme
al giornalista Alberto Pattono, alla
scrittrice torinese Luciana Navone
Nosari, e assieme alle lettrici e ai
lettori torinesi che compongono la
Giuria Popolare, premierà i vincitori del Premio Giallo Indipendente
2017. Segue la presentazione dei
libri vincitori.
Binaria Bottega
Via Sestriere 34

Ore

17.30

Angelo Petrosino presenta i suoi
nuovi libri:
Valentina e Tazio. Una storia
d’amore
Valentina e il mondo dei cuccioli
Ed. Piemme.
Con l’autore Valeria Cortassa, veterinaria
Libreria Bufò
Via Monginevro 187/A

Ore

18-20

Meraviglie mute di Marcella
Terrusi
Conferenza-laboratorio-formazione
sul silent book
In collaborazione con Carocci
Leggere un libro senza parole è un’esperienza che suscita meraviglia e
spaesamento. Marcella Terrusi, già
autrice di un libro sugli albi illustrati
e docente presso l’Accademia Drosselmeier di Bologna, ci guiderà in
questo mondo silenzioso in vero e
proprio corso di formazione. A pagamento con aperitivo.
Prenotazione obbligatoria:
bufo@libreriabufo.it / 0112644603
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Binaria Bottega
Via Sestriere 34

Ore

18
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Ore

19

Presentazione del libro
Il coraggio della libertà

Silverwood Lake di Simona Binni

Una donna uscita dall’inferno della tratta
(Ed. Paoline)

A cura di: Francesca Gambarotto, Flavia
Ingrosso
In collaborazione con: Tunuè, Accademia
della Felicità

Bookcoaching Torino dialoga con l’autrice

Con le autrici Blessing Okoedion e Anna
Pozzi interviene Rita Giaretta di Casa Rut
Introduce e modera Mariapia Bonanate
Libreria Capo Horn
Via Lancia 31/20
(Area pedonale
ex Palazzo Lancia)

Ore

18.30

Incontro con
Manuela Caracciolo
In occasione della pubblicazione
di Quella notte a Merciful Street

Libreria Belgravia
Via Vicoforte 14/d

In collaborazione con Trenta Editore e
Alveare Campus San Paolo
Ogni cosa si colorerebbe di grigio se
non ci fosse miss Audrey. Una storia
che si carica di simboli e amicizie,
bisogno d’affetto e ricordi lontani,
amori perduti e generosità anche
per chi, prima di lasciare il mondo
per sempre, rivive il piacevole calore
di tornare a casa.
Libreria Byblos
Corso Monte Cucco 15/c

Simona Binni, laureata in Psicologia
dello sviluppo evolutivo, ha frequentato la Scuola Romana del Fumetto,
realizza come storyboard artist e illustratrice una serie di pubblicità per il
sito web del Cloud di Telecom Italia.
Ha già pubblicato per tunué Amina e
il vulcano e Dammi la mano.

Ore

19

Incontro con Lorenzo Marone
in occasione della pubblicazione
di Magari domani resto
In collaborazione con Feltrinelli
Lorenzo Marone (Napoli, 1974) ha
pubblicato La tentazione di essere
felici (Longanesi, 2015), premio
Stresa 2015, premio Scrivere per
amore 2015, premio Caffè corretto
città di Cave 2016, e La tristezza ha
il sonno leggero (Longanesi, 2016),
premio Como 2016. Collabora con
Repubblica di Napoli con la rubrica
fissa Granelli. Vive a Napoli con la
moglie, il figlio e la bassotta Greta, il
suo cane superiore.

Ore

20

Cultura madre. Gli autori
si raccontano

DOMENICA 21 MAGGIO
Berberè Pizzeria
Binaria Centro Commensale
Via Sestriere 34

Daniele Barbisan (autore de Il ragazzino che visse pochi giorni e
cambiò il mondo), Giuliana Balzano
(autrice di E la vita danzò), Elisabetta Cozzani (autrice de Il viaggio di
Orazio), Barbara Di Noi (autrice del
saggio Walter Benjamin. I Passages
quali figura della Vergänglichkeit),
Pietro Ratto (autore del saggio BoscoCeduo), Roberto Pecoraro (autore di Leggera come l’abisso), Filippo
Lubrano (autore di Radici aeree),
Federica Cossutta (autrice di Una
semplice storia) e Marzia Astorino
autrice di Dietro le apparenze) converseranno di letteratura con l’editore Leucotea Matteo Moraglia.

Ore

21

Anna Bonaiuto legge Suite
francese di Irene Nemirowski
In collaborazione con Emons
Anna Bonaiuto, nata a Latisana
(Ud) nel 1950, è attrice teatrale
e cinematografica. Diplomatasi a
ventidue anni all’Accademia d’Arte
Drammatica Silvio D’Amico ha raggiunto il successo di pubblico grazie
all’interpretazione in L’amore molesto (1995) per la quale ha ricevuto

13

Ore

A pranzo con l’autrice
Una chiacchierata
accompagnata dalla pizza di Berberè
con Alessandra Guidi per parlare del suo
romanzo Killer Food (edizioni Erasmo)
Con l’autrice Alessa Zavatti Gazzillo e il
gruppo di lettura Lib(e)riamci
In collaborazione con la pizzeria Berberé
Per info e prenotazioni
binaria@gruppoabele.org
Libreria Belgravia
Via Vicoforte 14D

A cura di Edizioni Leucotea

Tangram Teatro
Via Don Luigi Orione 5

il David di Donatello come migliore
attrice. Tra i suoi ultimi film: Il caimano (2006), Il Divo (2008), Noi
credevamo (2010), Monte (2016).

Ore

16

Paolo Mazzaglia racconta
il suo Bigpack: ironia-sarcasmo-voglia di futuro!
In occasione della pubblicazione d
i Bigpack… ma per il resto tutto bene
A cura di Belgravia Librerie e
Rita Genovesi-Treditre Editori
L’autore racconta anche con graphic
recording la storia tragicomica di Biagio, giovane precario costretto a spacciare valori inesistenti in un mondo
lavorativo frustrato. Tradito dalla compagna, sull’orlo del licenziamento, si
impegna a sorridere per essere credibile mentre ricostruisce la sua vita.
Bibliomediateca Mario Gromo
Via Matilde Serao 8a

Ore

17

Incontro con Marco Tullio
Giordana, Anna Paparcone
e Marco Olivieri
In occasione della pubblicazione
di Marco Tullio Giordana. Una poetica
civile in forma di cinema
Conduce Donata Pesenti Campagnoni
(Direttore pro tempore del Museo Nazionale del Cinema)
In collaborazione con Rubbettino Editore
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Marco Tullio Giordana (Milano 1950),
regista cinematografico, dopo il debutto nel 1980 con Maledetti vi
amerò, film sulla generazione del
Sessantotto, ha proseguito affrontando temi impegnati quali il terrorismo
(La meglio gioventù, 2003) e il potere
mafioso (I cento passi, 2000). Tra le
regie successive: Quando sei nato non
puoi più nasconderti (2005) sull’immigrazione clandestina; Sanguepazzo
(2008) sulla storia degli attori Luisa
Ferida e Osvaldo Valenti; Romanzo
di una strage (2012) sull’attentato di
piazza Fontana. Nel 2015 porta a teatro il testo di C. Tóibín Il testamento di
Maria e dirige il film per la televisione
Lea, sulla storia di Lea Garofalo.
Marco Olivieri, Giornalista e dottore di
ricerca, è autore del libro La memoria
degli altri. Il cinema di Roberto Andò
(Kaplan 2013), Cinema e Storia 2016
(Rubbettino) e del volume da lui curato Le confessioni (Skira 2016).
Anna Paparcone insegna alla Bucknell University (USA). Ha scritto sul
cinema di Pasolini, Rosi, Giordana,
Garrone, Pif e Quatriglio. Tra i suoi
saggi, Un mosaico di verità per «una
storia sbagliata». Il caso Pasolini secondo Marco Tullio Giordana e Aurelio
Grimaldi (in Strane storie, a cura di
Christian Uva, Rubbettino, 2012) e
Beyond Politics: The Cinema of Marco Tullio Giordana (in Italian Political
Cinema, edited di Giancarlo Lombardi
e Christian Uva, Peter Lang, 2016).
Libreria Capo Horn
Via Vincenzo Lancia 31/20

Ore

18

Incontro letterario-musicale
con Laura Pariani
in occasione del nuovo libro «Domani
è un altro giorno», disse Rossella O’Hara
Con musiche di Giovanni Battaglino
(cantante e chitarrista)
In collaborazione con Einaudi
Laura Pariani vive a Orta San Giulio
(Novara). Si è occupata di pittura,
fumetti e teatro. Tra i libri di narrativa: La signora dei porci (Rizzoli,
1999), Quando Dio ballava il tango
(Rizzoli, 2002), La traduzione (Rizzoli, 2004), Patagonia blues (Effigie, 2006), Dio non ama i bambini
(Einaudi, 2007), La valle delle donne lupo (Einaudi, 2012), Il piatto
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dell’angelo (Giunti, 2013), Nostra
Signora degli scorpioni (con Nicola Fantini, Sellerio, 2014), Questo
viaggio chiamavamo amore (Einaudi,
2015), Che Guevara aveva un gallo
(con Nicola Fantini, Sellerio, 2016).
Ha partecipato alla sceneggiatura di
Così ridevano di Gianni Amelio (Leone d’oro 1998). Le sue opere sono
tradotte in numerose lingue.
Libreria Belgravia
Via Vicoforte 14/d

Ore

18.30

A dialogo con…
A cura di Edizioni Leucotea
Manuela Romeo (autrice di Bianca
ha un piano), Simone Giraudi (autore
di”), Rossana Oliva (autrice di L’ultimo sole), Letizia Lianza (autrice de Il
porto), Melina Craxi (autrice di Figlia
della mattanza), Davide Predieri (autore di Pesce rosso e altri racconti)
e Manuelita Lupo (autrice di Note e
rumori per la musica di Oreste) converseranno di letteratura con l’editore
Leucotea Matteo Moraglia.
Libreria Capo Horn
Via Vincenzo Lancia 31/20

Ore

20

Il ghiottone errante di Paolo
Monelli
In collaborazione con GasTronOmica
Parlare e leggere di cibo
Un libro delizioso, che negli anni
Trenta ha inaugurato la tradizione
della critica enogastronomica italiana. Un uomo dall’appetito gargantuesco, un Optimus potor, grande
bevitore, e un astemio, gracilino e
inappetente: strani compagni per
un viaggio tra prodotti, piatti, osti,
cuoche, tradizioni e paesaggi del Bel
Paese. Un libro che ha fatto epoca.
Presentazione con assaggi, a cura della Condotta Slow Food Torino Città.
Con Fabio Pracchia, autore de I Sapori del Vino e redattore della guida
SlowWine.
Binaria Centro Commensale
Via Sestriere 34

Ore

20.30

Presentazione del libro
L’ultima bambina d’Europa
di Francesco Aloe
Alter Ego Edizioni

CIRCOSCRIZIONE 3
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LUNEDÌ 22 MAGGIO

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO

Liceo Linguistico
Santorre di Santarosa
Corso Peschiera 230

Libreria Byblos
Corso Monte Cucco 15/c

Ore

9.30

Incontro con Bov Bjerg
Con il libro La nostra casa

17

Facciamo che eravamo
Lettura e musica dal vivo con
Silvia Roncaglia
Paolino e nonno Aldo vanno spesso
a giocare ai giardini. Il nonno ha
inventato il gioco del facciamo che
eravamo… pirati o cavalieri, cuochi o maghi. Un giorno però nonno
Aldo non ricorda più la strada per
tornare a casa… Un racconto intenso e poetico da leggere insieme,
grandi e piccoli, per condividere
con delicatezza e affetto il tema
della vecchiaia e della malattia.
Con l’autrice Silvia Roncaglia,
Anna Palumbo e Luciano Tosco
Il libro: Silvia Roncaglia e Desideria
Guicciardini, Facciamo che eravamo, Edizioni Gruppo Abele, 2017.

MARTEDÌ 23 MAGGIO
Libreria Bufò
Via Monginevro 187/A

Ore

17.30

Incontro con Caterina Cristina
Fiorentino
In occasione della presentazione
di Congegni Sapienti. Stile Olivetti:
il pensiero che realizza

In collaborazione con Goethe Institut .
Binaria Book
centro commensale del Gruppo Abele
Via Sestriere 34
Ore

Ore

17

Letture ad alta voce
La libraia di Bufò legge i libri finalisti
del Premio Nati per Leggere 2017
Da Bufò il martedì pomeriggio è il
giorno delle letture ad alta voce.
In occasione del Salone del Libro
la scelta va ai titoli selezionati per
la sezione Crescere con i libri che
quest’anno ha avuto come filo conduttore il tema del viaggio tra realtà
e fantasia. Per bambini dai 4 anni.

In collaborazione con Hapax Editore
Caterina Cristina Fiorentino, architetto, è ricercatore in Disegno
Industriale presso il Dipartimento
di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli. Autrice di
diversi saggi sul design di comunicazione e di prodotto della Olivetti.

SABATO 27 MAGGIO
Libreria Byblos
Corso Monte Cucco 15/c Ore

15.30-19

Incontro con Riccardo Marchina
Autore di I balconi del levante
In collaborazione con Neos Edizioni
All’interno della rassegna Lo scrittore in libreria: incontri ravvicinati con
autori piemontesi, Riccardo Marchina sarà in libreria per chiacchierare
con il pubblico e autografare il suo
ultimo libro I balconi del levante,
romanzo giallo a sfondo multietnico
ambientato a Porta Palazzo.
Libreria Capo Horn
Via Vincenzo Lancia, 31/20

Ore

18.30

Incontro con David Berti
e Gaetano Insabato
In occasione della pubblicazione
di Black Out
In collaborazione con: Innocenti Editore e
Alveare Campus San Paolo
Entrambi i protagonisti, quasi quarantenni, delusi da relazioni fallimentari, accomunati da un’indefinibile inquietudine esistenziale e
dalla passione per il loro mestiere,
si scontrano all’aeroporto di Fiumicino durante un Blackout… inizia
un viaggio misterioso e trascendente
sullo sfondo dell’Isola d’Elba.
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CIRCOSCRIZIONE 4
Tra i luoghi più significativi
della Circoscrizione 4 si annoverano il Museo e il campanile
della Faà Di Bruno. Il Beato fu
militare, fisico, matematico,
astronomo e musicista, la cui
vita e opere sono ripercorribili lungo le sale del Museo,
ricche di strumenti scientifici e tecnici dell’Ottocento. Il
campanile è l’icona di Borgo
San Donato, seconda guglia
in muratura di Torino dopo la
Mole Antonelliana.
Il Sacrario del Martinetto (la
cui origine è legata allo sfruttamento dell’energia idraulica),
campo di tiro a fine Ottocento,
venne scelto dalla Repubblica
Sociale come luogo di esecuzione delle sentenze capitali.
Tristemente significativa fu la
fucilazione, il 5 aprile 1944, di
otto componenti del Comitato
Militare Regionale Piemontese della Resistenza.
La settecentesca villa della
Tesoriera, che oggi ospita la
Biblioteca musicale Andrea
Della Corte, è un significativo
esempio di villa suburbana barocca, circondata da un grande prato alla francese e da una
fontana illuminata. Il parco è
un ricco patrimonio di alberi,
arbusti e fiori.
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MERCOLEDÌ 10 MAGGIO SABATO 13 MAGGIO
Nosy Be
Via Caserta 6

Ore

17

Women love without violence
Chiara Cuttica di Scrittura Pura presenta
il progetto letterario Women love without
violence
A cura di Babelica

GIOVEDÌ 11 MAGGIO
Sala Polifunzionale
Piazza dei Mestieri

Ore

14.30

Cerimonia di premiazione
Concorso Nazionale di Poesia e
Narrativa “Piazza dei Mestieri”
Marco Andreoni
Undicesima edizione
Rivolto agli studenti degli Istituti Tecnici,
IPSIA, ITC, e Centri di Formazione
Giurati
Isabella Leardini, Poetessa
Paolo Di Paolo, Scrittore
Lorenzo Del Boca, Giornalista E Scrittore
Domenico Mungo, Saggista E Scrittore

VENERDÌ 12 MAGGIO
Parco Dora Galleria
del centro commerciale

Ore

17

Patrizia Durante
e Enrico Pandiani presentano
Torinoir
A cura di Torinoir
Patrizia Durante e Enrico Pandiani
dell’associazione Torinoir introducono il pubblico del Parco Dora al
genere letterario che dominerà il
Salone Off in piazza Umbria la settimana successiva. Presenteranno l’originale progetto Torinoir, cioè undici
autori che si mettono insieme per
raccontare Torino attraverso la lente
della letteratura di genere.

Nosy Be
Via Caserta 6

Ore

16

Morena Rossi presenta il suo
ultimo romanzo
A cura di Nosy Be e Rete al Femminile
Morena Rossi presenta il suo libro
Che m’importa che tu faccia la brava, collana Times edizione Tralerighe
Vinicola Biason
Via Capua 8

Ore

17

Ispettori vs commissari
Marco G. Dibenedetto e Patrizia Durante di
Torinoir presentano i loro romanzi
A cura di Torinoir e Lettori D’assalto
Marco G. Dibenedetto e Patrizia
Durante di Torinoir presentano i protagonisti dei rispettivi gialli editi da
Golem. L’ispettore Rubatto si confronta con il commissario Rebecca
Messori.
Previste incursioni di Lettori d’Assalto durante la presentazione

DOMENICA 14 MAGGIO
area esterna
Parco Dora

Ore

17

Il mistero dei giocattoli perduti
Spettacolo per bambini
di e con Emanuele Buganza
A cura di Lettori D’assalto
Nella stanza di Michi sono successe
strane sparizioni, i giocattoli sono
sparsi dappertutto, mamma mia che
disastro! Una letterina di aiuto inviterà i bambini a risolvere il mistero.
Chi è stato? Il principe che non sta
in piedi, il mostro dei cerotti, la fata
dei calzini o il drago pauroso? Alcuni indizi porteranno il giovane pubblico a scoprire insieme il colpevole.

Previste incursioni di Lettori d’Assalto durante la presentazione.

San Donato | Campidoglio | Parella
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MERCOLEDÌ 17 MAGGIO
Chiesa dell’Ospedale
Maria Vittoria di Torino
Via Luigi Cibrario 72

Ore

16

Mostra Attraverso il blu
mamme e bimbi dell’Ospedale
Maria Vittoria
opere di Laura Valle
A cura di Silvana Nota
In collaborazione con Ospedale Maria
Vittoria, AslTO2, Circoscrizione IV,
Associazione Artes Media Project
e con Certiline, Universo Bimbo, Farmacia
Santa Zita
Una mostra di opere da un reportage in una maternità: le 24/48 ore
dopo il parto, momento sospeso da
costruire e inventarsi, delicatissimo
e cruciale per mamma e bambino
e per il futuro della comunità. Momento del blu della gioia, ma anche
del baby blues, del senso di inadeguatezza e della depressione.
La mostra sarà aperta dal 17/5 al
24/5/17

GIOVEDÌ 18 MAGGIO
Ccc.to Tor - Centro di Cultura
Contemporanea Torino
Via Bogetto 4/g
angolo via Pinelli Ore

17.30-19.30

Presentazione di
Resterà un eterno enigma. La
reincarnazione è una realtà?
e Avvenimenti straordinari nella
vita di una persona ordinaria.
La reincarnazione è una
realtà?” di Anna Maria Rossi
In collaborazione con Europa Edizioni
Segue cena presso Fornello Popolare
ed Economico.
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Area Pedonale
Piazzale Umbria

Ore

18

Oltre i confini del noir
Al centro del giallo
Stefania De Caro di Giallolatino
e Fabio Girelli di Torinoir
presentano il romanzo di Gian Luca
Campagna Finis Terrae (Oltre edizioni,
2016)

CIRCOSCRIZIONE 4
cari nell’equilibrio psicologico, killer
spietati colpiti da sentimentalismo
acuto, impiegati comuni che si trasformano in bestie assetate di sangue: tutti vogliono metterci le mani.
Ma come al solito non è necessario
affannarsi: il caso ha già deciso da
tempo chi premiare e chi punire in
questo autentico hard boiled rivisitato con l’action movie.

A cura di Giallolatino e Torinoir

Area Pedonale
Piazzale Umbria

Un parroco che sapeva troppo trovato incaprettato in canonica, un
comitato ambientalista che scava
nei segreti di una discarica e di una
centrale nucleare dismessa, una ballerina di un night sparita nel nulla,
una squadra di calcio che perde per
pagarsi lo stipendio, un cronista indolente, un gruppo di imprenditori
che avvia una centrale a biomasse,
un gruppo di amiche sull’orlo di una
crisi isterica per i tradimenti dei mariti, una commessa di una boutique
che aspetta il principe azzurro, un ex
calciatore col vizio della cocaina, un
faccendiere serbocroato che tratta
puttane, calciatori e scommettitori.
Amore e odio che si rincorrono a ritmi forsennati. E sullo sfondo lo Scirocco che avvolge una città, sospesa
tra mare, laghi paludosi e macchia
mediterranea.

Oltre i confini del noir
Al centro del giallo
Bologna non uccide

Area Pedonale
Piazzale Umbria

Ore

19
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Ore

20.15

Claudio Chiaverotti presenta il romanzo di
Fabio Mundadori L’altra metà della notte,
Damster Edizioni

VENERDÌ 19 MAGGIO
Scuola Primaria Kennedy
Via Pacchiotti, 102

In collaborazione con Lapis Edizioni
Biblioteca civica musicale
Andrea Della Corte
Villa La Tesoriera
Corso Francia 186

Stefania De Caro di Giallolatino presenta
il romanzo di Ezio Gavazzeni Le belle
donne non sanno che farsene dei bravi
ragazzi (Omicron, Latina 2016)

in occasione della pubblicazione
di Care figlie vi scrivo

Area Pedonale
Piazzale Umbria

Ore

Ore

17

In collaborazione con La Nave di Teseo
Conduce Alessandra Comazzi
Quando si evoca la famiglia Bruni
Tedeschi, si pensa subito a Carla,
modella, cantante, già première
dame, e a sua sorella maggiore Valeria, attrice e regista. Marisa Bruni
Tedeschi non è semplicemente la
loro madre. Pianista, appassionata
d’opera, ha vissuto una vita da artista. Donna libera, che attraversato
la storia senza conformarsi alle regole borghesi. Nel libro si confessa per
la prima volta: la giovinezza nell’Italia fascista, la morte precoce del pa-

18

Oltre i confini del noir
Territori noir
I gruppi letterari noir delle varie città
e province italiane si confrontano sulle
rispettive realtà
A cura di Torinoir, Giallolatino, Napoli Noir,
Sugarpulp, Il porto delle nebbie,
Garfagnana ini giallo, Noir is rock,
Mesthriller, Milano nera, sabot/age
Un confronto tra le realtà letterarie
di genere in Italia: territori, criminalità e narrativa.
Area Pedonale
Piazzale Umbria

Presentazione del libro I fili invisibili della
natura

Incontro con Marisa Bruni
Tedeschi

Una valigia zeppa di soldi. E un
equivoco sotto il tavolo di un driver
cafè sull’autostrada. E quando una
valigia è colma di banconote e diamanti scatena una folle corsa per
impossessarsene. E la polizia deve
solo seguire la scia di sangue per
capire dove sia depositata. Una corsa forsennata da una piazzola di un
autogrill emiliano fino a Lione, tra
prostitute pronte a farsi santificare,
militari con il lato oscuro, sbirri pre-

9

Incontro con Gianumberto
Accinelli

Oltre i confini del noir
Al centro del giallo

A cura di Giallolatino e Torinoir

Ore

dre e la tenerezza del rapporto con la
madre, l’incontro nel 1952 con suo
marito Alberto, industriale, compositore d’opera e collezionista d’arte,
il loro esilio in Francia per sfuggire
alla stagione dei rapimenti, le sue
grandi storie d’amore e la passione
mai tradita per il pianoforte.

Ore

19

Oltre i confini del noir
Le organizzazioni criminali, tra
romanzo e realtà
Confronto tra Piergiorgio Pulixi (edizioni
e/o) e Maurizio Blini (Torinoir, edizioni
Golem, Ciesse)
Modera Pasquale Ruju
A cura di Babelica, Torinoir e B-Locale
Può, oggi, la letteratura descrivere le
società? Esiste un genere letterario
in grado di leggere le connessioni
esistenti tra criminalità organizzata, colletti grigi, settori deviati delle
istituzioni? Qual è il ruolo della narrativa in quest’epoca e quale, viceversa, quello delle forze dell’ordine?
Area Pedonale
Piazzale Umbria

Ore

20.15

Oltre i confini del noir
Napolinoir
A cura di Torinoir e B-Locale
Ballario presenta Piera Carlomagno
presenta il suo romanzo Intrigo a
Ischia, Editore Centauria
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SABATO 20 MAGGIO

Galleria del Museo d’Arte Urbana
Via Rocciamelone 7 c
Ore

Ccc.to Tor - Centro di Cultura
Contemporanea
Via Bogetto 4/g
angolo via Pinelli
Ore

Il Raccoglitore di Storie

15-19

Biblioteca Popolare e Social
Booking
Sarà aperto un punto di raccolta per
le donazioni alla biblioteca popolare.
Si tratta di uno spazio dedicato alla
lettura social, dove romanzi, saggi e
libri tematici possono essere letti o
semplicemente cambiati. Un nuovo
modo per combattere la crisi, culturale ed economica, permettendo a
tutti la possibilità di leggere, studiare e possedere dei libri. Quest’anno
l’attenzione si concentra sulla sezione Medicina Alternativa: Curarsi
Senza Intossicarsi della biblioteca
popolare, facendo un appello pubblico per il reperimento di libri nuovi
o usati e chiedendo aiuto anche alle
case editrici e agli utenti dei social.
Area Pedonale
Piazzale Umbria

18.30

Ore

18

Oltre i confini del noir
Nonsolonoir
I confini del noir: dentro o fuori?
A cura di Babelica e B-Locale
Il blogger Fabrizio Fulio - Bragoni
presenta Lucia Biagi, autrice del
fumetto Misdirection (Eris, Torino
2017) e Francesco Verso, due volte
vincitore del Premio Urania Mondadori e fondatore dell’etichetta Future Fiction.

Reading dello scrittore Stefano Bruccoleri,
titolare della Ciclo Officina Letteraria in
Borgo Campidoglio
In collaborazione con: La Casa di Cionni,
Ciclo Officina Letteraria, Tribù del Bad
Night Cafè

Preti, puttane, ciclisti. Un quartiere
senza prete, farmacista, un abile ciclista e una puttana degna di questa
fama. Da circa due anni la borgata
Campidoglio si è arricchita delle
figura del ciclista, a tratti puttana,
predicatore, farmacodipendente ancor prima che farmacista, con un’inesauribile passione per le storie. Il
20 maggio siete invitati a ascoltare
le storie della ciclo officina letteraria
di via Musinè. I bambini è meglio
lasciarli a casa.
Info tel. 335 6398351
info@museoarteurbana.it
http://analkoliker.wordpress.com

Area Pedonale
Piazzale Umbria

SALONE OFF 2017

Ore

21 DOMENICA 21 MAGGIO

Oltre i confini del noir
Maschere noir
Il blogger Tiziano Colombi presenta
Alessandro Zannoni e il suo ultimo
romanzo Nel dolore (A&B edizioni, 2017).
La vita di Nick Corey, sceriffo della
piccola cittadina texana di Bakereedge Pass, sembrava potesse scorrere tranquilla da quando Stella,
il grande amore, è tornata a vivere
con lui. I tempi del dolore, dell’alcol e della violenza sembrano finiti.
Ma il destino non è benevolo: Rudy
Loddenbróke, il suo miglior amico,
viene ucciso. Nel dolore è un’odissea, con una parata di mostri
umani che tentano di destabilizzare i parametri della società civile.
Alessandro Zannoni scrive e vive a
Sarzana, sul confine tra Liguria e
Toscana.

Ccc.to Tor - Centro di Cultura
Contemporanea
Via Bogetto 4/g
angolo via Pinelli
Ore

15-19

Biblioteca Popolare e Social
Booking
Sarà aperto un punto di raccolta per
le donazioni alla biblioteca popolare.
Si tratta di uno spazio dedicato alla
lettura social, dove romanzi, saggi e
libri tematici possono essere letti o
semplicemente cambiati. Un nuovo
modo per combattere la crisi, culturale ed economica, permettendo a
tutti la possibilità di leggere, studiare e possedere dei libri. Quest’anno
l’attenzione si concentra sulla sezione Medicina Alternativa: Curarsi
Senza Intossicarsi della biblioteca
popolare, facendo un appello pubblico per il reperimento di libri nuovi
o usati e chiedendo aiuto anche alle
case editrici e agli utenti dei social.
Area Pedonale
Piazzale Umbria

Ore

18

Oltre i confini del noir
Nerissima Torino
Serata di chiusura con Torinoir, i suoi
autori, i suoi progetti.
A cura di Torinoir e B-Locale

Oltre i confini del noir
Il giallo visto da sud

L’originale esperimento di Torinoir,
un gruppo di giallisti del tutto differenti uno dall’altro, che si mettono insieme per raccontare Torino
attraverso la lente della letteratura
di genere.

Discutono con i lettori Giorgia Lepore
e Luigi Romolo Carrino (edizioni e/o)

Area Pedonale
Piazzale Umbria

Area Pedonale
Piazzale Umbria

Ore

19

A cura di Babelica.
Due autori meridionali. Pugliese
Giorgia Lepore, campano Luigi
Romolo Carrino. Due noiristi puri,
capaci di raccontare, con linguaggi
limpidi e insieme emotivi, gli stravolgimenti delle società al tempo
della crisi, gli scollamenti sociali,
le ripercussioni sulle persone, le
infiltrazioni dei sistemi criminali.
Storie da Sud e di Sud che hanno
trovato voce.
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Ore

19

Oltre i confini del noir
One man show teatrale di Emanuele
Buganza di Lettori d’assalto
A cura di Lettori d’assalto
L’attore Emanuele Buganza leggerà
e interpreterà brani di romanzi noir
che hanno per sfondo, o protagonista, Torino.

83

CIRCOSCRIZIONE 5
Tra i luoghi più significativi
della Circoscrizione 5 ricordiamo la Torre dell’orologio
che, a seguito della riconversione della Ex Cir 1905 (Concerie Italiane Riunite), è ora
simbolo dell’attuale Centro
Civico. La Torre contribuisce
a dare rilievo all’immagine
della Circoscrizione, fornendo
memoria di un passato importante nella storia e nello sviluppo di tutta la Città.
Il Centro culturale Principessa
Isabella è un ex asilo infantile, aperto nel 1884. Ospita un
centro culturale polivalente
(con sale prove teatrali e musicali, una sala teatro e una
sala espositiva), la sede del
Centro di Documentazione
Storica della Circoscrizione e
l’Ecomuseo Urbano.
La Spina Reale è un’opera di
valore ambientale, uno spazio per il relax dei cittadini,
per nuove opportunità commerciali e d’incontro, mostre,
festival e mercatini.
Il Castello di Lucento, insieme
al Castello del Valentino, è la
sola residenza sabauda ancora esistente nell’area urbana
torinese, attualmente oggetto
di interesse della Città.

TORINO | CIRCOSCRIZIONE 5
Borgo Vittoria | Madonna di Campagna
Lucento | Vallette
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SABATO 13 MAGGIO
La Piola libreria di Catia
Via Bibiana 31

Ore

VENERDÌ 19 MAGGIO

21

Scuola Primaria Guido Gozzano
Corso Toscana 88

Ore

9.30

Incontro con Lorenza Faccioli

Incontro con Nadia Terranova

In occasione della pubblicazione
di L’eredità

Con il libro Casca il mondo
In collaborazione con Mondadori

In collaborazione con la casa editrice
Europa edizioni
L’autrice torinese presenta il suo primo romanzo giallo che si dipana tra
l’Italia e l’India.

GIOVEDÌ 18 MAGGIO
Tana dei Babi
corso Grosseto 115

Ore

18

Tutti i volti di Dio - le differenti
visioni dell’Ultraterreno
A cura di Associazione di Promozione
Sociale BABI

Ore

21

Orsetti gommosi per colazione la storia di Ludovica
Spettacolo in anteprima assoluta
A cura di Associazione di Promozione
Sociale BABI
info: www.ilbabi.it

SABATO 20 MAGGIO
La Piola libreria di Catia
Via Bibiana 31

info: www.ilbabi.it
La Piola libreria di Catia
Via Bibiana 31 Torino

Tana dei Babi
corso Grosseto 115

Ore

17

Incontro con Federica Manzon
Ore

18

Non aspettarmi vivo, La banalità
dell’orrore nelle voci dei ragazzi
jihadisti
Con le autrici Anna Migotto
e Stefania Miretti
In collaborazione con Einaudi
Chi sono i ragazzi che si uniscono
all’Isis e cosa li spinge a partire
lasciandosi tutto alle spalle, anche
l’amore delle madri, delle fidanzate, dei fratelli, per fare la guerra
agli infedeli? Dopo anni di lavoro
sul campo, due giornaliste restituiscono per la prima volta le voci di
una generazione pericolosamente in bilico tra Europa e Califfato.
Anna Migotto, nata in Friuli, è
giornalista e film-maker. Inviata
speciale per Mediaset, è esperta di esteri e Medio Oriente.
Stefania Miretti, torinese, giornalista e film-maker, ha lavorato a «La
Stampa» ed è stata vicedirettrice del
settimanale «Gioia». Scrive soprattutto di costume, cultura e attualità.

in occasione del suo nuovo romanzo
La nostalgia degli altri
In collaborazione con Feltrinelli
Federica
Manzon
(Pordenone,
1981) ha pubblicato il reportage
narrativo Come si dice addio (2008)
e il romanzo Di fama e di sventura
(premio Rapallo Carige 2011 e premio Selezione Campiello 2011).
Collabora con l’organizzazione del
festival letterario Pordenonelegge,
il quotidiano Il Piccolo, è redattrice
della rivista Nuovi Argomenti.
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Mufant, MuseoLab del Fantastico
e della Fantascienza
Via Reiss Romoli 49 bis

CIRCOSCRIZIONE 5

Ore

18

Pronto Soccorso
Performance reading dal
racconto L’arte di sopravvivere
di Stephen King
A partire da un racconto di Stephen King
una metafora sulla commercializzazione
della salute
In collaborazione con: Circoscrizione 5
movimenti salute per tutti
Con: Gianluca Bottoni- installazione
scenografica “fannidada”
A cura di: ass.cult.G.B.Studio
La performance è tratta da un racconto di Stephen King, L’arte di
sopravvivere (Survivor type), il cui
protagonista, medico chirurgo americano, finisce in un’isola deserta
dopo un naufragio, costretto ad
amputarsi e mangiare pezzi di sé.
Si compone di un prologo audio (il
racconto in prima persona di quando iniziava la carriera di medico) e
un secondo momento, in cui viene
a svelarsi la suggestiva scenografia
composta da un cimitero di vecchi
monitor video (metafora delle manipolazioni mediatiche che negli anni
avrebbero generato la withe economy), da ciò che rimane del corpo
del medico. Il lavoro nasce sulla scia
delle problematiche sulla commercializzazione della salute e sui sistemi sanitari. La scenografia è una
installazione artistica creata dal duo
Fannidada. Ideato e interpretato da
Gianluca Bottoni - durata: 30 min.
La Piola libreria di Catia
Via Bibiana 31

Ore

DOMENICA 21 MAGGIO
Mufant, MuseoLab del Fantastico
e della Fantascienza
Via Reiss Romoli 49 bis

Ore

14.30-19,30

Festa degli Orchi e degli Elfi
Evento fantasy al MUFANT
A cura di: Silvia Casolari e
Davide Monopoli, direttori artistici
MUFANT, e Emanuele Manfredi

CIRCOSCRIZIONE 5

SALONE OFF 2017

Andrea Vaccaro, introduce il semiologo Paolo Bertetti, Università di
Siena.
Ore 18: Presentazione del saggio
Quando la storia diventa leggenda di
Adriana Comaschi, modera Annarita
Guarnieri.
Ore 18.40: Il salone dei fuochi: tavola rotonda con gli autori fantasy
Chiara Neirotti, Luisa Paglieri, Luca
Airale e Elena Romanello.

Tana dei Babi
corso Grosseto 115

Ore 15.30: Conferenza dell’AIST Associazione Italiana Studi Tolkieniani - con Roberto Arduini, Claudio
Testi, Barbara Sanguinetti e Stefano
Giorgianni.

letteratura fantasy a confronto

Ore

Tana dei Babi
corso Grosseto 115

Ore

20

Fra poco si leverà il sole
Frida Kahlo e la notte
Spettacolo in anteprima assoluta
A cura di Associazione di Promozione
Sociale BABI
Info: www.ilbabi.it

Info e ingressi: www.mufant.it

Ore 15: La fantasy delle origini, da
William Morris a Weird Tales con
Silvia Casolari e Davide Monopoli,
direttori artistici MUFANT.

LUNEDÌ 22 MAGGIO

18

Harry Potter sul Trono di Spade
A cura di Associazione di Promozione
Sociale BABI
Info: www.ilbabi.it

Ore 16.30: inaugurazione della nuova area fantasy e della mostra Draghi
e Magici Anelli di Emanuele Manfredi con i costumi di Veerena Stima,
Medusa Creation Art.
Ore 17: incontro con l’associazione
Sentieri Tolkieniani e presentazione
della web radio Radio Brea.

21

Incontro con Mauro Fresco
Piemonte da scoprire
Modera la giornalista Marina Lomunno
coordinatore redazionale La voce e il
Tempo
L’autore presenta la sua originale
guida, che ci porta attraverso brevi
itinerari, a scoprire la nostra regione,
sempre pronta a stupire i visitatori.
Ore 17.30: La prima rivista fantasy.
Presentazione di Der Orchideengarten, edizioni Hypnos, con l’editore

86

87

CIRCOSCRIZIONE 6
La Circoscrizione 6 è la porta
di ingresso Nord di Torino, la
prima a essere raggiunta dalla
ferrovia e dall’autostrada proveniente da Milano. La Barriera
di Milano è oggi al centro di un
importante intervento di rigenerazione urbana. Il quartiere
di Regio Parco è sorto intorno
alla Manifattura Tabacchi, nel
’600 residenza sabauda, divenuta la prima fabbrica torinese
per il monopolio del tabacco
verso la metà del ’700. Alle sue
spalle, il Parco alla confluenza
tra Po, Dora e Stura, oasi naturalistica dove nidifica l’airone
cinerino. L’area è destinata a
strutture universitarie e ospita
anche il centro Ecomuseale,
custode della memoria storica. L’adiacente Chiesa di San
Gaetano da Thiene è un’opera
eclettica di fine Ottocento. Il
suo stile caratterizza anche la
chiesa di Nostra Signora della
Pace, architettura bizantina
su impianto a croce greca,
inaugurata nel 1901.
Verso Est, ultima propaggine
della Città, si estende il quartiere Falchera, con le sue casette rosse stile inglese. Contornato da due grandi laghetti
artificiali, oggi in fase di riqualificazione a parco.

TORINO | CIRCOSCRIZIONE 6
Barriera di Milano | Regio Parco | Barca | Bertolla
Falchera | Rebaudengo | Villaretto

CIRCOSCRIZIONE 6

SALONE OFF 2017

FINO AL 15 MAGGIO

GIOVEDÌ 11 MAGGIO

Biblioteca civica Primo Levi
Via Leoncavallo, 17

Biblioteca civica Primo Levi
Via Leoncavallo, 17

Cosa hanno in testa le donne

In viaggio con i naturalisti
(anche piemontesi) dell’800:
il mondo di allora e… di oggi

Orari di apertura della Biblioteca

Mostra fotografica
Opere di: Alberto Bertotto, Rosa Esposto,
Silvia Leoni, Gerry Rinallo, Emanuela
Romaniello, Maria Versace

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO
Biblioteca Civica Don Lorenzo Milani
Via dei Pioppi 43
Ore

17

Incontro con Valeria Bianchi
Mian
Filastrocche poesie e racconti nei colori
dell’alchimia
A cura di: Biblioteche civiche torinesi
In occasione della pubblicazione
Favolesvelte, nell’ambito dell’attività di lettura per bambini Storie in
libertà, Valeria Bianchi Mian presenta le proprie filastrocche, poesie e i
propri racconti.
Biblioteca civica Cascina Marchesa
Sala delle colonne
Corso Vercelli 141/7
Ore

17.45

Vieni c’è una strada nel bosco
A cura di: Giovanni Gola
Giovanni Gola dopo l’esperienza in
qualità di autore di testi scolastici
a carattere tecnico, presenta il suo
primo romanzo. Accompagnamento
musicale e canoro a cura di Ferdinando Maidai e Beppe Gola.

Ore

17.30

Incontro con Camillo Vellano, biologo, già Professore ordinario di Anatomia comparata all’Università di
Torino, socia dell’Accademia delle
Scienze e conservatore onorario del
Museo Regionale di Scienze Naturali.
MEF - Museo Ettore Fico
Via Cigna 114

Ore

19

GEM 2017
Incontri in Barriera
A cura di Conservatoria delle Cucine
Mediterranee, in collaborazione con il MEF
- Museo Ettore Fico e con il sostegno della
Fondazione CRT
Una serie di giovani e innovativi produttori, la fantasia, la creatività e la
professionalità dello chef istruttore
Enrico Bricarello sono gli ingredienti dell’edizione 2017 del progetto
GEM, quarta edizione. Degustazioni,
letture e incontri per scoprire le eccellenze del nostro territorio. Sapori
veri: il Piemonte incontra i prodotti
di Amatrice presenta Pastificio Antilia e Azienda Agricola Giacosa Sebastiano - Lumache. Ospite il Consorzio per la tutela e valorizzazione
de l’Amatriciano. Letture a cura di
Lucrezia Scalzotto con brani tratti
da Piccola etnologia del cibo.
Degustazione € 15 a persona (a
serata), comprensivo della degustazione dei prodotti presentati
nel corso della serata, più il piatto
elaborato appositamente per l’occasione con ricetta esclusiva dello
chef Enrico Bricarello e un calice di
vino o di birra, a scelta.
Numero di posti limitato.
Prenotazione obbligatoria
conservatoriagem2017@gmail.com
Visita libera al Museo Ettore Fico
€ 5 a persona (gratuito per i possessori dell’Abbonamento Torino Musei)
dalle ore 18 alle ore 19.
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MARTEDÌ 16 MAGGIO
Biblioteca civica Cascina Marchesa
Sala delle colonne
Corso Vercelli 141/7
Ore

18

Reading .
Il fiato della storia e i profumi
del Jazz
Ovvero quando Storia, poesia e Jazz si
fondono in un racconto dagli inconsueti
risvolti. In collaborazione con
l’Associazione Culturale Carta e Penna
Curano l’evento: il narratore Sergio
Brussolo; il poeta Mario Parodi; il pianista
Mario Sereno
In collaborazione con: Associazione
Culturale Carta e Penna
A cura di: Sergio Brussolo, Mario Parodi,
Mario Sereno

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO
Ex Incet
Via Cigna 96/17

Ore

19-22

JamSessionBook
Ex Incet
Via Cigna 96/17

Ore

Ex Incet
Via Cigna 96/17

Ore

Ingresso 10 euro

Quattro giornate dedicate al jazz in
Barriera di Milano. Alle 16 seminario Il Blues, Il Jazz delle origini
e il Lindyhop. Alle 17 seminario La
Swing Era, musica per le orecchie e
per i piedi; alle 19.30 concerto JST
Strings 5tet; dalle 21.00 Lindy Hop
Nightcon Lindy Bros, La Bicicleta,
JASSBRASSBROS.

GIOVEDÌ 18 MAGGIO
Ospedale San Giovanni Bosco
P.zza Donatore di Sangue, 3

Ore

10

Pagine in corsia
Letture ad alta voce in ospedale
In collaborazione con: Città di Torino,
Biblioteche Civiche torinesi, il Circolo dei
lettori, i volontari del Servizio civile
nazionale e i volontari civici e del
progetto Senior Civico della Città di Torino

24

Luoghi della lettura: sala d’attesa
poliambulatori primo piano (ore 10
-12) e atrio (ore 12 -12.45) con accompagnamento al pianoforte.

In collaborazione con TOdays Festival
I fratelli belgi David e Stephen
Dewaele sono da più di 15 anni
sulla cresta dell’onda della club
culture di mezzo mondo. Il duo
che ha sempre spinto i confini della
musica verso territori nuovi e inesplorati si esprime in molteplici
progetti. I fratelli Dewaele sono una
band (Soulwax), sono djs (2manydjs), sono un’etichetta discografica
(deewee) un sound system (despacio) e sono i produttori di alcuni dei
remix più all’avanguardia degli ul-

90

volgimento di persone con disabilità,
rifugiati e musicisti d’eccezione.

22

Inaugurazione 30º Salone
Internazionale del Libro di
Torino
Esibizione dei 2 Many Dj’s

SALONE OFF 2017

timi anni per band come Warpaint,
Tame Impala, Metronomy, Arcade
Fire, Daft Punk, Gossip, Hot Chip
e MGMT. Lo stile dei loro djset e’
ormai un marchio di fabbrica unico
e inconfondibile che fa dal mash
up sonoro la sua ragion d’essere:
electro, disco, techno, indie rock
e punk sono tutti generi che i due
fratelli di Ghent riescono a far convivere e ad esaltare nelle loro serate
incendiarie e indimenticabili.

In occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino, i volontari
della città entrano negli ospedali
torinesi per offrire momenti di lettura ad alta voce ai pazienti, ai loro
famigliari e agli utenti in attesa di
visita.

Warm Up con
Mostricci of Sound dj set

CIRCOSCRIZIONE 6

Biblioteca Civica Don Lorenzo Milani
Via dei Pioppi 43

Ore

10-18

Jorge Luis Borges.
Zoo experience
Laboratorio
Nell’ambito di Narrazioni Jazz un progetto
musicale ispirato alle creature del
Manuale di zoologia fantastica
scritto nel 1957 da Borges con laboratori
aperti a tutti
A cura di Biblioteche civiche torinesi,
Cooperativa sociale GLGEnsemble,
Sharing Torino
Laboratori diurni aperti a tutti e performance musicale serale con il con-

Laboratori di Barriera / via Baltea
via Baltea 3

Ore

16-24

Concerto - Baltea Sound Station
NarrAzioni Jazz a Barriera di Milano
A cura di: Jazz School Torino, Laboratori
di Barriera/via Baltea

Biblioteca civica Primo Levi
Via Leoncavallo, 17

Ore

17.30

Come vivere insieme. Idee di
società dal 1960 ai nostri giorni
Gruppo di lettura coordinato da Mauro
Molineris
Testi di riferimento: La fine della
storia e l’ultimo uomo di Francis
Fukuyama e Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione di Michael
Hardt e Antonio Negri.
MEF - Museo Ettore Fico
Via Cigna 114

Ore

19

GEM 2017
Incontri in Barriera
A cura di Conservatoria delle Cucine
Mediterranee, in collaborazione con il MEF
- Museo Ettore Fico e con il sostegno della
Fondazione CRT
Una serie di giovani e innovativi
produttori, la fantasia, la creatività e la professionalità dello chef
istruttore Enrico Bricarello sono gli
“ingredienti” dell’edizione 2017 del
progetto GEM, giunto quest’anno
alla sua quarta edizione. Degustazioni, letture e incontri per scoprire
le eccellenze del nostro territorio.
La frontiera del gusto: pecora sambucana, caprini a latte crudo e birre
artigianali presenta Piccolo Salumificio Montano. Il Covo della Pecora,

Azienda Agricola Cascina Aris e Birrificio EdFil di Castagnero. In dialogo con l’architetto Alex Cepernich,
progettista del MEF.
Degustazione € 15 a persona (a
serata), comprensivo della degustazione dei prodotti presentati
nel corso della serata, più il piatto
elaborato appositamente per l’occasione con ricetta esclusiva dello
chef Enrico Bricarello e un calice di
vino o di birra, a scelta.
Numero di posti limitato.
Prenotazione obbligatoria
conservatoriagem2017@gmail.com
Visita libera al Museo Ettore Fico
€ 5 a persona (gratuito per i possessori dell’Abbonamento Torino Musei)
dalle ore 18 alle ore 19.
Biblioteca Civica Don Lorenzo Milani
Via dei Pioppi 43
Ore

21

Jorge Luis Borges.
Zoo experience
Concerto
Nell’ambito di Narrazioni Jazz un
progetto musicale ispirato alle creature
del Manuale di zoologia fantastica scritto
nel 1957
A cura di Biblioteche civiche torinesi,
Cooperativa sociale GLGEnsemble,
Sharing Torino
Con GLGEnsemble, un gruppo di
immigrati coordinati da Sara Fogliata,
Dario Bruna conduzione, Mauro Ottolini,
trombone, Federico Marchesano,
contrabbasso, basso elettrico
Ex Incet
Via Cigna 96/17

Ore

19-21

JamSessionBook
Con Bolla Trio meets Julia Lenti,
Weena e Giulietta Passera
Ex Incet
Via Cigna 96/17

Ore

22

Gogo Penguin
l trio piano-basso-batteria di Manchester (Chris Illingworth, Nick
Blacka e Rob Turne) propone un
jazz moderno e contaminato da ritmi tipici della musica elettronica.
È stato descritto come “elettronica
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acustica”, le in%luenze apparentemente disparate di elettronica, jazz
e musica classica nel DNA musicale
dei GoGo Penguin risaltano in un
suono immediatamente riconoscibile e convincente
Ex Incet
Via Cigna 96/17

Ore

23.30

The Book Circus
Con The Sweet Life Society & Valeria
Bonalume + ospiti
Per festeggiare la Trentesima edizione del Salone Internazionale
del Libro nasce BookCircus, una
collaborazione assieme ad uno dei
party più longevi ed eccentrici della
penisola, nato e cresciuto proprio a
Torino, Swing Circus, che per l’occasione diventa Book Circus. Porterà
allo spazio Notte-Book una ventata
di allegria e buone vibrazioni. Acrobati, giocolieri, ballerini, set fotografici faranno da cornice a una serata
dove i classici della musica vengono
rivisitati, o meglio, remixati in chiave moderna dalle sapienti mani del
duo di produttori sabaudi The Sweet
Life Society.

VENERDÌ 19 MAGGIO
IPS BECCARI
Via Paganini, 22

Ore

9

In collaborazione con Lapis Edizioni

10

Jorge Luis Borges.
Zoo experience
Nell’ambito di Narrazioni Jazz un
progetto musicale ispirato alle creature
del Manuale di zoologia fantastica scritto
nel 1957
A cura di: Cooperativa sociale
GLGEnsemble
In collaborazione con: le Biblioteche
civiche torinesi e Sharing Torino
Laboratori diurni aperti a tutti e performance musicale serale con il con-
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Ore

14.30

Ex Incet
Via Cigna 96/17
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Ore

20-22

JamSessionBook
Spazio 211
Via Cigna 211

Incontro con Carlo Carzan e
Sonia Scalco

Ore

21

In collaborazione con Editoriale Scienza

Festa mobile
Emidio Clementi
e Corrado Nuccini leggono
Quattro Quartetti da T.S. Eliot

Laboratori di Barriera / via Baltea
via Baltea 3

Due rocker alle prese con giganti della
narrativa e della poesia in una serata
che promette scintille

Presentazione dei libri Pensa come
Leonardo da Vinci e Pensa come Skerlock
Holmes

Ore

16-24

Concerto - Baltea Sound Station
NarrAzioni Jazz a Barriera di Milano
A cura di: Jazz School Torino, Laboratori di
Barriera/via Baltea
Quattro giornate dedicate al jazz in
Barriera di Milano. 16.00 seminario Black Voices; 17.00 seminario
Scat!; 18.00 seminario La musica
sbagliata; 19,30 concerto di Pino
Russo; dalle 21.00 Lindy Hop Nightcon Lindy Bros, La Bicicleta,
JASSBRASSBROS.

Ore

18

Il Calendario civile
di Alessandro Portelli
Per una memoria laica, popolare e
democratica degli italiani

Presentazione del libro Pensami forte

Ore

Scuola Primaria Gabelli
Via Santhià, 25

Fondazione Giorgio Amendola
Via Tollegno 52

Incontro con Zita Dazzi

Biblioteca Civica Don Lorenzo Milani
Via dei Pioppi 43

volgimento di persone con disabilità,
rifugiati e musicisti d’eccezione.
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Interviene Andrea Giorgis
A cura di Donzelli editore, Fondazione
Amendola
Un progetto collettivo all’insegna
della storia e dell’impegno civile. Il
libro, firmato da un gruppo di studiosi e intellettuali prestigiosi (tra
cui Gad Lerner, Nadia Urbinati, Benedetta Tobagi, Salvatore Lupo), e
curato da Andrea Portelli, avanza la
proposta di un Calendario civile, parallelo a quello religioso, scandito da
22 date celebrative di passaggi cruciali della storia democratica e della
tradizione repubblicana italiana.

pratica lo scat, una forma di canto
jazz basata sull’improvvisazione vocale. Nella sua carriera ha duettato
con Jon Hendricks, Dizzy Gillespie,
Clark Terry, Dee Dee Bridgewater,
Giorgia Todrani, Tosca e altri. Ha
preso parte alle trasmissioni televisive di Renzo Arbore.
Ex Incet
Via Cigna 96/17

Ore

23

Note-Book
Concerto di Bombino

A cura di Giuseppe Culicchia
Biblioteca Civica Don Lorenzo Milani
Via dei Pioppi 43

Ore

21

Jorge Luis Borges.
Zoo experience
Nell’ambito di Narrazioni Jazz un progetto
musicale ispirato alle creature
del Manuale di zoologia fantastica
scritto nel 1957
A cura di Biblioteche civiche torinesi,
Cooperativa sociale GLGEnsemble,
Sharing Torino
Con GLGEnsemble, un gruppo
di immigrati coordinati da Sara Fogliata,
Dario Bruna conduzione, Roberto
Cecchetto, chitarra elettrica, Samuele
Strufaldi, fender rhodes, Tommaso
Rosati, elettronica, Federico Marchesano,
contrabbasso, basso elettrico
Ex Incet
Via Cigna 96/17

Ore

19.30-21.30

JamSessionBook
Ex Incet
Via Cigna 96/17

Ore

22

Note-Book
Gegè Telesforo (showcase)

Ispirato dalla musica popolare della sua terra e da alcune leggende
del rock come Jimi Hendrix e Mark
Knopfler, comincia giovane la carriera di musicista, combinando
la passione per il blues rock e la
chitarra elettrica con le sonorità
dell’Africa subsahariana, creando
uno stile inconfondibile. A causa
delle tensioni civili createsi in Niger negli anni Novanta, è costretto
ad emigrare in Algeria e Libia con
la famiglia, dove ha vissuto per diversi anni. Nel 1997 fa ritorno in
Niger, dove intraprende la carriera
di musicista professionista. Nel
2009 pubblica il primo album,
Group Bombino - Guitars from Agadez, vol. 2. e nel 2011 Agadez,.
Nel 2013 ottiene grande riscontro
di pubblico con Nomad (Nonesuch Records), prodotto da Dan Auerbach dei Black Keys. Nel 2015
collabora con Jovanotti, suonando
la chitarra elettrica e cantando nel
brano Si alza il vento. Nel 2016
esce il suo nuovo album, Azel.

Polistrumentista, vocalista, compositore, conduttore e autore di
programmi radiofonici e televisivi.
Appassionato e profondo conoscitore di musica, in particolare jazz
e fusion, collabora con giornali e
riviste specializzate. Conosce e
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Ex Incet
Via Cigna 96/17

Ore

24

Note-Book
Concerto di Ninos du Brasil
Dopo l’uscita dell’acclamato disco
d’esordio “Muito NDB” (La Tempesta International / Tannen Records),
i Ninos Du Brasil sono tornati nel
2014 con l’album “Novos Mistérios”, pubblicato da Hospital Productions. Il suono del duo composto
da Nico Vascellari e Nicolò Fortuni una miscela audace e improbabile di
rumore elettronico, batucada e samba - risulta ancor più personale e di
conseguenza ancor più difficilmente
catalogabile, senza perdere quella
carica irriverente ed esplosiva che
ha permesso al progetto di imporsi
al di là dei con%ini italiani.

SABATO 20 MAGGIO
Parco Aurelio Peccei
Piazza Ghirlandaio

Ore

10.30-12.30

Laboratorio speciale di Atelier Héritage
A cura di: Atelier Héritage, Laboratori di
Barriera/via Baltea, Jazz School Torino
Urban rhapsody è il laboratorio speciale di Atelier Héritage, ideato in
occasione del Festival Jazz, come
omaggio a George Gershwin e alla
sua Rapsodia in blue e alla serie di
collage che Matisse dedicò a questo
genere musicale. Un laboratorio gratuito, aperto ai bambini e alle famiglie di Barriera.

Ore

14-16

Concerto
Jazz Parade in Barriera
Passeggiata jazz per Barriera di Milano
A cura di: Jazz School Torino, Laboratori di
Barriera/via Baltea
Passeggiata jazz per il quartiere
con Diego Borotti (sax), Gianni Vi-
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Laboratori di Barriera / via Baltea
via Baltea 3

Ore

19-02

Baltea Sound Station
NarrAzioni Jazz a Barriera di Milano
A cura di: Jazz School Torino, Laboratori di
Barriera/via Baltea
Quattro giornate dedicate al jazz in
Barriera di Milano. 19.30 concerto
degli allievi della Jazz School Torino Big Band; 20.15 concerto JST
SAXOPHONE 4tet; 21.00 concerto
Manouche Legacy; 22.00 JAM SESSION aperta a tutti, con allievi e docenti della JST.
Ex Incet
Via Cigna 96/17

Ore

20.30

Torino jazz night
La notte bianca del jazz

Laboratorio artistico per
bambini
Urban rhapsody

Laboratori di Barriera / via Baltea
via Baltea 3

rone (sax), Gabriele Peradotto (sax
baritono), Andrea Ariotto (sax alto),
Luca Neri (sax alto), Dario Tortone
(sax tenore), Isusi Janier (tromba),
Stefano Calcagno (trombone), Paolo
Franciscone (snare drum), Erik Seriolo (bass drum.

Spettacolo Blues per cuori
fuorilegge
Testi di Massimo Carlotto
Musiche di Maurizio Camardi, Francesco
Garolfi
Spettacolo di e con Massimo Carlotto (voce narrante) e con Maurizio
Camardi (sassofoni, duduk, flauti
etnici), Francesco Garolfi (voce, chitarra, armonica a bocca).
Ex Incet
Via Cigna 96

Ore

21.30

Torino jazz night
La notte bianca del jazz
Note-Book
GnuQuartet - Presentazione
album: Untitled
Untitled è il nuovo che condensa
dieci anni di esperienze musicali.
Dalla PFM ai Negramaro, da Niccolò Fabi agli Afterhours, passando
per Rachel Flowers, Cecilia Chailly
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e Shunga Jung, le collaborazioni
del GnuQuartet hanno arricchito la
tavolozza sonora rompendo confini
stereotipati. I brani si chiamano
semplicemente Idee e hanno un
numero che li contraddistingue tradendone la cronologia compositiva.
Sono semi musicali per cortometraggi dell’immaginario, occasioni
di viaggi interiori. Rock, minimalismo, sonorità orchestrali e sperimentali, cadenze virtuose e improvvisazione, elettronica e percussioni
sono alcuni degli ingredienti di un
materiale sonoro solido che mantiene, nella varietà stilistica, un
forte ingrediente trasversale di singolarità. Untitled è un ritorno alla
musica, alle sorprese che il colorato
mondo sonoro del nostro tempo può
riservare, un piacere da condividere, una domanda che richiede agli
ascoltatori il gesto creativo di dare
un nome alle proprie emozioni e
condividerlo.
Ex Incet
Via Cigna 96/17

Ore

23

Torino jazz night
La notte bianca del jazz
VELVET 50anni
Un progetto Sottodiciotto Film
Festival & Campus
Da un’idea di Enrico Verra, direzione artistica Max Casacci
Con: Foxhound, Max Casacci, Vicio,
Bianco, Lalli, Christaux (iori’s eyes)
+ Mario Conte, Francesco Bianconi,
Eugenio Finardi, Cristiano Godano,
Emanuele Cisi.
Ex Incet
Via Cigna 96/17

Ore

01.45

Book’n’dance

DOMENICA 21 MAGGIO
Ex Incet
Via Cigna 96/17

Ore

6.30-9

Tangata dell’Alba per 5 lustri di
Piazzolla
Omaggio al 25º del grande Maestro
argentino seguendo il fuso orario di
Buenos Aires! Ben due ore e mezza

di Maratona tanguera TO-BAIRES
con Milonga di tango nuevo, TDJ
set, ballo, performances, reading su
Piazzolla, Borges e Ferrer, videoproiezioni, fotografie, special guests e
la conduzione artistica al gusto di
caffè da Monica Mantelli. Location
affascinante e con tutti i confort. Ingresso libero e gratuito. Comodo parcheggio. FB ETNOTANGO LCMM.
Laboratori di Barriera / via Baltea
via Baltea 3

Ore

16-24

Baltea Sound Station
NarrAzioni Jazz a Barriera di Milano
A cura di: Jazz School Torino, Laboratori di
Barriera/via Baltea
Quattro giornate dedicate al jazz in
Barriera di Milano. 16.00 seminario La teoria delle stringhe e delle
corde; 17.00 seminario Improvviso
o previsto?; 19.30 concerto JST
5tet; dalle 21.00 Lindy Hop Night
con Lindy Bros, La Bicicleta, JASSBRASSBROS.
Ex Incet
Via Cigna 96/17

Ore

22

Note-Book
Botanica
Concerto dei Deproducers
I Deproducers, collettivo musicale
formato da Vittorio Cosma, Riccardo Sinigallia, Gianni Maroccolo e
Max Casacci, tornano insieme con
Botanica, continuando a mettere
in relazione musica e scienza, per
raccontare le meraviglie del mondo
vegetale. Un progetto innovativo che
vede la partecipazione e la consulenza scientifica per la realizzazione dei testi del professor Stefano
Mancuso, uno dei più importanti
ricercatori botanici internazionali,
tra le massime autorità mondiali nel
campo della neurobiologia vegetale
e autore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche sulla fisiologia e sul
comportamento delle piante. Aboca, riferimento internazionale nella
ricerca sui complessi molecolari
vegetali, che trae dalle piante medicinali soluzioni avanzate per la
salute e si impegna nel comunicare
l’importanza di preservare le condi-
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zioni ambientali per la salvaguardia
dell’uomo e del pianeta, in veste di
co-produttore e co-ideatore dell’opera Botanica, ha sposato immediatamente l’idea: raccontare con suoni,
musica e parole, le caratteristiche
dello straordinario mondo vegetale
ad un pubblico ampio in modo semplice e approfondito.

LUNEDÌ 22 MAGGIO
Scuola Media Leonardo Da Vinci
c/o Biblioteca Don Milani
Via dei Pioppi 43

Ore

9

Incontro con Mavis Miller
Con il libro Lisbeth e il giardino dei fiori
incantati
In collaborazione con De Agostini

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO
Biblioteca civica
Cascina Marchesa
Corso Vercelli 141/7

Ore

17.30

Tecnica craniosacrale
Un trattamento per un nuovo benessere
A cura di: Piero De Luigi, Naturopata
professionista e Operatore craniosacrale
Associazione Almaterra
Via Norberto Rosa 13/A

Ore

18

Il Tribunale delle Donne
A cura di Donne in Nero di Udine, 2016,
edizione italiana
Edizione originale pubblicato da
Zene u crnom, Zenske studije, Beograd, 2015
Il Tribunale delle Donne di Sarajevo
– maggio 2015 – è stato il primo
che si è tenuto in Europa. Questo
libro dà conto del percorso, delle
riflessioni, del dolore condiviso,
trasformato in una nuova forma di
resistenza per costruire, nelle regioni devastate dai conflitti, spazi di
convivenza democratica.
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GIOVEDÌ 25 MAGGIO
Biblioteca civica Primo Levi
Via Leoncavallo, 17

Ore

17.30

La chitarra elettrica e il Blues
L’evoluzione della chitarra
Incontro con Gualtiero Accornero,
musicista dilettante, appassionato
di Blues e di chitarre elettriche.
MEF - Museo Ettore Fico
Via Cigna 114

Ore

18

GEM 2017
Incontri in Barriera
A cura di Conservatoria delle Cucine
Mediterranee, in collaborazione con il MEF
- Museo Ettore Fico e con il sostegno della
Fondazione CRT

CIRCOSCRIZIONE 6
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LUNEDÌ 29 MAGGIO

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO

Biblioteca civica
Rita Atria
Strada San Mauro 26

Biblioteca civica
Cascina Marchesa
Corso Vercelli 141/7

Ore

18

Ore

15.30

Torinoir

Libri, chiacchere, colori, quilling

In occasione della pubblicazione
Porta Palazzo in Noir

Un momento culturale e conviviale nel
cortile della Cascina Marchesa

A cura di Biblioteche civiche torinesi,
Torinoir, Edizioni del Capricorno

A cura di Biblioteche civiche torinesi,
Centro donna della Circoscrizione 6

Presentazione del libro e altri consigli di lettura per l’estate con
degli scrittori di Torinoir, un collettivo di scrittori nato per raccontare i cambiamenti di Torino
con il mezzo del giallo-noir.
Con: Maurizio Blini, Marco G. Dibenedetto, Patrizia Durante, Enrico
Pandiani, Fabio Girelli e Massimo
Tallone.

Scambi di libri “al buio” e creazioni
artistiche con carta e creta, oltre a
pittura, quilling e origami.

Una serie di giovani e innovativi
produttori, la fantasia, la creatività e la professionalità dello chef
istruttore Enrico Bricarello sono gli
“ingredienti” dell’edizione 2017 del
progetto GEM, giunto quest’anno
alla sua quarta edizione. Degustazioni, letture e incontri per scoprire
le eccellenze del nostro territorio.
Tradizione e sperimentazione in cucina presenta Azienda Agricola Alice Cerutti - Cascina Oschiena, Soc.
Agr. San Luigi di Allio&c e Azienda
Agricola Corda Paolo - Il filo rosso.
Incontro con Alice Cerruti, giovane
risicultrice.
Degustazione € 15 a persona (a
serata), comprensivo della degustazione dei prodotti presentati
nel corso della serata, più il piatto
elaborato appositamente per l’occasione con ricetta esclusiva dello
chef Enrico Bricarello e un calice di
vino o di birra, a scelta.
Numero di posti limitato.
Prenotazione obbligatoria
conservatoriagem2017@gmail.com
Visita libera al Museo Ettore Fico
€ 5 a persona (gratuito per i possessori dell’Abbonamento Torino Musei)
dalle ore 18 alle ore 19.
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Oggi trasformato in sede di
eventi culturali, l’ex cimitero
di San Pietro in Vincoli fu il
primo camposanto fuori dalle
mura della città, inaugurato
per volere di Vittorio Amedeo
III di Savoia nel 1777. Ospita spettacoli sia nella cripta
che sul prato circondato dal
suggestivo chiostro, in cui
si incontrano alcune lapidi
d’epoca. Non distante, sulla
piazza Borgo Dora, l’ultimo
tassello del recupero del fabbricato – un tempo Caserma
Cavalli – ospita la Scuola Holden, all’avanguardia a livello
europeo in ambito letterario.
A pochi metri dalla scuola,
il Cortile del Maglio è un accogliente luogo di incontro di
sapore post industriale, rampa
di lancio ideale per visitare i vicoli su cui affacciano botteghe
e locali del Borgo Dora.
Sempre sull’asse del fiume,
un altro esempio di recupero
urbanistico a fini culturali e
sociali è la Biblioteca Italo Calvino di Lungo Dora Agrigento
94.

TORINO | CIRCOSCRIZIONE 7
Aurora | Vanchiglia | Sassi | Madonna del Pilone

CIRCOSCRIZIONE 7

SALONE OFF 2017

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO SABATO 13 MAGGIO
Libreria Il Ponte sulla Dora
Via Pisa 46

Ore

18.30

Edizioni Gruppo Abele
L’editore racconta il progetto editoriale
In collaborazione con: Edizioni Gruppo Abele
Con: Livio Pepino, Valentina Pazè,
Elisabetta Grande, Silvia Torchio e Sandra
Dema
Livio Pepino racconta il progetto
editoriale di Edizioni Gruppo Abele
con autori, lettori e assaggi (letterari
e non). Saranno presenti: Valentina
Pazè (autrice di Cittadini senza politica), Elisabetta Grande (autrice di
Guai ai poveri), Silvia Torchio (traduttrice dei libri di Jimmy Liao) e
Sandra Dema (autrice di Ho abbracciato un gigante).

GIOVEDÌ 11 MAGGIO
Libreria Il Ponte sulla Dora
Via Pisa 46

Ore

Libreria Il Ponte sulla Dora
Via Pisa 46

Ore

18

Inaugurazione mostra
fotografica Il tram
va alla guerra dal libro omonimo
di Simone Schiavi
Con un racconto inedito di Enrico
Pandiani
In collaborazione con Associazione
Torinese Tram Storici-Atts
Interviene Simone Schiavi
Fotografie inedite, tratte dal libro
di Simone Schiavi, che raccontano
una città, i suoi tram e i suoi filobus
nel momento più difficile, quello
della Seconda guerra mondiale a
Torino. Immagini della città bombardata, dei tram danneggiati, della
capacità degli abitanti di continuare
a sopravvivere, fino alla Liberazione.
Mostra visitabile fino al 31 maggio.

18 DOMENICA 14 MAGGIO

Incontro con Giuseppe Miale
Di Mauro e Mario Martone sul
nuovo romanzo La strada degli
americani
In collaborazione con Frassinelli

Giuseppe Miale Di Mauro è un
drammaturgo e un regista. E’ tra i
protagonisti dello spettacolo Gomorra. Ha scritto, con Nicolai Lilin, la
trasposizione teatrale di Educazione
siberiana e ha curato la regia della
messa in scena. Il suo ultimo lavoro,
al fianco di Mario Martone, è lo spettacolo è Il sindaco del rione Sanità.

Hub Multiculturale Cecchi Point
Via Antonio Cecchi, 17
Ore

13-24

CEREA!
Festa del fumetto e del libro illustrato
in Torino
In collaborazione con: Bao Publishing,
Eris Edizioni, Manfont Comics,
Diabolo Editore, Coconino-Fandango,
StarComics Edizioni
A cura di Camillo Bosco e Virginia
Sanchesi
Sono numerosi gli autori del territorio torinese (e piemontese) pubblicati da case editrici italiane di
fumetto e illustrazioni, ma difficilmente Torino è riconosciuta come
città dell’autorialità nel campo
grafico. CEREA! è l’occasione per
dimostrare e mostrare a chi questa
città la abita la massa critica delle
intelligenze e delle abilità degli autori che qui sono nati o che hanno
scelto questo splendido, romantico
territorio per vivere la propria vita.
Saranno presenti: Zeno Colangelo,
Albhey Longo, Veronica Veci Carratello, French Carlomagno, Giorgio
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Abou Mrad, Giorgio TinoShi, Matteo
Aversano, Federica Zancato, Jacopo
Tagliasacchi, Eki Bertoli, Lorena
Canottiere, Andrea Ferraris, Lucia
Biagi, Oscar Ito, Sergio Ponchione,
Andrea Boscolo.

LUNEDÌ 15 MAGGIO
Ore

11.30

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO
Centro Palatino (PalaFukas)
Piazza della Repubblica
Ore

Intervengono don Ermis Segatti e
Sergio Durando, direttore dell’Ufficio per
la Pastorale dei Migranti
Artgallery37
Galleria di Arte Moderna
e Contemporanea
Via Buniva, 9 ter/f

Ore

18.30

Incontro con Monica Lanfranco
Presentazione del libro Parole Madri –
ritratti di femministe: narrazioni e visioni
sul materno
A cura di: Anna Raffaella Belpiede,
Associazione Culturale Collettivo 37 –
Artgallery37
Con: Monica Lanfranco, Anna Raffaella
Belpiede, Roberto Borra
Monica Lanfranco è laureata in filosofia, è giornalista e formatrice sui
temi della differenza di genere e sul
conflitto. Parole madri – ritratti di
femministe: narrazioni e visioni sul
materno si chiede in che modo dirsi
femministe si incontra (e confligge)
con l’esperienza della maternità.

10-20 GIOVEDÌ 18 MAGGIO

Festival dell’Amicizia
Torino-Rabat

Centro Palatino (PalaFukas)
Piazza della Repubblica
Ore

Export Maroc (artigianato e prodotti
territoriali)
Mostra fotografica inerente al Marocco
e di quadri
Biblioteca civica Italo Calvino
Lungo Dora Agrigento 94
Dalle ore

100

18

Presentazione del libro di Claudio Torrero

Le associazioni CMP (Circolo Marocchini in Piemonte), Rebat al Fath
e A.M.E.C.E. BAITY (Association
maison d’enfant pour la culture et
l’education) in collaborazione con
R.A.M.R.I.T la rete associativa per
lo sviluppo organizzano la seconda
edizione del Festival dell’Amicizia
Torino-Rabat (17-21 maggio). L’iniziativa si propone di far conoscere la
cultura marocchina, per consolidare
e rafforzare la cooperazione tra i due
paesi per uno sviluppo economico e
turistico sostenibile e reciproco. È
un’occasione di incontro e condivisione per scoprire inusuali aspetti
artistici e letterari tipici della cultura
arabo-marocchina e per meglio comprendere le pluralità e le ricchezze
della cultura marocchina.

Ore 10 Accoglienza

Ore

Famiglia interculturale

Presentazione del Festival
dell’Amicizia Torino-Rabat

Festival dell’Amicizia
Torino-Rabat

Ore 16-18 Proiezione film: “Identità sul fronte”
Sala dell’Ufficio per la
Pastorale dei Migranti
Via Cottolengo 22

Ingresso gratuito.

Circoscrizione 7
Sala del Consiglio
Corso Vercelli, 15

Ore 10.30-13 Incontro di apertura del Festival
con la presenza delle Istituzioni

10

10-20

Festival dell’Amicizia
Torino-Rabat
Export Maroc (artigianato e prodotti
territoriali)
Mostra fotografica inerente al Marocco e
di quadri
Ospedale Humanitas Gradenigo
Corso Regina Margherita, 8

Ore

11

Pagine in corsia
Letture ad alta voce in ospedale
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In collaborazione con: Città di Torino,
Biblioteche Civiche torinesi, il Circolo dei
lettori, i volontari del Servizio civile
nazionale e i volontari civici e del
progetto Senior Civico della Città di Torino
In occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino, i volontari
della città entrano negli ospedali torinesi per offrire momenti di lettura
ad alta voce ai pazienti, ai loro famigliari e agli utenti in attesa di visita.
Luogo della lettura: DH Oncologia.
Turin’s eye
Giardino Cardinale Pellegrino
Piazza Borgo Dora

Ore

11

Festa mobile
Viaggio al centro della Terra di
Jules Verne letto dagli ex allievi
Scuola Holden
A cura di Giuseppe Culicchia
La lettura aerea a puntate del capolavoro di Verne.
Turin’s eye
Giardino Cardinale Pellegrino
Piazza Borgo Dora

Ore

13

Festa mobile
Marco Peano legge da Caos
calmo di Sandro Veronesi
E chissà che da quassù non si riesca a
vedere anche il set dell’omonimo film con
Nanni Moretti!

In collaborazione con: Carlo Borlenghi,
fotografo e Laurana Lajolo, scrittrice
C&C Studio, laboratorio di scultura
e architettura di P. Albertelli e M.
Abbaldo, apre i suoi spazi per una
mostra relativa ai propri lavori di
scultura, alla ricerca fotografica di
Carlo Borlenghi e al dialogo tra arti
grafiche e poesia, in collaborazione
con l’Associazione Culturale Davide
Lajolo.
Su appuntamento.
Info su www.studiocec.it
Turin’s eye
Giardino Cardinale Pellegrino
Piazza Borgo Dora

Ore

15

Festa mobile
Guido Catalano legge da
Un amore di Dino Buzzati
Il Buzzati delle Cronache Fantastiche
avrebbe senz’altro apprezzato la lettura
aerea delle sue pagine.
A cura di Giuseppe Culicchia
Guido Catalano (1971) è scrittore e
poeta torinese. Inizia a scrivere durante gli anni del liceo classico. Nel
2000 pubblica la sua prima raccolta
I cani hanno sempre ragione (Seed)
e nel 2005 apre il suo blog. Ospite fisso del programma radiofonico
Caterpillar su Radio 2 tiene un blog
su Il Fatto Quotidiano. Nel 2017 ha
pubblicato per Rizzoli Ogni volta che
mi baci muore un nazista.

A cura di Giuseppe Culicchia
Marco Peano, scrittore ed editor per
la casa editrice Einaudi, è nato a
Torino nel 1979. È docente di scrittura narrativa alla Scuola Holden e
curatore, insieme a Giorgio Vasta, di
Esor-dire, manifestazione dedicata
alle scritture esordienti. Nel 2015
pubblica il suo romanzo d’esordio
L’invenzione della madre (Minimum
Fax) che si aggiudica il Premio Volponi Opera Prima.
C&C Studio
Via Mantova 19
e Via Cagliari 22

Ore

15-19

S.l.m. ovvero Sopra/Sotto il
livello del mare
Scultura, Fotografia e Letteratura

Turin’s eye
Giardino Cardinale Pellegrino
Piazza Borgo Dora

Ore

16

Festa mobile
Levante legge L’arte della gioia
di Goliarda Sapienza
Gioire significa toccare il cielo con un dito.
E in questo caso si può davvero!
A cura di Giuseppe Culicchia
Levante (Caltagirone, 1987), nome
d’arte di Claudia Lagona, cantautrice e scrittrice, si trasferisce a
Torino nel 1996. Si è imposta all’attenzione del grande pubblico nel
2013 con il singolo Alfonso, che è
diventato il tormentone dell’estate
scalando le classifiche. Nel 2017
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ha pubblicato il suo terzo album Nel
caos di stanze stupefacenti e il suo
primo romanzo Se non ti vedo non
esisti (Rizzoli).
Aula Magna, Campus Einaudi
Lungo Dora Siena 100

Ore

16

Amitav Ghosh: la narrativa dei
cambiamenti climatici nell’era
dell’Antropocene
In collaborazione con neri Pozza
In conversazione con: Roberto Beneduce
(Culture, Politica, Società),
Carmen Concilio (Lingue, Letterature
straniere e Culture moderne),
Daniela Fargione (Studi Umanistici)
Intervengono i traduttori Anna Nadotti e
Norman Gobetti
Amitav Ghosh è nato a Calcutta nel
1956, ha studiato a Oxford e attualmente vive tra la sua città natale e
New York. Considerato «uno dei più
grandi scrittori indiani» (la Repubblica), per Neri Pozza ha pubblicato: Il paese delle maree (2005),
Circostanze incendiarie (2006), Il
Palazzo degli specchi (2007), Mare
di papaveri (2008), Il cromosoma
Calcutta (2008), Lo schiavo del manoscritto (2009), Le linee d’ombra
(2010), Il fiume dell’oppio (2011) e
Diluvio di fuoco (2015).

Stramonio
Via Guastalla 13

Ore

18

Incontro con Federica Vanossi
In occasione della pubblicazione di
Ad ogni stantuffo riempito d’inchiostro
Il romanzo narra la storia di un’amicizia tra un fotografo ed una scrittrice.
Si tratta di un legame profondo perché sarà lui a riavvicinarla alla terra
di sua madre, la Grecia, attraverso
fotografie che lei tradurrà in racconti.
Da Emilia
Corso San Maurizio 47

Ore

19.30

Parlare col Liquido oltre il
confine
Reading a cura di Angelo De Matteis
e Giuseppe Fabris
Parlare col Liquido dedica una puntata speciale delle sue digressioni
etiliche al concetto di confine, nelle
possibili declinazioni suggerite da
grandi della letteratura come Henry
Miller, Jean-Claude Izzo, Venedikt
Eforeev, John Cheever e Steven Berkoff per indagare i confini della propria coscienza.
San Pietro in Vincoli
Zona Teatro
Via San Pietro in Vincoli 28

Ore

21

Jazz is dead
Narrare con il corpo e con
l’anima Varvara, la velata
di Giordano V. Amato con Eliana Cantone.
Organizzato da Il Mutamento Zona
Castalia nella cripta dell’Ex Cimitero

Turin’s eye
Giardino Cardinale Pellegrino
Piazza Borgo Dora

Ore

17

Festa mobile
Viaggio al centro della Terra
di Jules Verne letto dagli ex
allievi Scuola Holden
La lettura aerea a puntate del capolavoro
di Verne

Primo giorno di Jazz is Dead! Un
genere costretto a fare i conti con
il presente: rock, hip hop, kraut,
elettronica, sperimentazione, teatro,
editoria con faUSt, Peter Brötzmann & Heather Leigh, Dj Gruff &
Gianluca Petrella, Mammane Sani,
Khompa, Gio Evan, Bebo e Albi de
Lo Stato Sociale...
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SALONE OFF 2017

BarTu
Via Cagliari 28

Ore

22

Scuola Primaria Ricasoli
Via Ricasoli, 30

Ore

10

Show cooking
Questo libro me lo bevo!

Incontro con Carlo Carzan
e Sonia Scalco

Cinque editori dietro un bancone servono
cocktail e raccontano libri

Presentazione del libro Pensa come
Leonardo da Vinci e Pensa come Skerlock
Holmes

A cura di: CasaSirio Editore, Exòrma
Edizioni, Glifo Edizioni, Lindau Edizioni,
Marotta e Cafiero Editore, Edizioni Black
Coffee
In collaborazione con le riviste: Colla,
Crapula Club, Effe, La Balena Bianca,
L’Inquieto
Cinque editori, cinque loro libri, due
barman professionisti, un bancone,
tante bottiglie e bicchieri, qualche
shaker. Cinque cocktail ispirati ai
libri scelti: agli editori il compito di
prepararli e presentare il libro nel
tempo di elaborazione. A seguire reading a cura delle riviste letterarie.

VENERDÌ 19 MAGGIO
Centro Palatino (PalaFukas)
Piazza della Repubblica
Ore

10-20

Festival dell’Amicizia
Torino-Rabat

Ore

10

Incontro
con Massimo Lunardelli
Presentazione del libro È Gramsci, ragazzi
In collaborazione con Blu Edizioni

Turin’s eye
Giardino Cardinale Pellegrino
Piazza Borgo Dora

Ore

11

Festa mobile
Viaggio al centro della Terra di
Jules Verne letto dagli ex allievi
Scuola Holden
A cura di Giuseppe Culicchia
La lettura aerea a puntate del capolavoro di Verne.
Turin’s eye
Giardino Cardinale Pellegrino
Piazza Borgo Dora
Ore

11.30

Festa mobile
Elisabetta Travet legge da
Il Richiamo dei Sogni
A cura di Giuseppe Culicchia

Export Maroc (artigianato e prodotti
territoriali)
Mostra fotografica inerente al Marocco
e di quadri
Scuola Media Olivetti
Via Bardassano, 5

In collaborazione con Editoriale Scienza

Leonardo e Giada hanno un sogno:
alzare lo sguardo verso il cielo e
librarsi nell’aria. Ma nel paese di
Giùperterra dove vivono è proibito
guardare in alto! Sarà Pan Pan, l’amico dei Sogni, ad aiutarli a trovare
il coraggio di seguire il loro cuore,
permettendo loro di raggiungere il
cielo stellato dove incontreranno
tutti i bambini che come loro hanno
osato sognare.
Elisabetta Travet, nata a Pinerolo,
inizia la sua attività con le matite e
i pennarelli all’asilo. Qualche anno
più tardi scopre che può diventare la
sua professione: parte così l’avventura nel mondo dell’illustrazione che
la porta oggi a collaborare con case
editrici e agenzie di pubblicità.
Per Edicolors ha illustrato “Il gatto
Stalin”, collana I Giocolieri, scritto
da Paolo Cagni.

A cura di Giuseppe Culicchia
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Turin’s eye
Giardino Cardinale Pellegrino
Piazza Borgo Dora

Ore

14

Festa mobile
Elisabetta Travet legge da
Il Richiamo dei Sogni
A cura di Giuseppe Culicchia
Scuola Primaria Ricasoli
Via Ricasoli, 30

Centro Palatino (PalaFukas)
Piazza della Repubblica

Ore

14.30

Incontro con Melvin e Boonen
Presentazione dei libri Week end con la
nonna e Mammut

Ore

15-19

S.l.m. ovvero Sopra/Sotto il
livello del mare
In collaborazione con: Carlo Borlenghi,
fotografo e Laurana Lajolo, scrittrice
C&C Studio, laboratorio di scultura
e architettura di P. Albertelli e M.
Abbaldo, apre i suoi spazi per una
mostra relativa ai propri lavori di
scultura, alla ricerca fotografica di
Carlo Borlenghi e al dialogo tra arti
grafiche e poesia, in collaborazione
con l’Associazione Culturale Davide
Lajolo.
Su appuntamento.
Info su www.studiocec.it

Ore

Di una cosa possiamo essere certi: il
raffinato Edmund non si sarebbe mai
aspettato di veder lette le sue pagine
quassù!
A cura di Giuseppe Culicchia
Gianni Farinetti, nato a Bra (Cn) nel
1953, è copywriter, sceneggiatore e
regista. Ha esordito nel 1996 con
il romanzo Un delitto fatto in casa
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librarsi nell’aria. Ma nel paese di
Giùperterra dove vivono è proibito
guardare in alto! Sarà Pan Pan, l’amico dei Sogni, ad aiutarli a trovare
il coraggio di seguire il loro cuore,
permettendo loro di raggiungere il
cielo stellato dove incontreranno
tutti i bambini che come loro hanno
osato sognare.

Festival dell’Amicizia
Torino-Rabat

Turin’s eye
Giardino Cardinale Pellegrino
Piazza Borgo Dora

Presentazione del libro Diario
di un marocchino di Youssef El Hirnou

Festa mobile
Viaggio al centro della Terra di
Jules Verne letto dagli ex allievi
Scuola Holden

Ore

16

Festa mobile
Simona Vinci legge dai Racconti
di Lalla Romano
A cura di Giuseppe Culicchia
Simona Vinci (Milano, 1970), scrittrice e traduttrice, vive e lavora a
Budrio. Laureata in Lettere moderne
all’Università di Bologna pubblica
nel 1997 il suo romanzo d’esordio
Dei bambini non si sa niente (Einaudi) che riscuote grande successo ed
è tradotto in dodici paesi. Nel 2010
collabora alla raccolta Sei fuori posto (Einaudi) e nel 2016 pubblica
La prima verità (Einaudi), vincitore
del Premio Campiello.

15

Festa mobile
Gianni Farinetti legge dai
Racconti di Edmund White

104

16

Lalla Romano nel cielo sopra Torino grazie
a Simona Vinci!

Scultura, Fotografia e Letteratura

Turin’s eye
Giardino Cardinale Pellegrino
Piazza Borgo Dora

Ore

Turin’s eye
Giardino Cardinale Pellegrino
Piazza Borgo Dora

In collaborazione con Sinnos Editrice
C&C Studio
Via Mantova 19
e Via Cagliari 22

(Marsilio) con cui ha vinto il Premio
Grinzane Cavour, il Premiere Roman
di Chambery e il Premio Città di
Penne. Nel 2016 pubblica Il ballo
degli amanti perduti (Marsilio) che
vince il premio Recalmare Leonardo
Sciascia.
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Turin’s eye
Giardino Cardinale Pellegrino
Piazza Borgo Dora
Ore

16.30

Festa mobile
Elisabetta Travet legge da
Il Richiamo dei Sogni
A cura di Giuseppe Culicchia
Leonardo e Giada hanno un sogno:
alzare lo sguardo verso il cielo e

Ore

17

La lettura aerea a puntate del capolavoro
di Verne
A cura di Giuseppe Culicchia
Nuova sede Lavazza
largo Brescia (partenza)
Piazza Borgo Dora (arrivo)

Ore

18-19

Passeggiata tra artigianato e
letteratura
5X5X5
Itinerario guidato tra le botteghe di
sartoria di Borgata Aurora
A cura di: Collettivo Ultramondo
Testi inediti di: Alessandra Racca,
Danilo Grasso, Francesco Cusanno,
Ludovico Polidattilo, Silvia Greco
Conduce Andrea Quarello.
In Borgo Aurora nel giro di pochi isolati sono ancora attivi cinque sarti
che confezionano abiti su misura. A
ciascuno è stata affidata in custodia
una vecchia valigia che ha ispirato
cinque storie scritte da altrettanti
scrittori. La passeggiata vi porterà in
giro per il quartiere per raccogliere
dai sarti le cinque storie in un piccolo libro omaggio per i partecipanti.
NB: l’arrivo alle ore 19 in piazza
Borgo Dora coincide con l’ultima
lettura di giornata dalla mongolfiera Turin’s Eye per il progetto Festa
Mobile del Salone del Libro. Le modalità di prenotazione si trovano alla
sezione relativa del programma del
Salone.

San Pietro in Vincoli
Zona Teatro
Via San Pietro in Vincoli 28

Ore

18

Jazz is dead
Narrare con il corpo e
con il silenzio
Aperitivo sonorizzato da ‘Mbo Selecta
Centro d’incontro
Corso Casale 212

Ore

18

Inaugurazione mostra
Racconti cuciti al di là delle
trame fiorite di Francesca Boi
L’artista si racconta attraverso le sue
opere
In collaborazione con: HER Human
Evolution Resource associazione di
promozione sociale, Giovani & Dintorni
associazione culturale
Francesca Boi nasce a Torino nel
1977. Vive e lavora tra Cocconato
(Asti) e Casale Monferrato (Alessandria). Nel 1996 si diploma all’ISA
Passoni in moda e costume e nel
febbraio 2003 in scenografia all’Accademia Albertina di Belle Arti a
Torino. Nel 2006 realizza Freshen
un progetto artistico individuale,
ma anche una filosofia, sulla realizzazione di piccole opere indossabili
uniche e studi su allestimenti e decorazioni ecosostenibili: art à porter
e habit_abile.
Aperta fino a domenica 21
Workshop: domenica 21 dalle ore
10 alle 11.30
Centro d’incontro
Corso Casale 212

Ore

18.30

Incontro con Enrica Tesio
Due chiacchiere informali con Enrica Tesio
Dentro e fuori Tiasmo
In collaborazione con: H.E.R. Human
Evolution Resource, Associazione di
Promozione Sociale
Blogger e scrittrice torinese, 38
anni, ha due figli, due gatti e un
mutuo. Laureata in Lettere con indirizzo cinematografico, è copywriter.
Nel 2015 ha pubblicato per Mondadori il romanzo La verità, vi spiego,
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sull’amore, di cui è uscita l’edizione
Bestseller Oscar Mondatori. Dal libro
è stato tratto l’omonimo film.Grazie
al suo vivace e ironico blog Tiasmo,
nato nel 2013, è una delle blogger
più conosciute e amate in Rete.
Cimitero Monumentale
Via Varano 39

Ore

19.15

Sedute spiritiche
Paolo Nori legge La dama di picche di
Aleksandr Sergeevič Puskin
A cura di Un’altra Galassia
In collaborazione con Servizi Cimiteriali
AFC Torino SpA
Grazie al festival napoletano Un’altra Galassia, ideato da Rossella
Milone, Valeria Parrella, Pier Luigi
Razzano, Piero Sorrentino e Massimiliano Virgilio, anche a Torino
il collaudato format delle Sedute spiritiche che riportano in vita
scrittori non più esistenti.
Paolo Nori, nato a Parma, abita a
Casalecchio di Reno. È autore di
numerosi romanzi, fiabe e discorsi.
Con Marcos y Marcos ha pubblicato: La meravigliosa utilità del filo a
piombo, Disastri di Daniil Charms,
da lui curato e tradotto, Si chiama
Francesca, questo romanzo, Grandi
ustionati, La banda del formaggio,
Si sente?, Siamo buoni se siamo
buoni, La piccola Battaglia portatile, Manuale pratico di giornalismo
disinformato, Tre matti di Gogol’,
Dostoevskij, Tolstoj, Tre giusti di
Nikolàj Leskóv, Spinoza, il Repertorio dei matti della città di Milano,
proposto anche per le città di Bologna, Roma, Torino, Parma, Cagliari,
Livorno e Andria, da lui curati e tradotti. Ha curato l’antologia sui confini Ma il mondo non era di tutti?.
Apertura cancello ore 19,15
Chiusura cancello ore 19.35
Lettura ore 19.30
Scuola Holden General Store
piazza Borgo Dora 49

Ore

21

Olimpicamente
audiodramma con: Cinzia Spanò,
Daniele Ornatelli, Eleni Molos, Alessandro
Castelucci
testi di: G. Bachi, S. Ferrentino, L.Gattuso,
A. La Torre, M. Mucciarelli, F. Stroppini

106

musiche originali: Gianluigi Carlone
fonico: Paolo Corleoni
adattamento e regia: Sergio Ferrentino
Una produzione Fonderia Mercury
in collaborazione con Audible
Che cosa pensa un atleta mentre
compie un’azione sportiva?
Cosa passa per la testa di chi sta
correndo una maratona, lanciando
un peso, lottando in vasca per vincere l’oro alle Olimpiadi?
“Olimpicamente” racconta lo sport
da una prospettiva inedita, attraverso i pensieri dei campioni
durante il gesto atletico.
La scelta dei personaggi e delle storie
è stata fatta secondo criteri particolari e prospettive non convenzionali.
Per esempio, la vicenda umana e
sportiva di Muhammad Alì è narrata
immaginando i pensieri del campione quando, affetto dal morbo di Parkinson, compare in mondovisione
alla cerimonia inaugurale di Atlanta
‘96. Tra le vicende raccontate c’è
quella di Samia Yussuf Omar, giovane atleta somala morta nel naufragio
di un barcone di migranti mentre
cercava di raggiungere Londra per le
Olimpiadi del 2012; o quella di un
dramma poco conosciuto della vita
di Nadia Comaneci, tenuta segregata per anni dal figlio di Ceau c˛ escu.
San Pietro in Vincoli
Zona Teatro
Via San Pietro in Vincoli 28

Ore

21

Jazz is dead
Narrare con il corpo e con il
silenzio
faUSt, Peter Brötzmann & Heather Leigh,
TDC
A cura di: Varvara Festival, ARCI Torino
Secondo giorno di Jazz is Dead! Un
genere costretto a fare i conti con
il presente: rock, hip hop, kraut,
elettronica, sperimentazione, teatro,
editoria con faUSt, Peter Brötzmann & Heather Leigh, Dj Gruff &
Gianluca Petrella, Mammane Sani,
Khompa, Gio Evan, Bebo e Albi de
Lo Stato Sociale...
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Neos edizioni
Saletta Gutenberg
Via Beaulard 31

Ore

21

Donne di città
Letture e chiacchiere sul filo del volume
Partecipano: l’Autrice, l’editore Silvia
Maria Ramasso, la scrittrice Graziella
Costanzo
Letture di Luisa Ramasso
“Seduta sul tuo splendore. Trenta
storie fiorentine a femminile” di Sabrina Sezzani.
Libreria Il Ponte sulla Dora
Via Pisa 46

Ore

21.15

Leggi Napoli e poi...
Incontro con Massimiliano Virgilio, Giusy Marchetta, Serena
Gaudino e Vladimiro Bottone
Viaggio nella narrativa napoletana e
campana con aperitivo letterario
Massimiliano Virgilio è nato nel 1979
a Napoli. Ha pubblicato Più male
che altro (Rizzoli, 2008), Porno ogni
giorno (Laterza, 2009) e ha curato
l’antologia Scrittori Fantasma (Elliot,
2013). Collabora, tra gli altri, con “il
Mattino”. Scrive per il cinema e il teatro, è redattore e una delle voci della trasmissione Zazà su Rai Radio 3.
Giusi Marchetta, nata a Milano nel
1982, è cresciuta a Caserta, poi si
è trasferita a Napoli. Oggi vive a Torino dove è insegnante. Per Terre di
Mezzo ha pubblicato le raccolte di
racconti Dai un bacio a chi vuoi tu
(2008), con la quale ha vinto il Premio Calvino, e Napoli ore 11 (2010).
Il suo primo romanzo, L’iguana non
vuole, è stato pubblicato nel 2011
da Rizzoli. Nel 2015 è uscito, per
Einaudi, Lettori si cresce.
Vladimiro Bottone, è nato a Napoli
nel 1957 e vive a Torino. Collabora con quotidiani e periodici Ha
pubblicato i romani L’ospite della
vita (1999), Rebis (2002), Mozart
in viaggio per Napoli (2003), Vicaria (Rizzoli, 2015) e Il giardino
degli inglesi (Neri Pozza).
Serena Gaudino è nata a Napoli. Ha
pubblicato racconti e storie per bambini fra cui All’ombra delle due torri,
con le illustrazioni di Daniele Bigliardo (Colonnese 2005). Nel 2014

pubblica Antigone a Scampia (ed.
Effigie). Musicologa e giornalista, si
occupa di musica antica e contemporanea, di letteratura per ragazzi e
promozione della lettura. È membro
dell’Associazione Forum per il Libro.
Officine Corsare
Via Pallavicino 35

Ore

21

THE WALL
Oltre il Muro: Pregiudizio | Esclusione |
Integrazione
La storia e i retroscena del concept album
The wall dei Pink Floyd
Con Angelo Guida e Michele Morelli
In collaborazione con Fondazione
Matera-Basilicata 2019, Associazione
Culturale Energheia
La storia permette almeno tre livelli di lettura: uno autobiografico (la
morte in guerra del padre di Roger,
Eric Fletcher Waters, i problemi
dell’educazione scolastica nel periodo delle rivolte studentesche),
uno di osservazione e critica sociale (l’incomunicabilità nei rapporti
di coppia, la rockstar onnipotente),
uno infine che rappresenta l’evoluzione della follia del protagonista,
nel quale si intravede un riferimento
a Syd Barrett, sebbene le esperienze
di vita e artistiche del bassista ne
rappresentino la vera anima.
www.energheia.org

SABATO 20 MAGGIO
Centro Palatino (PalaFukas)
Piazza della Repubblica
Ore

10-20

Festival dell’Amicizia
Torino-Rabat
Export Maroc (artigianato e prodotti
territoriali)
Mostra fotografica inerente al Marocco e
di quadri
Turin’s eye
Giardino Cardinale Pellegrino
Piazza Borgo Dora

Ore

11

Festa mobile
Viaggio al centro della Terra di
Jules Verne letto dagli ex allievi
Scuola Holden
107
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La lettura aerea a puntate del capolavoro
di Verne

Ritrovarsi con Lolita nel cielo sopra Torino:
decisamente, non capita tutti i giorni

A cura di Giuseppe Culicchia

A cura di Giuseppe Culicchia

Turin’s eye
Giardino Cardinale Pellegrino
Piazza Borgo Dora
Ore

11.30

Festa mobile
Elisabetta Travet legge da
Il Richiamo dei Sogni
A cura di Giuseppe Culicchia
Leonardo e Giada hanno un sogno:
alzare lo sguardo verso il cielo e
librarsi nell’aria. Ma nel paese di
Giùperterra dove vivono è proibito
guardare in alto! Sarà Pan Pan, l’amico dei Sogni, ad aiutarli a trovare
il coraggio di seguire il loro cuore,
permettendo loro di raggiungere il
cielo stellato dove incontreranno
tutti i bambini che come loro hanno
osato sognare.
Turin’s eye
Giardino Cardinale Pellegrino
Piazza Borgo Dora

Ore

12

Festa mobile
Piergiorgio Odifreddi legge
da La Terra vista dalla
Luna di Lucrezio

Piergiorgio Odifreddi, nato a Cuneo
nel 1950, è matematico, logico e
saggista. Si occupa di divulgazione
scientifica, filosofia e religione. Ha
studiato matematica in Italia, Stati Uniti e U.R.S.S. e ha insegnato
all’Università di Torino. Tra le opere
più conosciute: Il Vangelo secondo la
scienza (Einaudi, 1999), Il matematico impertinente (Longanesi, 2005),
Caro papa teologo, caro matematico
ateo, in collaborazione con il papa
emerito Benedetto XVI (Mondadori,
2013), Il dizionario della stupidità.

13

Festa mobile
Marco Cubeddu legge da Lolita
di Vladimir Nabokov
108

Ore

14

Festa mobile
Elisabetta Travet legge da
Il Richiamo dei Sogni
A cura di Giuseppe Culicchia
Caffè Basaglia
Via Mantova 34
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Applicata che ha fondato Miningful
Studio, uno studio che offre servizi di
analisi dati e statistiche.
Turin’s eye
Giardino Cardinale Pellegrino
Piazza Borgo Dora
Ore

14.30

Festa mobile
Giorgio Vasta legge Pinocchio di
Carlo Collodi
La più bella favola della letteratura
italiana si libra nel cielo sopra Torino
A cura di Giuseppe Culicchia

Ore

14

Verità e nuovi media:
come cambia l’informazione
nell’epoca della Post-Verità
In collaborazione con: Caffè Basaglia,
Associazione culturale Sinestesia,
Associazione Arcobaleno Onlus, Sportello
“Ti.Ascolto!”

A cura di Giuseppe Culicchia

Ore

Turin’s eye
Giardino Cardinale Pellegrino
Piazza Borgo Dora

Rassegna “Non è vero ma ci credo:
Dialoghi sulla Post-Verità”

Ed eccola laggiù, la Terra!

Turin’s eye
Giardino Cardinale Pellegrino
Piazza Borgo Dora

Marco Cubeddu (Genova, 1987) è
scrittore e caporedattore di Nuovi Argomenti, prestigiosa rivista letteraria.
Collabora con Panorama e Il Secolo
XIX. Nel 2016 ha deciso di partecipare a Pechino Express. Per Mondadori
ha pubblicato il suo primo romanzo
Con una bomba a mano sul cuore nel
2013 e Pornokiller nel 2014.
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La grande diffusione dei mezzi tecnologici e di Internet ha portato a un
cambiamento nella ricezione delle informazioni: i cosiddetti “filtri” tradizionali (televisione, giornali, politica)
hanno perso la loro autorità, comportando una maggior responsabilità da
parte dell’individuo nella selezione
delle informazioni. Un’informazione
senza filtri non è però possibile: nei
social network quello che avviene è
infatti la formazione di bubble filters
(anche dette echo chambers), delle
casse di risonanza dove le notizie
vengono già filtrate in base alle proprie opinioni, interessi e abitudini.
Ma
come
funzionano
queste
echo chambers? Come avviene
la costruzione della verità all’interno di questo contesto?
Affronteremo la questione con Nevio Dubbini, Ph.D. in Matematica

Giorgio Vasta (Palermo, 1970),
scrittore, vive e lavora a Torino come
editor e consulente editoriale. Insegna scrittura narrativa in diversi
istituti tra i quali la Scuola Holden e
l’Istituto Europeo di Design, Moda e
Arti visive. Il primo romanzo Il tempo materiale (Minimum fax, 2008)
è stato candidato al Premio Strega
2009 e tradotto in molte lingue.
Nel 2016 ha pubblicato Absolutely
nothing. Storie e sparizioni nei deserti (Quodlibet).
C&C Studio
Via Mantova 19
e Via Cagliari 22

Ore

15-19

S.l.m. ovvero Sopra/Sotto il
livello del mare

accompagnata da lettura di poesie
della poetessa Marina Chaiwoui
e Wissal Houbabi e da musica
e spettacolo teatrale St –Art
Lo spettacolo, intitolato Il viaggio,
vuole essere un incontro tra culture
in cui si alterna la recitazione in lingua araba e italiana.
Turin’s eye
Giardino Cardinale Pellegrino
Piazza Borgo Dora

Ore

15

Festa mobile
Diego De Silva legge da
Conversazione in Sicilia
di Elio Vittorini
La Sicilia è laggiù, riuscite a vederla?
Diego ed Elio vi faranno da cannocchiale...
A cura di Giuseppe Culicchia
Diego De Silva (1964), avvocato
penalista è giornalista e sceneggiatore napoletano. Nel 1999 pubblica
il suo primo romanzo La donna di
scorta (riedito nel 2001 da Einaudi)
e nel 2001 Certi bambini (Einaudi) vincitore del premio selezione
Campiello. I suoi libri sono tradotti
in Inghilterra, Germania, Francia,
Spagna, Olanda, Portogallo e Grecia. È del 2015 Terapia di coppia
per amanti (Einaudi).

Scultura, Fotografia e Letteratura
In collaborazione con: Carlo Borlenghi,
fotografo e Laurana Lajolo, scrittrice
C&C Studio, laboratorio di scultura
e architettura di P. Albertelli e M.
Abbaldo, apre i suoi spazi per una
mostra relativa ai propri lavori di
scultura, alla ricerca fotografica di
Carlo Borlenghi e al dialogo tra arti
grafiche e poesia, in collaborazione
con l’Associazione Culturale Davide Lajolo.
Su appuntamento.
Info su www.studiocec.it
Centro Palatino (PalaFukas)
Piazza della Repubblica

Dalle ore

Festival dell’Amicizia
Torino-Rabat
15-18: Animazione per bambini
19-22: Cena etnico-marocchina

15

Turin’s eye
Giardino Cardinale Pellegrino
Piazza Borgo Dora

Ore

16

Festa mobile
Fabio Stassi legge da La luce
e il lutto di Gesualdo Bufalino
Ma sarà davvero Stassi a leggere
da Bufalino? L’unico modo per scoprirlo
è salire in cielo con lui.
A cura di Giuseppe Culicchia
Fabio Stassi (Roma, 1962), scrittore di origine siciliana, vive a
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Viterbo ma lavora a Roma in una
biblioteca universitaria. Nel 2006
pubblica il romanzo Fumisteria (GBM) col quale si aggiudica
il premio Vittorini Opera Prima
2007. L’ultimo ballo di Charlot
(Sellerio, 2012) è tradotto in diciannove lingue e ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Per Sellerio
ha pubblicato, tra gli atri: Come un
respiro interrotto (2014) e La lettrice scomparsa (2016).

Turin’s eye
Giardino Cardinale Pellegrino
Piazza Borgo Dora

Ore

18

Festa mobile
Elisabetta Travet legge da
Il Richiamo dei Sogni
A cura di Giuseppe Culicchia
Mercato al coperto della carne
di Porta Palazzo

Ore

18

Festa mobile
Elena Stancanelli legge da La
Pelle di Curzio Malaparte
Messo all’indice tra i libri proibiti dal Vaticano, il capolavoro di Malaparte prende
vita in un luogo davvero speciale.
Turin’s eye
Giardino Cardinale Pellegrino
Piazza Borgo Dora
Ore

A cura di Giuseppe Culicchia

16.30

Festa mobile
Elisabetta Travet legge da
Il Richiamo dei Sogni
A cura di Giuseppe Culicchia
Turin’s eye
Giardino Cardinale Pellegrino
Piazza Borgo Dora

Ore

17

Festa mobile
Marcello Fois legge da Cuore
di Edmondo De Amicis
Il Piccolo Tamburino Sardo arriva a Torino
in volo. Ma non si ferma qui...
A cura di Giuseppe Culicchia
Marcello Fois, nato a Nuoro nel
1960, vive a Bologna Laureato in
Italianistica, è autore prolifico in
ambito letterario, teatrale, radiofonico. È autore di sceneggiature di
fiction televisive. Nel 1992 il suo
romanzo d’esordio Picta (Marcos y
Marcos) vince il premio Calvino. Tra
le ultime pubblicazioni Manuale di
lettura creativa (Einaudi, 2016) e
Quasi Grazia (Einaudi, 2016). È
fra i fondatori del festival letterario
L’isola delle storie di Gavoi. Sua la
trilogia Stirpe (2010), Nel tempo
di mezzo (2012) e Luce perfetta
(2016), Einaudi.
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Elena Stancanelli è nata a Firenze e
vive a Roma. Ha studiato letteratura e
drammaturgia e si è diplomata in Accademia come attrice. Ha pubblicato
il primo romanzo, Benzina (Einaudi),
nel 1998. Collaboratrice di Repubblica, ha lavorato per radio e riviste.
Il libro Firenze da Piccola (Laterza) è
dedicato alla sua città natale. Il suo
ultimo romanzo La femmina nuda (La
nave di Teseo, 2016) è stato finalista
al premio Strega.
San Pietro in Vincoli
Zona Teatro
Via San Pietro in Vincoli 28

Ore

18

Jazz is dead
Narrare con le parole e con il
ritmo
Aperitivo sonorizzato da dj Green Man
Nuova sede Lavazza
largo Brescia (partenza)
Piazza Borgo Dora (arrivo)

Ore

18-19

Passeggiata tra artigianato e
letteratura
5X5X5
Itinerario guidato tra le botteghe di
sartoria di Borgata Aurora
A cura di Collettivo Ultramondo
Testi inediti di: Alessandra Racca,
Danilo Grasso, Francesco Cusanno,
Ludovico Polidattilo, Silvia Greco
Conduce Andrea Quarello
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In Borgo Aurora nel giro di pochi isolati sono ancora attivi cinque sarti
che confezionano abiti su misura. A
ciascuno è stata affidata in custodia
una vecchia valigia che ha ispirato
cinque storie scritte da altrettanti
scrittori. La passeggiata vi porterà in
giro per il quartiere per raccogliere
dai sarti le cinque storie in un piccolo libro omaggio per i partecipanti.
NB: l’arrivo alle 19 in piazza Borgo
Dora coincide con l’ultima lettura
di giornata dalla mongolfiera Turin’s
Eye per il progetto Festa Mobile del
Salone del Libro. Le modalità di
prenotazione si trovano alla sezione
relativa del programma del Salone.
Centro d’incontro
Corso Casale 212

Ore

18.30

Incontro con Marina Rissone
In occasione della pubblicazione di La
chiave del mistero
In collaborazione con H.E.R. Human
Evolution Resource Associazione di
Promozione Sociale
La misteriosa pieve romanica di
San Lorenzo, nel cuore del Monferrato, scenografia perfetta per un
delitto dai contorni internazionali. I ritmi del borgo di Montiglio si
spezzano e le lancette del tempo
tornano indietro per risolvere il caso
che coinvolge un gruppo di turisti
da ogni angolo del mondo.
Marina Rissone, nata a Johannesburg (Sudafrica), è giornalista freelance per La Stampa con esperienze
nel settore web, fotografia, radio,
moda, cultura, spettacolo, teatro.
Autrice di tre collane di poesie con
la casa editrice Pagine. La chiave
del mistero è il suo romanzo giallo
d’esordio.

Artgallery37 - Galleria di Arte Moderna e
Contemporanea
Via Buniva, 9 ter/f
Ore

18.30

150º anniversario dalla nascita
di Pirandello
Letture tratte da La Giara e Uno, nessuno
e centomila con intermezzi musicali di
santur
Con Maria Rosaria Bonaiuto,
Elahe Khalesi
A cura di Anna Raffaella Belpiede,
Associazione Culturale Collettivo 37 Artgallery37
In onore del 150º anniversario dalla
nascita di Pirandello, l’attrice Maria
Rosaria Bonaiuto legge brani tratti
dalla novella La Giara e dal romanzo Uno, nessuno e centomila, con
intermezzi musicali di Elahe Khalesi al santur, strumento a corde
iraniano.
Turin’s eye
Giardino Cardinale Pellegrino
Piazza Borgo Dora

Ore

19

Festa mobile
Viaggio al centro della Terra di
Jules Verne letto dagli ex allievi
Scuola Holden
La lettura aerea a puntate del capolavoro
di Verne
A cura di Giuseppe Culicchia
Dunque
Via Santa Giulia 26/a

Ore

19

Incontro con Daniele Biacchessi
In occasione della pubblicazione di Storie
di Rock Italiano – Dal boom dei consumi
alla crisi economica internazionale
Conduce Paolo Ferrari
In collaborazione con Jaca Book
Daniele Biacchessi, nato a Milano
nel 1957, è giornalista, scrittore, e
caporedattore di Radio 24 - Il Sole
24 ore. Autore, regista e interprete
di teatro narrativo civile ha vinto il
Premio Cronista 2004 e 2005 per
il programma Giallo e nero e il Premio Raffaele Ciriello 2009 per il
libro Passione reporter (Chiarelettere, 2009) e il Premio Unesco 2011
per lo spettacolo Aquae Mundi con
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Gaetano Liguori. Nel 2016 ha pubblicato Storie di rock italiano (Jaca
Book).
Via San Giovanni
Battista Lasalle, 16

Ore

20.30

Reading
Citofonare Interno 7
Letture di inediti in una casa privata
Con Claudia Durastanti, Andrea Piva,
Vanni Santoni e Giordano Tedoldi
A cura di Rossano Astremo e
Girolamo Grammatico
Con Citofonare interno 7 l’aperitivo
si fa a casa e l’intimità domestica
si trasforma in condivisione culturale. Citofonare Interno 7 mobilita la
cultura e la offre a domicilio. Il format propone reading di testi inediti
di scrittori con intermezzi di musica
d’autore, in un’abitazione messa a
disposizione della collettività.
Claudia Durastanti (Brooklyn, 1984)
è scrittrice e traduttrice. Ha pubblicato per Marsilio due romanzi,
Un giorno verrò a lanciare sassi
alla tua finestra (2010) e A Chloe,
per le ragioni sbagliate (2013).
Nel 2016 il suo terzo romanzo per
minimum fax, Cleopatra va in prigione. Si occupa di libri per diverse testate. Vive a Londra.
Andrea Piva (Salerno, 1971) è
uno scrittore, giocatore di poker e
sceneggiatore italiano. Nel 2006
esordisce nella letteratura pubblicando per Einaudi il romanzo
Apocalisse da Camera. Nel 2017
pubblica per Giunti il suo secondo
romanzo, L’animale notturno.
Giordano Tedoldi è nato a Roma
nel 1971. Nel 2013 ha pubblicato
per Fazi il romanzo I segnalati. Nel
2016 per minimum fax ha pubblicato la nuova edizione della raccolta di
racconti Io odio John Updike.
Vanni Santoni (Montevarchi, 1978)
vive a Firenze. Dopo l’esordio con
Personaggi precari (RGB, 2007, poi
Voland, 2013) ha pubblicato, tra
gli altri, i romanzi Gli interessi in
comune (Feltrinelli, 2008), In territorio nemico (minimum fax 2013,
da coordinatore), La stanza profonda
(Laterza, 2017).

Turin’s eye
Giardino Cardinale Pellegrino
Piazza Borgo Dora

Ore

21

Festa mobile
Mattia Signorini legge da
Il grande Gatsby di Francis
Scott Fitzgerald
Jay apprezzerebbe moltissimo questo volo,
e certo aguzzerebbe la vista per
individuare la luce verde del faro, laggiù.
A cura di Giuseppe Culicchia
Mattia Signorini, scrittore, è nato a
Badia Polesine (Roma) nel 1980.
Ha fondato la scuola di scrittura
creativa e narrazione Palomar ed è
direttore artistico del Festival RovigoRacconta. Ha pubblicato Lontano
da ogni cosa (Salani, 2007) e per
Marsilio La sinfonia del tempo breve (2009), Ora (2013) e Le fragili
attese (2015). È tradotto in Europa,
Sudamerica e Israele.
Teatro della Caduta
Via Buniva 24z

Ore

21

Festa mobile
Eva Poles legge da La casa a
Nord Est di Sergio Maldini.
A cura di Giuseppe Culicchia
Eva Poles (Pordenone, 1971), cantante e dj, muove i primi passi nel
mondo musicale collaborando con
diversi gruppi del panorama alternativo. Nel 1994 dall’incontro con
Gian Maria Accusani nascono i Prozac+ che nel 1996 vincono un disco
d’oro e uno di platino con l’album
Acidoacida. Nel 1998 aprirono i
concerti degli U2 in Italia. Nel 2012
Eva intraprende la carriera solista
pubblicando l’album DuraMadre.
San Pietro in Vincoli
Zona Teatro
Via San Pietro in Vincoli 28

Ore

21

Jazz is dead
Narrare con le parole
e con il ritmo
Dj Gruff & Gianluca Petrella, Mammane
Sani, Khompa Light Show, The Dreamers
A cura di Varvara Festival, ARCI Torino

CIRCOSCRIZIONE 7

Terzo giorno di Jazz is Dead! Un
genere costretto a fare i conti con
il presente: rock, hip hop, kraut,
elettronica, sperimentazione, teatro,
editoria con faUSt, Peter Brötzmann & Heather Leigh, Dj Gruff &
Gianluca Petrella, Mammane Sani,
Khompa, Gio Evan, Bebo e Albi de
Lo Stato Sociale.
Cineporto
sede Film Commission
Via Cagliari 42

Ore

22

Reading da Tre
di Roberto Bolano
Con Jonathan Lethem, Nicola Lagioia,
Fabrizio Gifuni
In collaborazione con SUR Edizioni
Johnatham
Lethem
(NewYork,
1964) è scrittore e saggista statunitense. Figlio di una famiglia di artisti
hippie cresce in una comune della
Brooklyn multirazziale degli anni
Sessanta e Settanta. Nel 1984 si
trasferisce in California dove scrive
le sue prime opere. Tra i suoi libri:
La fortezza della solitudine (Tropea,
2003), Chronic City (Il Saggiatore, 2009), I giardini dei dissidenti
(Bompiani, 2014). L’ultimo lavoro è
Anatomia di un giocatore d’azzardo
(La Nave di Teseo).

DOMENICA 21 MAGGIO
Turin’s eye
Giardino Cardinale Pellegrino
Piazza Borgo Dora

Ore

11

Festa mobile
Viaggio al centro della Terra di
Jules Verne letto dagli ex allievi
Scuola Holden
La lettura aerea a puntate del capolavoro
di Verne
A cura di Giuseppe Culicchia
Turin’s eye
Giardino Cardinale Pellegrino
Piazza Borgo Dora
Ore

11.30

Festa mobile
Elisabetta Travet legge da
Il Richiamo dei Sogni
A cura di Giuseppe Culicchia
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Leonardo e Giada hanno un sogno:
alzare lo sguardo verso il cielo e
librarsi nell’aria. Ma nel paese di
Giùperterra dove vivono è proibito
guardare in alto! Sarà Pan Pan, l’amico dei Sogni, ad aiutarli a trovare
il coraggio di seguire il loro cuore,
permettendo loro di raggiungere il
cielo stellato dove incontreranno
tutti i bambini che come loro hanno
osato sognare.
Turin’s eye
Giardino Cardinale Pellegrino
Piazza Borgo Dora

Ore

12

Festa mobile
Aldo Nove legge da
Passavamo sulla Terra leggeri
di Sergio Atzeni
Aldo Nove in volo su Torino che legge
dal libro più bello di Atzeni: come usa
dire in questi casi, un appuntamento
imperdibile.
A cura di Giuseppe Culicchia
Aldo Nove pseudonimo di Antonello Satta Centanin scrittore e poeta
nato a Viggiù (VA) nel 1967. Pubblica nel 1996 il suo primo libro
Woobinda e altre storie senza lieto
fine (Castelvecchi). Tra le sue raccolte di poesie ricordiamo Nelle
galassie oggi come oggi. Covers
(Einaudi, 2001). Appassionato di
musica ha curato rubriche musicali
per diverse riviste del settore. Il libro Anteprima mondiale (La nave di
Teseo) è uscito nel 2016.
Turin’s eye
Giardino Cardinale Pellegrino
Piazza Borgo Dora

Ore

13

Festa mobile
Alberto Rollo legge da Oblomov
di Ivan Goncarcov
Il capolavoro dello scrittore russo nel cielo
sopra Torino grazie a un grande editor di
recente uscito allo scoperto in veste di
scrittore.
A cura di Giuseppe Culicchia
Alberto Rollo (Milano, 1951) è direttore letterario e scrittore. Dal 2005
direttore della casa editrice Feltrinelli da gennaio 2017 dirige Baldini
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& Castoldi. Ha collaborato come recensore con varie testate nazionali e
con le maggiori case editrici italiane.
Nel 2016 ha pubblicato il suo primo
libro: il romanzo autobiografico Un’educazione milanese (Manni editore).
Turin’s eye
Giardino Cardinale Pellegrino
Piazza Borgo Dora

Ore

14

Festa mobile
Enrica Tesio legge da Cipì
di Mario Lodi
Per tornare bambini grazie a una favola e
toccare davvero il cielo con un dito.
A cura di Giuseppe Culicchia
Enrica Tesio è blogger, copywriter e
scrittrice torinese, 38 anni. Laureata
in Lettere con indirizzo cinematografico, nel 2015 pubblica per Mondadori il romanzo La verità, vi spiego,
sull’amore, di cui è uscita l’edizione
Bestseller Oscar Mondatori. Dal libro
è stato tratto l’omonimo film.
C&C Studio
Via Mantova 19
e Via Cagliari 22

Ore

15-19

S.l.m. ovvero Sopra/Sotto il
livello del mare
Scultura, Fotografia e Letteratura
In collaborazione con: Carlo Borlenghi,
fotografo e Laurana Lajolo, scrittrice
C&C Studio, laboratorio di scultura
e architettura di P. Albertelli e M.
Abbaldo, apre i suoi spazi per una
mostra relativa ai propri lavori di
scultura, alla ricerca fotografica di
Carlo Borlenghi e al dialogo tra arti
grafiche e poesia, in collaborazione
con l’Associazione Culturale Davide
Lajolo.

Ore

Jazz is dead
Narrare con lo sguardo
e la lettura
Spettacolo teatrale Sorprendermi Tour
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Quarto giorno di Jazz is Dead! Un
genere costretto a fare i conti con
il presente: rock, hip hop, kraut,
elettronica, sperimentazione, teatro,
editoria con faUSt, Peter Brötzmann & Heather Leigh, Dj Gruff &
Gianluca Petrella, Mammane Sani,
Khompa, Gio Evan, Bebo e Albi de
Lo Stato Sociale.
Turin’s eye
Giardino Cardinale Pellegrino
Piazza Borgo Dora

Ore

15 / 15.30 / 16 / 16.30

Festa mobile
Elisabetta Travet legge da
Il Richiamo dei Sogni
A cura di Giuseppe Culicchia
San Pietro in Vincoli
Zona Teatro
Via San Pietro in Vincoli 28

Ore

16

Jazz is dead
Narrare con lo sguardo
e la lettura

15

Caffetteria Antonelli
Lungo Po Antonelli 121
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Ore

17.30

Incontro con
Laura Scaramozzino

Presentazione del graphic novel
Portella della Ginestra

In collaborazione con
Sillabe di Sale Editore

LUNEDÌ 22 MAGGIO

Laura Scaramozzino (Torino, 1976)
ha condotto per dodici anni il programma culturale Dimensione Autore presso la nota emittente piemontese Radio Italia Uno. Ha progettato
e tenuto corsi di scrittura a Torino,
provincia e a Palermo. Ha studiato
filosofia e ha collaborato con case
editrici locali con cui ha promosso
e realizzato laboratori di scrittura. Il
ponte delle seconde occasioni, Sillabe di Sale Editore, è il suo secondo
romanzo.

Turin’s eye
Giardino Cardinale Pellegrino
Piazza Borgo Dora

San Pietro in Vincoli
Zona Teatro
Via San Pietro in Vincoli 28

Ore

18

Con Susanna Mariani, Luca Baino
Presenta Federico Zaghis
Turin’s eye
Giardino Cardinale Pellegrino
Piazza Borgo Dora

Con Alberto Guidetti (Bebo) e
Alberto Cazzola (Albi) de Lo Stato Sociale
Conduce Paolo Ferrari

15

Festa mobile
Viaggio al centro della Terra di
Jules Verne letto dagli ex allievi
Scuola Holden
La lettura aerea a puntate del capolavoro
di Verne

San Pietro in Vincoli
Zona Teatro
Via San Pietro in Vincoli 28

Ore

17

Jazz is dead
Narrare con lo sguardo
e la lettura
Concerto Back to the depression
di e con Michele Dal Lago e Giusi Pesenti

Ore

In occasione della pubblicazione de
Il ponte delle seconde occasioni

Presentazione del romanzo Il movimento
è fermo. Un romanzo d’amore e libertà,
ma non troppo

Ore

San Pietro in Vincoli
Zona Teatro
Via San Pietro in Vincoli 28

Jazz is dead
Aperitivo con
Magazzino Paradiso Crew

Jazz is dead
Narrare con lo sguardo
e la lettura

A cura di Giuseppe Culicchia

Su appuntamento.
Info su www.studiocec.it
San Pietro in Vincoli
Zona Teatro
Via San Pietro in Vincoli 28

Live di e con Gio Evan e con Giampiero
Mazzocchi alla tastiera e alla fisarmonica

CIRCOSCRIZIONE 7

Contea rossa del centro diurno
“Artcadd” gestito dalla
Cooperativa Animazione Valdocco
Via Mongrando, 32 Torino
Ore

18.30

Incontro con
Michele Sgambelluri
In occasione della pubblicazione di
Lo Squilibro. Abbecedario umoristico per
imparare l’alfabeto. Arca Edizioni
Beppe Quaglia (curatore) e Christian
Sida (artista e conduttore del laboratorio creativo) presentano l’autore
Michele Sgambelluri e il suo lavoro
di scrittura e grafica. Accompagnano
i jazzisti Mauro Gigli (contrabbasso)
e Salvatore Candeliere (chitarra).

Ore

20

11

Festa mobile
Viaggio al centro della Terra di
Jules Verne letto dagli ex allievi
Scuola Holden
La lettura aerea a puntate del capolavoro
di Verne
A cura di Giuseppe Culicchia
Turin’s eye
Giardino Cardinale Pellegrino
Piazza Borgo Dora
Ore

11.30

Festa mobile
Elisabetta Travet legge
da Il Richiamo dei Sogni
A cura di Giuseppe Culicchia
Leonardo e Giada hanno un sogno:
alzare lo sguardo verso il cielo e
librarsi nell’aria. Ma nel paese di
Giùperterra dove vivono è proibito
guardare in alto! Sarà Pan Pan, l’amico dei Sogni, ad aiutarli a trovare
il coraggio di seguire il loro cuore,
permettendo loro di raggiungere il
cielo stellato dove incontreranno
tutti i bambini che come loro hanno
osato sognare.
Turin’s eye
Giardino Cardinale Pellegrino
Piazza Borgo Dora

Ore

12

Festa mobile
Paolo Cognetti legge dai
Racconti di Mario Rigoni Stern
E le montagne intorno alla città ascoltano,
distanti eppure vicinissime.
A cura di Giuseppe Culicchia
Paolo Cognetti (1978), scrittore milanese, da otto anni vive per diversi
mesi in una baita a duemila metri
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di quota presso Brusson, in Valle
d’Aosta. Diplomatosi nel 1999 alla
Civica Scuola di Cinema di Milano è
cofondatore della casa di produzione
indipendente Cameracar. Si è dedicato alla realizzazione di documentari a carattere sociale, politico e
letterario e nel 2016 ha pubblicato
per Einaudi Le otto montagne.

e architettura di P. Albertelli e M.
Abbaldo, apre i suoi spazi per una
mostra relativa ai propri lavori di
scultura, alla ricerca fotografica di
Carlo Borlenghi e al dialogo tra arti
grafiche e poesia, in collaborazione
con l’Associazione Culturale Davide
Lajolo.
Su appuntamento.
Info su www.studiocec.it
Turin’s eye
Giardino Cardinale Pellegrino
Piazza Borgo Dora
Ore

Ore

14

Festa mobile
Carlo Pestelli legge da
Cancroregina di Tommaso
Landolfi
L’unica replica aerea della lettura andata
in scena poco prima al Lingotto.
A cura di Giuseppe Culicchia
Carlo Pestelli (Torino, 1973), cantautore e scrittore, insegna Linguistica Generale all’Universitaria di
Torino. Ha all’attivo tre dischi e due
produzioni teatrali. Nel 2016 ha
pubblicato Bella Ciao. La canzone
della libertà (ADD Editore) in cui ricostruisce l’ipotetico percorso della
canzone raccontando i luoghi e le
esecuzioni più o meno celebri.
C&C Studio
Via Mantova 19
e Via Cagliari 22

Ore

15-19

S.l.m. ovvero Sopra/Sotto il
livello del mare
Scultura, Fotografia e Letteratura
In collaborazione con: Carlo Borlenghi,
fotografo e Laurana Lajolo, scrittrice
C&C Studio, laboratorio di scultura
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Turin’s eye
Giardino Cardinale Pellegrino
Piazza Borgo Dora

Raffaella Belpiede, Circoscrizione 7
Con Carmelo Candiano, Angelo
Mistrangelo, Marina Rota, Anna Raffaella
Belpiede, Roberto Borra

Ore

17

Festa mobile
Viaggio al centro della Terra di
Jules Verne letto dagli ex allievi
Scuola Holden
La lettura aerea a puntate del capolavoro
di Verne

15.30

Festa mobile
Elisabetta Travet legge da
Il Richiamo dei Sogni

Turin’s eye
Giardino Cardinale Pellegrino
Piazza Borgo Dora

CIRCOSCRIZIONE 7

A cura di Giuseppe Culicchia
Da Emilia
Corso San Maurizio 47

Ore

18

Le Piscine Terminali

A cura di Giuseppe Culicchia

Diciassette racconti di fantascienza nera
e dell’imprevisto

Turin’s eye
Giardino Cardinale Pellegrino
Piazza Borgo Dora

Incontro con l’autore / Reading
In collaborazione con: EKT Edikit editore,
Giorgio Majer Gatti, Barbara Santi e
TOdays Festival

Ore

16

Festa mobile
Marco Drago legge da Bouvard
e Pecuchet di Gustave Flaubert
Sciocchezze d’autore in quota, per ridere
di noi stessi guardandoci dall’alto.
A cura di Giuseppe Culicchia
Marco Drago, nato a Canelli (Asti)
nel 1967, è scrittore e conduttore
radiofonico. Per anni ha curato la
rivista letteraria Maltese narrazioni.
Collabora a programmi radiofonici
per la Rai, Radio Popolare, Radio24
e Radio Svizzera Italiana. Dirige per
Laurana Editore la collana di e-book
Reloaded. Ha pubblicato nel 2014
Sesso calcio e rock’n’roll (Feltrinelli)
e nel 2015 Divorare Milano (Laurana Editore).
Turin’s eye
Giardino Cardinale Pellegrino
Piazza Borgo Dora
Ore

Festa mobile
Elisabetta Travet legge
da Il Richiamo dei Sogni
A cura di Giuseppe Culicchia

16.30

Enrico Gabrielli (1976) è Der Maurer, Calibro 35, The Winstons, la
collana discografica 19’40’’, Mariposa, Orchestrina di Molto Agevole,
Esecutori di Metallo su Carta, Upm Unità di Produzione Musicale, Uds Unità di Sonorizzazione, PJ Harvey’s
“Hope Six Demolition Project”, Mike
Patton’s “Mondo Cane”, il festival “Contemporarities” e il festival
“Fuck Bloom? Alban Berg!”. Dopo
200 dischi in 14 anni di attività si
è dedicato alla narrativa, guidato
da fantasia, humor nero e passioni
fantascientifiche. In relazione a Le
Piscine Terminali Valerio Evangelisti ha detto che “come capacità di
sintesi e di invenzione, lo accosterei
a Fredric Brown, su un piano di parità, non di sudditanza. Se ne esce
divertiti, ma anche un po’ storditi da
una scrittura tanto brillante quanto
arguta e sagace.”
Artgallery37 - Galleria di Arte Moderna
e Contemporanea
Via Buniva, 9 ter/f
Ore

18.30

Mostra Carmelo Candiano
Da Scicli a Torino. L’anima
dell’artista siciliano
A cura di Marina Rota, Angelo
Mistrangelo, Associazione Culturale
Collettivo 37 - Artgallery37, Anna

Esponente del Gruppo di Scicli, il
pittore e scultore Carmelo Candiano
è protagonista della sua prima personale a Torino, dal 22 maggio al
10 giugno 2017. Mostra arricchita
da un catalogo delle opere esposte
(100 copie).
Da Emilia
Corso San Maurizio 47°

Ore

19.30

Reading
Parlare col liquido
Oltre il confine
Pierry Restanya cura di Angelo De Matteis
e Giuseppe Fabris

GIOVEDÌ 25 MAGGIO
Centro di Incontro
Corso Belgio 91

Ore

18

Incontro con Domenico Fiorino
In occasione della presentazione di Alla
guida dell’Einaudi
In collaborazione con Mondadori
A cura di Incontra libri. Per amore della
cultura
Incontri a cura di Domenico Fiorino e
Rodolfo Alessandro Neri
Mimmo Fiorino è stato l’autista personale di Giulio Einaudi. In queste
pagine rievoca la sua esperienza
al fianco dell’editore: dalla routine
quotidiana alle trasferte impreviste.
Ricorda gli incontri con scrittori e
intellettuali come Rigoni Stern,
Vassalli, Yehoshua, Bobbio, Natalia
Ginzburg. E poi descrive lo speciale rapporto intessuto con il “capo”:
“Mi sento un po’ come se avessi fatto da autista alla storia della letteratura degli ultimi decenni, seppure
scritta in modo diverso dai manuali
scolastici”. Leggere le memorie di
Fiorino è come ripercorrere le vicende culturali di uno scorcio di Novecento. Raccontate da chi, a quella
letteratura, ci si è seduto davanti.
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CIRCOSCRIZIONE 8
San Salvario, quartiere storico
dalle architetture di pregio, è caratterizzato dal Parco del Valentino (Castello del Valentino, Borgo Medioevale, Orto Botanico).
È luogo di contaminazioni culturali e religiose con la Sinagoga,
il Tempio Valdese, la moschea
e le 4 chiese cattoliche. L’ampia
offerta culturale e commerciale
ne fa uno dei quartieri più interessanti e vivaci della città. Borgo Po è un quartiere antico ed
elegante, con monumenti quali
la Chiesa della Gran Madre, la
Villa della Regina, il Monte dei
Cappuccini. È caratterizzato
dal fiume Po (con il Parco Michelotti e le storiche società di
canottieri) e dalla collina. Cavoretto, in collina, ospita il Parco
Europa, recentemente risistemato. La passeggiata nel Parco
Lungo Po Millefonti conduce al
Mauto con i suoi 150 modelli di
auto. Da qui si arriva a Eataly e
all’8Gallery, in quella che era la
Fiat Lingotto, con le rampe elicoidali che salivano al tetto per
il collaudo. Qui c’è Pinacoteca
Giovanni e Marella Agnelli e una
splendida vista sull’Arco Olimpico. Il Pav, museo interattivo unico in Europa è luogo d’incontro
fra biotecnologie, arte contemporanea ed ecologia.

TORINO | CIRCOSCRIZIONE 8
San Salvario | Cavoretto | Borgo Po
Nizza Millefonti | Lingotto | Filadelfia

CIRCOSCRIZIONE 8

SALONE OFF 2017

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO
PAV Parco Arte Vivente
Via Giordano Bruno 31

Ore

18.30

Presentazione di Pierry Restany
La part des anges
Incontro con Cristina Trivellin
Cuore dell’incontro è il pensiero di
Pierre Restany, uno tra i più importanti critici d’arte del ‘900 e direttore della rivista D’ARS. Cristina
Trivellin - che ha lavorato con Restany dal 2000 al 2003 - ha raccolto documenti e registrazioni inedite
traendone questa preziosa ricerca.

GIOVEDÌ 11 MAGGIO
Ore

18

Sul Fila della Memoria
Il Toro torna a casa. La storia dello stadio
Filadelfia a Torino raccontata dalle voci
dei protagonisti
A cura di Biblioteche civiche torinesi,
Museo del Grande Torino di Grugliasco,
Associazione ex calciatori Torino Calcio,
Archivio del Cinema d’Impresa
e Circoscrizione 8
Con Marco Bo, “glorie granata” e testimoni della vita dello stadio
Caffè Style
Via Tiziano 19

Ore

21

Stand Up Comedy
Stendhal Comedy
Una triste vicenda umana
in prima persona singolare
Con Davide Grillo

In collaborazione con Mudima

Sala Consigliare Circoscrizione 8
Via Ormea 45

Luna’sTorta
Via Belfiore 50

Ore

19

Leggere e Capire la Storia
Incontro con Claudio Bellavita
In collaborazione con Amazon
Claudio Bellavita è tra i fondatori del
circolo d’istituto D’Azeglio, organismo rappresentativo degli studenti,
responsabile dell’Interfacoltà di Torino. Rappresentante del comune di
Torino nel CdA dell’Istituto San Paolo. Nei primi anni ’90 ricopre la carica di dirigente amministrativo della
Sip (poi Telecom Italia). Collabora
con la Onlus International Help. È
stato consigliere della circoscrizione
1. Ha scritto l’e-book Tutta la storia
del mondo in un pomeriggio.

Stendhal Comedy è un monologo comico sull’io e le sue vacanze. L’ambizione era quella di scrivere una
sorta di ermeneutica del soggetto in
versione cabaret. Si parte da un insignificante dato biografico della vita
di Stendhal per Arrivare a Conoscere
Se Stessi.

VENERDÌ 12 MAGGIO
Luna’sTorta
Via Belfiore 50

Ore

20.30

Mister Volare
Ovvero vent’anni di storia italiana
attraverso le canzoni di Domenico
Modugno
Con Tiberio Ferracane e Silvano Borgatta
Un omaggio al primo e forse più
grande cantautore italiano dal dopo
guerra a oggi: Domenico Modugno.

SABATO 13 MAGGIO
Libreria Maramay
Via Cercenasco 9/C

Ore

10.30

Presentazione del libro
Io sono Lavan
A cura di Elisa Vezzuto (autrice)
e Veronica Lo Surdo
Presentazione del libro Io sono Lavan, storia di un cagnolino sordo che
sarà presente all’incontro. La lettura sarà accompagnata dal suono di
un’arpa. A seguire i bambini potranno costruire uno strumento musicale
con materiali riciclati. Per bimbi dai
3 anni in su.
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Luna’sTorta
Via Belfiore 50

CIRCOSCRIZIONE 8

Ore

18.30 MARTEDÌ 16 MAGGIO
Istituto Comprensivo Sandro Pertini
Aula Magna della Scuola
Duca degli Abruzzi
Via Montevideo 11
Ore

Vita Rjustica
Alessandra Chiappero presenta
Vita Rjustica

Ore

21

Andrew Faber: Reading
Cos’è un reading?
Con Andrew Faber
“Un reading è una roba di poesia.
O così in teoria dovrebbe essere.
Poi dentro ci si infila un po’ di tutto. Diciamo che è il racconto di una
vita nel buffo linguaggio dei poeti.”
“E che si fa a un reading?” “Si
ascolta silenziosi e attenti. Si spengono i cellulari. Si guarda il compagno di fianco.”

DOMENICA 14 MAGGIO
Luna’sTorta
Via Belfiore 50

Ore

12

Emersioni
Alessandra Fanti presenta Emersioni
Con Alessandra Fanti e Carlo Molinaro
In collaborazione con La vita felice Edizioni
Emersioni è la prima raccolta di
poesie di Alessandra Fanti, autrice
sarda che si incanala nella corrente
intimista della poesia contemporanea. Emergere, attraverso la poesia,
illustra la strada da perseguire: un
percorso che dura un’esistenza, un
processo doloroso, individuale, appartato.
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Intervengono il figlio Pietro Jarre e Renzo
Sicco di Assemblea Teatro
Maria Cristina, la tredicenne protagonista del romanzo, è una ragazza
qualunque di una qualunque metropoli, che per caso è Torino.
Ingresso libero

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO
Casa del Quartiere di San Salvario
Via Morgari 14
Ore

17

SALONE OFF 2017

attualmente a Torino. Il libro è una
“storia vera”, una testimonianza sugli
orrori di una dittatura, uno spaccato
di storia argentina vista attraverso
l’esperienza di un emigrato italiano,
cresciuto pensando di essere argentino ed espulso dopo 5 anni di carcere
come “straniero indesiderato.
Libreria Maramay
Via Cercenasco 9/C

Letture di Gisella Bein

Dopo un brusco cambio di vita, Ines
scopre un nuovo mondo riscoprendosi e affidandosi a cose semplici e
vere, quelle che solo la vita rjustica
sa regalare. E lo fa in compagnia
della fedele Ljubna. Un libro per imparare a prendere più alla leggera i
piccoli incidenti di percorso.
Luna’sTorta
Via Belfiore 50

18

Un ricordo di Marina Jarre
Negli occhi di una ragazza

Con Alessandra Chiappero,
Valentina Veratrini
e Rossana Silvia Pecorara
In collaborazione con Voce in Capitolo
Edizioni

CIRCOSCRIZIONE 8

Ore

17.30

Lettura animata (reading)
Storie srotolate… per tutti
i sensi!
A cura di Federica Graziano
Letture animate e laboratorio creativo sui 5 sensi. Storie da ascoltare,
vedere, toccare, annusare e gustare!
Per bambini dai 3 anni in su.
Polo culturale Lombroso16
Biblioteca Civica N. Ginzburg
Via Lombroso 16

Ore

21

Regalibri in Festa

Incontro con Patrizia Sciolla

A cura della Circoscrizione 8 e
In collaborazione con
Associazione Multiversi Direzione
Didattica Silvio Pellico,
Istituto Comprensivo Manzoni
e Istituto Comprensivo Vittorino Da Feltre

In occasione della presentazione del libro
L’Arte degli Animali Edizioni Erickson
In collaborazione con Gruppo ASHAS
di Savigliano

A chiusura di Regalibri, progetto raccolta libri
per le biblioteche scolastiche del quartiere
Le scuole del quartiere propongono
attività varie e di intrattenimento
mettendo in scena le loro performance.
Biblioteca civica Alberto Geisser
Corso Casale 5
(Parco Michelotti)
Ore

17.30

Incontro con Francesco
Carlucci
In occasione della pubblicazione di
Vita da cani: storia di un emigrante
rivoluzionario
A cura di Biblioteche civiche torinesi in
collaborazione con Edizioni Bepress
Francesco Carlucci è nato nel 1948
a Senise, in provincia di Potenza ed
emigrato con la famiglia nel ‘52 in
Argentina. Incarcerato nel 1975, fu
liberato ed espulso nel 1980. Vive

Patrizia Sciolla, psicoterapeuta,
mediatrice familiare e consulente
nei disturbi sessuali, ha ideato un
metodo per lavorare con le emozioni tramite l’arte. Ha sperimentato
il metodo con il Gruppo dei disabili
ASHAS, con i quali ha creato il libro
e che poi hanno proposto e messo
in gioco con i bambini delle scuole
elementari. Rivolto a insegnanti,
psicologi, operatori e genitori che
intendono adoperare la fantasia attraverso il disegno e i racconti per
diventare più competenti nella gestione delle emozioni.

GIOVEDÌ 18 MAGGIO
AOU Città della Salute
e della Scienza di Torino Presidio Sant’Anna
Via Ventimiglia 1

Ore

9-11

Pagine in corsia
Letture ad alta voce in ospedale
In collaborazione con: Città di Torino,
Biblioteche Civiche torinesi, il Circolo

dei lettori, i volontari del Servizio civile
nazionale e i volontari civici e del
progetto Senior Civico della Città di Torino
In occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino, i volontari
della città entrano negli ospedali torinesi per offrire momenti di lettura
ad alta voce ai pazienti, ai loro famigliari e agli utenti in attesa di visita.
Luogo della lettura: sala d’attesa
Centro di Ecografia e Diagnosi Prenatale (2º piano) e sala d’attesa Breast Unit (1º piano)
AOU Città della Salute e
della Scienza di Torino Presidio CTO
Via Zuretti 2

Ore

9-13

Pagine in corsia
Letture ad alta voce in ospedale
In collaborazione con: Città di Torino,
Biblioteche Civiche torinesi, il Circolo
dei lettori, i volontari del Servizio civile
nazionale e i volontari civici e del
progetto Senior Civico della Città di Torino
In occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino, i volontari
della città entrano negli ospedali torinesi per offrire momenti di lettura
ad alta voce ai pazienti, ai loro famigliari e agli utenti in attesa di visita.
Luogo della lettura: atrio
AOU Città della Salute e
della Scienza di Torino Presidio Molinette
Corso Bramante 88/90

Ore

9.30-12.30 Ore 14-16

Pagine in corsia
Letture ad alta voce in ospedale
In collaborazione con Città di Torino e
Biblioteche Civiche torinesi
In occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino, i volontari
della città entrano negli ospedali torinesi per offrire momenti di lettura
ad alta voce ai pazienti, ai loro famigliari e agli utenti in attesa di visita.
Luogo della lettura: Coes-Centro
Oncoematologico
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Ospedale Infantile
Circoscrizione 3

CIRCOSCRIZIONE 8

Ore

16

Note sul filo di lana
Favole, Note e Disegni per
il progetto ‘Una pecora per
Farindola’
A cura di Associazione Musaikon e
del Conservatorio “G. Verdi” di Torino
Associazione Musaikon
Interverranno Takayo Hiramatsu clarinetto, Giovanna Bono - flauto,
Roberto D’Auria - violino,
Eleonora Maag - canto e voce
Nella pancia della balena è un progetto a cura dell’Associazione TO.b
pensato e rivolto ai bambini ricoverati in ospedale. Attraverso la lettura,
il teatro e l’arte in generale si vuole
regalar loro una tregua, una parentesi di normalità, uno stimolo, uno
svago grazie al potere della fantasia.
Questo perché un bambino, prima
di essere un malato, è un bambino.
La lettura animata e quella ad alta
voce, la musica, piccoli laboratori
artistici e di teatro possono essere
un valido supporto alla terapia farmacologica andando a toccare tasti
profondi e meno ponderabili.
Ordine Dottori Commercialisti
Via Carlo Alberto 59
Ore

17.30

Workshop
Ordina.TO- Oltre il Confine:
professioni, etica, dignita
e equo compenso
ln collaborazione con: La Consulta delle
libere professioni della Provincia di Torino
Il lavoro è un tema evergreen che
vede protagonisti tanti attori impegnati ad affermare il principio che
“non possa esserci lavoro senza
dignità, così come dignità senza
lavoro”. Tuttavia se lavoro autonomo e lavoro subordinato hanno pari
dignità è impensabile non prevedere
una base normativa per la remunerazione dei professionisti. Così
come esiste la parte economica dei
Contratti collettivi per i lavoratori
dipendenti, alla medesima stregua
è indispensabile prevedere un “equo
compenso” per i professionisti, in
assenza del quale si manifestano
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diseguaglianze inaccettabili e contrarie ai principi costituzionali che
sanciscono il diritto a una remunerazione adeguata a garantire un’esistenza libera e dignitosa.
Di questo tema discuteranno i rappresentanti delle aree Tecnica, Sanitaria, Amministrativa e Giuridica riuniti nella Consulta delle professioni
intellettuali della Provincia di Torino.
Enoteca Diffusa
Via Baretti, via Belfiore

Ore

18-03

Enoteca diffusa
Il progetto Enoteca diffusa nasce
nel 2016 dall’Associazione Commercianti, residenti e cittadini
ViaBaretti in collaborazione con la
Camera di commercio di Torino, per
la valorizzazione delle eccellenze
della vitivinicoltura della provincia
di Torino e per la promozione della
cultura del bere responsabile, consapevole e di qualità, nel rispetto
del territorio e della tradizione locale. Le denominazioni di origine del
torinese, provenienti dalle quattro
aree vitivinicole - Canavese, Collina
Torinese, Pinerolese, Valsusa - trovano ospitalità a San Salvario, in un
circuito di ristoranti e cocktail bar
di via Baretti e delle vie limitrofe.
Un itinerario culturale di ri-scoperta
dei vini DOC e DOCG della provincia
di Torino Le etichette presenti sono
state selezionate dalla Camera di
commercio di Torino nell’ambito del
progetto Torino DOC, in collaborazione con l’Enoteca Regionale dei vini
della Provincia di Torino.
Luna’sTorta
Via Belfiore 50

Ore

18.30

Fratello senza peccato
Brunella Lottero presenta Fratello
senza peccato
Con Brunella Lottero e Augusto Montaruli
In collaborazione con nullaDie edizioni
Filippo Mariotti, fattore dell’Agnata,
racconta l’amico fragile Fabrizio De
Andrè (nullaDie edizioni). Fratello
senza peccato è la storia d’amicizia
fraterna tra Fabrizio De Andrè e il
fattore dell’Agnata Filippo Mariotti.

CIRCOSCRIZIONE 8

Libreria Trebisonda
Via Sant’Anselmo 22

SALONE OFF 2017

Ore

18.30

Incontro con Orazio Labbate

Ore

19

Firmacopie con Suzy Lee

In occasione della pubblicazione
di Stelle Ossee
In collaborazione con Liberaria
Interviene Andrea Sirna

In occasione della pubblicazione di Linee
(Corraini Edizioni, 2017)

I diciassette racconti evocano un
territorio arcaico e ancestrale, in cui
le tradizioni meridionali si fondono
con la letteratura d’Oltreoceano. Un
Sud che si fa luogo letterario, tra le
suggestioni di Flannery O’ Connor,
McCarthy, Faulkner, Poe e di Bufalino, Consolo, D’Arrigo, Sciascia.
Orazio Labbate (Butera, Sicilia,
1985) è laureato in Giurisprudenza. Romanzo di esordio: Lo Scuru
(2014), Tunué, segnalato al Premio Sciascia 2016. Collabora con
Il Mucchio Selvaggio e Il Tascabile
– Treccani. Suoi lavori sono apparsi
diverse riviste e blog letterari italiani. Ha pubblicato per 24Ore Cultura: Piccola enciclopedia dei mostri
(2016).
Polo culturale Lombroso16 /
Biblioteca Civica N. Ginzburg
Via Lombroso 16

Bookshop Corraini Lingotto
Presso Pinacoteca Giovanni
e Marella Agnelli
Via Nizza 230/103

Ore

19

A cura di Corraini Edizioni
In occasione dell’uscita di Linee, il
nuovo silent book dell’illustratrice
coreana Suzy Lee, la libreria Corraini
Lingotto ospita una mostra con una
selezione di stampe provenienti dal
libro e un firmacopie con l’autrice.
info:bookshops@corraini.com
Luoghi Comuni
San Salvario Residenza Temporanea
Via San Pio V 11
Ore

19

Aperitivo Guineano
In collaborazione con Caffetteria Eria
e le associazioni Nakiri e Renken.
Nell’ambito delle iniziative per Conakry Capitale Mondiale del Libro
2017, l’aperitivo precede l’incontro
con l’autore guineano Tierno Monenembo. Il ricavato servirà a finanziare un punto di lettura a Conakry.

Presentazione del libro
Il Diario Lombroso e il killer
dei musei di Vincenzo Orlando

Info & prenotazioni
Malvina Cagna tel. 349 2850928
trebisondalibri@gmail.com

Con l’autore intervengono Salvo Bonfirraro
e Andrea Rastelli
A cura di Bonfirraro Editore

Lingotto Fiere
Via Nizza 294

Torino, inverno 2011. Un killer
uccide il direttore del Museo Lombroso. Poco tempo dopo un altro
cadavere viene rinvenuto nel Museo
del Risorgimento. Il commissario
Moretti comincia le indagini. I sospetti si indirizzano su alcuni gruppi
neo-borbonici, scatenatisi sui social
contro chi li addita come criminali.
Vincenzo Orlando si è laureato in
Architettura a Napoli e si occupa
di edilizia sportiva per il Comune di
Torino.

Ore

20

#Towalkabout
Un’esplorazione partecipata alla scoperta
del Salone Off
Alle 20 partirà dal Lingotto una
passeggiata radioguidata condotta
da Carlo Infante, a cura di Acmos
e Urban Experience, dedicata ad
esplorare il Salone Off. La conversazione nomade, preceduta da una
passeggiata all’interno del Lingotto,
toccherà gli eventi più interessanti,
coinvolgendo diversi stakeholder.
Si camminerà in San Salvario e
nel Quadrilatero Romano, per raggiungere infine l’ex Incet di via Cigna, dove ci sarà il concerto degli
Sweet Life Society. Per partecipare
alla passeggiata è possibile scrivere
all’indirizzo info@towalkabout.it
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Luoghi Comuni San Salvario
Residenza Temporanea
Via San Pio V 11

Ore

20

Incontro con Tierno Monénembo
In occasione della pubblicazione
de Il terrorista nero

ra, età e abilità, che cantano con la
voce e con le mani e suonano in orchestra accompagnati dai danzatori,
per dare origine a coreografie ricche
di suoni e colori con un repertorio
che spazia tra epoche e generi musicali differenti.

Intervengono Adramet Barry,
Mariolina Bertini e Carlo Greppi
A cura della Libreria Trebisonda.
In collaborazione con Nuova Editrice Berti.

Info e prenotazioni:
segreteria@teatronuovo.torino.it,
0116500210

L’incontro si inserisce nell’ambito
delle iniziative per Conakry Capitale Mondiale del Libro 2017.
Francia, occupazione nazista nel
1940. Un uomo africano si nasconde, denutrito e lacero, nei boschi
dei Vosgi. È Addi Bâ, fuggito da un
campo di prigionia tedesco. Salvato dagli abitanti di un villaggio,
organizza la resistenza: i nazisti lo
chiamano terrorista nero. Una storia
vera. Traduzione di Erika Tancini.
Tierno Monénembo è scrittore e biochimico. Nato in Guinea nel 1947,
la lascia nel 1969 per sfuggire alla
dittatura di Sékou Touré’s. Ha vinto
il premio Renaudot per Le Roi de
Kahel (2008).

Ore

trebisondalibri@gmail.com
Teatro Nuovo
Corso Massimo d’Azeglio 17

Ore

20.30

Libreria Trebisonda
Via Sant’Anselmo 22

CIRCOSCRIZIONE 8
di ci proporrà un reading-concerto
per voce e chitarra, in cui si avvicenderanno estratti dal libro fresco di
stampa e canzoni dell’album From
Orlando to Santiago, composto interamente a piedi, lungo la via per
Compostela.
Polo culturale Lombroso16
Biblioteca Civica N. Ginzburg
Via Lombroso 16
Ore

21

Incontro con Mario Pistacchio e
Laura Toffanello
In occasione della pubblicazione
di Requiem per un’ombra

SALONE OFF 2017

21.30

Presentazione della serie
di romanzi Rebecca Town
di Manuela Siciliani
In occasione della pubblicazione
del quinto libro della serie Rebecca Town
a New York
In collaborazione con Vandaepublishing

In collaborazione con 66thand2nd
Interviene Enrico Pandiani
Un polar ambientato a Torino,
tra jazz e malavita. Protagonista Sal Puglise, un investigatore
che ha sprecato gli anni migliori. Tanti gli omaggi ai maestri del
noir, per gli amanti del genere.
Mario Pistacchio (Cerignola) e Laura
Toffanello (Torino) sono al secondo
romanzo, dopo L’estate del Cane
Bambino.
trebisondalibri@gmail.com

21

Manuela Siciliani è nata a Torino,
laureata a Milano, oggi vive a Sanremo. Mamma e moglie prima di tutto,
scrive per diletto. Rebecca Town, la
protagonista dei romanzi, porterà il
lettore alla scoperta di meravigliose
città dove, suo malgrado, indagherà
su omicidi. Tutto condito da leggerezza e love story.

Ore

Immagini Sonore

Comunità Ebraica di Torino
Piazzetta Primo Levi 12

Armonie di linguaggi artistici

Nel nome di Primo Levi

Presentazione del libro Cosa saremo poi

Un confronto fra le tre associazioni
tutte presenti al Salone del Libro,
che a New York, Parigi e Torino portano nella loro denominazione un
esplicito riferimento a Primo Levi.

Scuola Media Calamandrei
Corso Croce 17

A cura della formazione musicale
composta dall’Orchestra con
ragazzi dell’OMT MIRè Torino e del
Liceo Musicale Cavour, dal Coro
internazionale Manincanto con ragazzi
dell’IC Regio Parco, del L. Cavour,
dell’Istituto Magarotto, dell’IIS di Susa,
dell’Associazione Down Onlus Progetto
“Una Casa per Volare” e del Coro
Pequeñas Huellas, dalla giovanissima
Orchestra Florina e dai danzatori del
Liceo coreutico teatrale Germana ErbaFondazione Teatro Nuovo.
In collaborazione con la Rete La Musica
del corpo, della mente e del cuore.
Musica e linguaggio dei segni per
cantare, suonare e danzare insieme.
Protagonisti sul palco più di 150
ragazzi e ragazze di diversa cultu-
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Ore

Intervengono Alessandro Cassin,
Dario Disegni, Fabio Levi Eléonore Morel
Luna’sTorta
Via Belfiore 50

Ore

21

Il cantautore va a Santiago
Orlando Manfredi presenta
Il cantautore va a Santiago
Con Orlando Manfredi
In collaborazione con Fusta Editore
Un viaggio (s)canzonato nel pellegrinaggio più famoso. Orlando Manfre-

9

Incontro con Mattia e Ballerini
In collaborazione con Lapis Edizioni

Ore

Biblioteca civica
Dietrich Bonhoeffer
Corso Corsica 55

Ore

16.30

A scatola chiusa
Andante cantabile con slancio.
Un viaggio attraverso gli idoli letterari
e poetici del ‘900
A cura di Biblioteche civiche torinesi,
Chiara Cardea e Silvia Mercuriali
con il patrocinio della Città
Un excursus tragicomico sullo stile inteso come ricerca del modo di
stare al mondo. Irma e Nora trascorrono le giornate chiuse in una
“scatola”, circondate dai loro idoli:
Pasolini, Guccini, Montale, Maria
Callas, etc… Lo spettacolo fa parte
del progetto ascatolachiusa, che ha
l’obiettivo di diffondere l’artigianalità, l’unicità, la poesia e lo stile.
https://ascatolachiusa.jimdo.com
Ingresso libero, uscita a offerta libera

VENERDÌ 19 MAGGIO
Scuola Media Calamandrei
Corso Croce 17

dal XVII secolo ad oggi diversi profili
storici di personaggi croati maggiori e
minori presenti a Torino e in Piemonte. Tra di essi vi sono militari, musicisti, politici, letterati, esuli e sportivi.

Sommergibile Andrea Provana
Viale Marinai d’Italia 1

Ore

18

Festa mobile
Bruno Gambarotta legge
da Ventimila leghe sotto i mari
di Jules Verne
A cura di Giuseppe Culicchia

11

Incontro con Mattia e Ballerini
Presentazione del libro Cosa saremo poi
In collaborazione con Lapis Edizioni
Cooperativa Borgo Po e Decoratori
Via Lanfranchi 28

Ore

17

Incontro con Luca Guglielmino
In occasione della pubblicazione
di Croati a Torino e in Piemonte
In collaborazione con ricercatori
Università di Pola
Il libro passa in rassegna a partire

L’unico sottomarino della Prima
Guerra Mondiale esistente in Italia
cento anni fa andava in missione di
guerra: oggi, grazie all’Associazione
Nazionale Marinai d’Italia, ospita la
lettura da un libro davvero fantastico.
Bruno Gambarotta, nato a Asti nel
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1937, è scrittore e giornalista. Ha
partecipato, anche come conduttore, a numerosi programmi radiofonici e televisivi. È attore di teatro e
collabora con diversi giornali tra cui
La Stampa. Tra i romanzi più recenti Il codice Gianduiotto (Morganti,
2006), Black Pepper (L’Ambaradan,
2008), Le ricette di Nefertiti, (Garzanti, 2011). È del 2016 Non si
piange sul latte macchiato. Racconti
in giallo (Manni).
Pinacoteca Gianni e Marella Agnelli
8 Gallery
Via Nizza 230/103
Ore

18

Festa mobile
Alessandro Barbero.
Lectio Magistralis.
Guerra e Pace di Leone Tolstoj
A cura di Giuseppe Culicchia
Sulla strada che l’avrebbe poi condotto in Russia, Napoleone portò il
suo esercito in Egitto. L’Imperatore
sarebbe certo felice di veder rievocate proprio qui le sue imprese.
Alessandro Barbero (Torino, 1959),
storico e autore prolifico di narrativa
e di saggistica, insegna Storia medievale all’Università del Piemonte
Orientale a Vercelli. Nel 1996 ha
vinto il Premio Strega con Bella vita
e guerre altrui di Mr. Pyle gentiluomo (Mondadori). Tra i titoli più recenti: Lepanto. La battaglia dei tre
imperi (Laterza, 2010), Il divano di
Istanbul (Sellerio, 2011), Le ateniesi (Mondadori, 2015), Costantino il
vincitore (Salerno, 2016).

Polo culturale Lombroso 16
Biblioteca Civica N.Ginzburg
Via Lombroso 16

Ore

Presentazione del saggio
Letteratura e Giornalismo
a cura di Daniela Marcheschi
(Marsilio)
In occasione della pubblicazione
degli Atti del I Seminario Internazionale
su Letteratura e Giornalismo

Ore

Guardala. Disegnala. Così...
La porno-grafia intimista
di Nacho Casanova
Con Nacho Casanova, Francesca Martucci
In collaborazione con Diabolo Edizioni
In Pornografica l’autore spagnolo Nacho Casanova ha costruito una porno-grafia intimista insieme esplicita e
delicata, in grado di svelare la nostra
lussuria quotidiana. Senza inutili volgarità Nacho spinge lettrici e lettori
a riscoprirsi protagonisti del proprio
piacere.

Letture Metropolitane Live,
la radio in libreria!
Con i conduttori Flavia Capone e
Eugenio Murrali, l’autore Alessandro
Sesto e il suo romanzo L’occupazione
In collaborazione con Gorillasapiens
edizioni e letturemetropolitane.it

Ore

21

Incontro con Gianni Tetti e
Paolo Zardi

18.30

Ore

Trasmissione in diretta, con l’intervista all’autore e i consigli della libraia.
Gli Stati Uniti sono stati veramente occupati dall’Europa? Andreas ritroverà la fidanzata Nora?
Jacob rintraccerà il misterioso
Tokyo, che lo perseguita sul web?
Alessandro Sesto, napoletano, vive
a Verona da 30 anni. Con Gorillasapiens ha pubblicato romanzi e
racconti.

Libreria Trebisonda
Via Sant’Anselmo 22

Un dibattito con docenti, studiosi,
scrittori e giornalisti per continuare
a misurarsi sui molteplici aspetti e
statuti del giornalismo, nelle sue diverse interrelazioni con la letteratura
contemporanea, ma anche sui loro
possibili sviluppi futuri.
Luna’sTorta
Via Belfiore 50

SALONE OFF 2017

trebisondalibri@gmail.com

In collaborazione con: Marsilio,
Fondazione Dino Terra, CISLE
e Cooperativa Letteraria
Intervengono Daniela Marcheschi,
Benedetta Centovalli, Pietro Polito,
Alberto Sinigaglia, Guido Conti.
Coordinano Caterina Arcangelo
e Sara Calderoni (Presidente e Vice
Presidente CISLE)

Libreria Trebisonda
Via Sant’Anselmo 22
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19

In occasione della pubblicazione di
Grande Nudo e La Passione secondo
Matteo
In collaborazione con Neo. edizioni.
Conduce l’editore Francesco Coscioni
Grande Nudo, selezionato per il
Premio Strega 2017, ultimo della Trilogia del Vento, con I cani là
fuori e Mette pioggia, racconta di
una Sardegna apocalittica. Gianni
Tetti è nato a Sassari. Si occupa di
cinema e letteratura. Suoi racconti
sono stati pubblicati su numerose riviste e in diverse antologie.
La passione secondo Matteo è una
storia di presenze e assenze, sensi di
colpa, incomunicabilità narrata con
profondità ed empatia. Paolo Zardi,
padovano, finalista al Premio Strega 2015 con XXI Secolo (Neo.), ha
pubblicato con Alet, Feltrinelli, Neo.
e curato diverse antologie.
trebisondalibri@gmail.com
Luna’sTorta
Via Belfiore 50

Ore

21

giusti con voi stessi: lasciatevi spaccare la serata! Una volta spaccata,
resterà indimenticata!

SABATO 20 MAGGIO
Ospedale Infantile
Regina Margherita

Ore

10.30

Una canzone da orsi a cura di
Linda Messerklinger
Linda Messerklinger attrice, cantante, performer. Nota al grande pubblico per la sua interpretazione in
Faccia d’angelo (2012) di Andrea
Porporati accanto ad Elio Germano.
Lavora poi con registi come Marco
Bellocchio, Fulvio Ottaviano e Louis
Nero. Di recente ha lavorato con Paolo Sorrentino. Musicalmente persegue un progetto con Gigi Giancursi
(ex Perturbazione) in Linda & The
Greenman. È uscito da un anno il
loro primo cd.
Libreria Trebisonda
Via Sant’Anselmo 22

Ore

11-12

Come si fa un fumetto?
Laboratorio per lettori 8-12 condotto dagli
autori del fumetto Tipitondi
Le due metà della luna, Marco Rocchi e
Francesca Carità
In collaborazione con i Tipitondi Tunué
Studio attraverso forme semplici
(cerchio, triangolo, quadrato) dei
personaggi simbolo dei fumetti e
dei cartoni per ragazzi. Inventiamo
un protagonista, una spalla e un cattivo. Una scena realizzata dalla disegnatrice verrà ricreata dai ragazzi
con i personaggi appena inventati.
Prenotazioni a
trebisondalibri@gmail.com

Siamo contro la retorica
dell’alcol

Luna’s Torta
Via Belfiore 50

Teatro-poesia d’avanguardia

Incontro con Matteo Nucci

Con Trio Paloma (Lorenzo Bartolini,
Andrea Fabiani, Gianmarco Tricarico)

In occasione della pubblicazione di
È giusto obbedire alla notte

Parole d’amore, alcool, traumi infantili e lavoro che non si son mai sentite. Poeti così belli che non se ne
trovano. Così bravi neanche! Siate

In collaborazione con Casa Editrice Ponte
alle Grazie
Con l’autore interviene Noemi Cuffia

Ore

11

La storia di un uomo (il dottore) si
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interseca con quella di una comunità che vive in un’ansa del Tevere
praticando lavori arcaici e fuori dal
tempo. E tra Roma, le vite incrociate, il fiume e il suo lento scorrere
questo bel libro concorre allo Strega!
La Vita al Centro
Strada del Nobile 86/92

Ore

10

Workshop
Crea il tuo libro: una fiaba per
genitori e bambini
Workshop liberamente (o libra-mente)
tratto da Crea il tuo libro di Junko
Nakamura e Odile Chambaut condotto
da Cristiana Erbetta
In collaborazione con Terre di Mezzo
Chi l’ha detto che i libri li fanno
solo gli adulti? Prendendo spunto dai progetti proposti per creare
un libro, l’artista Cristiana condurrà genitori e bambini nel magico
mondo delle fiabe, dando loro gli
strumenti per creare un libro unico.
Il laboratorio si svolgerà a coppie (un
adulto e un bambino/a).
Costo,materiali inclusi:15€ a coppia
Numero massimo di partecipanti 10
coppie
Iscrizioni
Tel. 347.9342022 o
retevitaalcentro@gmail.com
La Vita al Centro
Strada del Nobile 86/92

Ore

10.30

Workshop
Trottole, ruzzole, lippa
e compagnia
Workshop liberamente (o libra-mente)
tratto da Trottole, ruzzole, lippa
e compagnia di Carlo Carzan
In collaborazione con: Terre di Mezzo
Immagina un cortile o un grande prato verde. Sai a quante cose
puoi giocare?		
Prendendo spunto dal libro di Carlo,
scopriremo insieme quanti giochi si
possono fare l’aperto e costruiremo
insieme un piccolo ricordo di questa
giocosa mattinata.
Iscrizioni tel. 347.9342022
o retevitaalcentro@gmail.com
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La Vita al Centro
Strada del Nobile 86/92

Ore

16.30

Incontro con Carlo Carzan e
Sonia Scalco - L’universo dei
giochi Allenamente
In occasione della pubblicazione
di Pensare come Leonardo Da Vinci,
Pensare come Sherlock Holmes
In collaborazione con: Editoriale Scienza
Possiamo allenarci per diventare
geni? Basta partecipare al viaggio
più geniale di ogni tempo. Con esercizi, giochi e attività per stimolare i
sensi, entreremo dentro l’universo
dei Giochi Allenamente. Un percorso
per comprendere come sfruttare le
potenzialità della mente e allenare
la logica, la memoria, l’attenzione,
con i primi trucchi per imparare a
pensare come Leonardo Da Vinci e
Sherlock Holmes.
Prenotazioni tel. 347.9342022 o
retevitaalcentro@gmail.com
Libreria Trebisonda
Via Sant’Anselmo 22

Ore

17.30

Incontro con Ian Brokken
In occasione della pubblicazione
di Il giardino dei cosacchi
Intervengono Annarita Briganti, Davide
Genta e Giorgio Ghibaudo della rivista
Carie (carieletterarie.com)
In collaborazione con la casa editrice
Iperborea
L’incontro tra Fëdor Dostoevskij e
Alexander Von Wrangel, in un campo
di prigionia siberiano nella metà del
1800. Attraverso la voce di Von Wrangel, Brokken ricompone un ritratto intimo del grande autore ottocentesco.
Jan Brokken (1949), scrittore, giornalista e viaggiatore olandese, noto
per la capacità di raccontare i grandi
protagonisti del mondo letterario e
musicale, ha pubblicato numerosi romanzi di successo che la stampa ha
avvicinato a Graham Greene e Bruce
Chatwin, come l’esordio narrativo
De Provincie (1984), da cui è stato
tratto un film, Nella casa del pianista
(Iperborea, 2011) sulla vita di Youri
Egorov e Anime baltiche (Iperborea,
2014), viaggio in un cruciale ma dimenticato pezzo d’Europa. L’ultimo
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suo libro pubblicato da Iperborea è Il
giardino dei cosacchi (2016).
Prenotazioni
trebisondalibri@gmail.com
Libreria Borgopò
Via Luigi Ornato 10

Ore

18.30

Incontro con Miriam Toews
In occasione della pubblicazione
di Un complicato atto d’amore
Con Claudia Tarolo e Martina Tamburello
In collaborazione con Marcos y Marcos
Miriam Toews nasce in Canada, in
una comunità mennonita di stampo
patriarcale. A diciotto anni è già a
Montréal, e scrivere è la sua ribellione. Il regista Carlos Reygadas la
vuole protagonista di Luz silenciosa.
Un tipo a posto, secondo romanzo,
è pieno di tenerezza e comicità; Un
complicato atto d’amore, best seller
in Canada, è tradotto in quattordici
lingue. In fuga con la zia si aggiudica il Rogers Writers’ Trust Fiction
Prize; Mi chiamo Irma Voth evoca la
sua esperienza sul set; I miei piccoli
dispiaceri è un caso letterario: acclamato da critica e pubblico. Con
Un complicato atto d’amore entra
nel catalogo Marcos y Marcos anche
il romanzo che ha portato Miriam
Toews al successo internazionale,
in cui affronta il mondo ristretto e
opprimente della setta mennonita
da cui è fuggita.
Polo culturale Lombroso16 / Biblioteca
Civica N. Ginzburg
Via Lombroso 16
Ore

18.30

Aperipo-Etica con Irma Kurti
Incontro e discussione con il pubblico del
libro di poesie Senza patria, Kimerik ed.
A cura di Salvatore Sblando con Periferia
Letteraria
In collaborazione con: La Vita Felice,
Radio Banda Larga, Lombroso16
Irma Kurti è poetessa e scrittrice
albanese. Nel 1980 è omaggiata
con il primo premio nazionale in
occasione della rivista Pionieri. Nel
1989 ottiene il secondo premio al
Concorso nazionale organizzato da
Radio Tirana per il 45º della liberazione dell’Albania. Le sue poesie
hanno ottenuto riconoscimenti inter-

nazionali. Ha pubblicato dodici libri
in lingua albanese, sette in lingua
italiana e tre in inglese.
Luna’sTorta
Via Belfiore 50

Ore

18.30

Protocolli
Racconti e poesie tra rioni popolari,
amori non ricambiati, ex fidanzate
ed ex appartamenti.
Con Gianni Solla, Arsenio Bravuomo e
Piero Negri
Sbarca per la prima volta sulla Luna’s, in occasione di SaloneOff, lo
scrittore, poeta e blogger napoletano
Gianni Solla per un reading strepitoso
in cui presenterà i suoi Protocolli: testi che mescolano realtà e surrealtà.
Libreria Trebisonda
Via Sant’Anselmo 22

Ore

18.45

Reading
Nominazioni. Poesie dal ritorno
Presentazione e reading con Alessandro
Raveggi e altri poeti.
Intervengono Maria Borio e Tiziano Fratus
In collaborazione con Ladolfi editore,
la rivista TheFLR e Officina Poesia Nuovi
Argomenti
Alessandro Raveggi, Firenze, scrive
narrativa, saggistica e poesia. In
poesia, ha pubblicato La trasfigurazione degli animali in bestie, Disney
contro le metafisiche e L’evoluzione
del Capitano Moizo.
Borgo Medievale
Viale Virgilio 107
Parco del Valentino

Ore

20-24

Omaggio a Tolkien, maestro
della letteratura fantastica
- Inaugurazione mostra Lords for the
Ring: 14 pannelli
- Concerto del compositore Arturo Stalteri
dedicato a Tolkien
- Festa tolkeniana con presenza di
cosplayer provenienti da tutta Italia
e Europa con successiva premiazione
dei costumi e personaggi più belli, in
collaborazione con Torino Comics.
Arturo Stalteri, pianista e compositore, si orientata da sempre verso
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la valorizzazione di un Novecento musicale vicino alla sensibilità
post-moderna: una musica contemporanea luogo d’incontro fra tradizione colta e musica di confine.
Di formazione classica, comincia a
farsi conoscere con il gruppo Pierrot Lunaire, nome storici del rock
progressivo degli anni Settanta, con
il quale registra gli album Pierrot Lunaire e Gudrun. Nel 1992 esce il cd
Syriarise, in cui si intrecciano due
percorsi artistici: una suite elettronica con influenze minimaliste ed
etniche e una parte dedicata al pianoforte. Con questo lavoro inizia la
collaborazione con l’etichetta Materiali Sonori, di cui Stalteri è uno
degli autori più rappresentativi. Nel
1995 esce Flowers, raccolta di brani per pianoforte di Debussy, Glass,
Way, Sakamoto, Corea e dello stesso
Stalteri. Nel 1997, in collaborazione
con gli autori, comincia a lavorare a
due nuovi album dedicati rispettivamente a musiche per pianoforte
di Philip Glass e di Brian Eno. Nel
1998, per la collana New Classics,
esce Circles e nel 2000 CoolAugustMoon - From The Music of Brian
Eno. Insieme a David Sylvian, Roger Eno, David Torn e Harold Budd
partecipa al progetto Marco Polo di
Nicola Alesini & Pier Luigi Andreoni. Compone musiche di scena per
balletto e teatro. Critico musicale
e conduttore di trasmissioni di Rai
Radio Tre e Rai Radio Due, è uno
degli informatori musicali di maggior successo e rigore nell’ambito
della musica di ricerca.
Libreria Trebisonda
Via Sant’Anselmo 22

Ore

21

Luca Biggio Trio
L’affabulazione nel jazz
A cura di Strange Fruit, l’altro del jazz,
progetto del MUFANT, Museo della fantascienza e del fantastico.
Il Luca Biggio trio, ensemble jazz di
lunga e provata esperienza, presenta composizioni originali caratterizzate da un intenso racconto delle
circostanze che hanno dato origine
a ogni brano, fondendo così la narrazione affabulatoria di un vissuto
personale con una straordinaria creazione musicale.
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In collaborazione con Spartaco Edizioni
Info & prenotazioni
Mario Pandiani tel. 348 6431843,
mariopandiani@gmail.com
Luna’sTorta
Via Belfiore 50

Ore

21

Incontro con la poesia cilena
Cile. Il paese dei poeti sbarca
sulla Luna
Un viaggio di parole e musica nell’universo della poesia cilena
Con Raúl Hernández, Giorgia Esposito e
Amaranta Sbardella
In collaborazione con Edicola Ediciones
Raúl Hernández, Giorgia Esposito
e Amaranta Sbardella si confronteranno su grandi nomi della poesia
cilena, da Gabriela Mistral a Raúl
Zurita, da Elvira Hernández a Jaime
Huenún, mentre Chiara Scarpone
(voce e chitarra) ci accompagnerà
nel mondo poetico di Violeta Parra.
Polo culturale Lombroso16 / Biblioteca
Civica N. Ginzburg
Via Lombroso 16
Ore

21.30

In occasione della pubblicazione di
I Corsari dell’aria, 2015
In collaborazione con Beena Apericena
Indiano
Una misteriosa ciurma di corsari
viene chiamata, con il suo vascello
volante, dal suo vecchio capitano a
imbarcarsi in un’avventura che la
porterà in una remota regione montuosa dell’Asia, per compiere una
missione che nessun altro oserebbe
affrontare, contro un nemico spietato, in una terra in cui la crudeltà
regna sovrana, dove il coraggio e la
determinazione dei corsari dell’aria
saranno messi a dura prova.

Ore

Info & prenotazioni
Malvina Cagna tel. 349 2850928
trebisondalibri@gmail.com

DOMENICA 21 MAGGIO
Libreria Trebisonda
Via Sant’Anselmo 22

Ore

01

Lucio Villani, Solo
Musica per la notte. Concerto in acustica.
Showcase del disco “Nightbreed,
Blue Tales” in uscita a giugno 2017,
tramite piattaforma di crowdfunding
“Music Raiser”.
Info & prenotazioni
Lucio Villani tel. 3407924250
bigloocho@gmail.com

Incontro con Enrico Bosio

Libreria Trebisonda
Via Sant’Anselmo 22

Nel futuro le persone sono considerate prodotti finanziari, dai classe B
fino ai tripla A, eterni e superiori.
L’immobilità di un immortale è interrotta dalla richiesta di una donna:
«Scrivimi una canzone». Canzoni di
Buscaglione, Tenco, Gaber e altri.
Paolo Pasi, milanese, è giornalista
alla Rai. Pubblica con Eleuthera,
Pironti, Spartaco. È musicista e
compositore.

23

La canzone dell’immortale
Reading musicale tratto dall’omonimo
romanzo con l’autore Paolo Pasi,
l’introduzione di Laura De Donato,
l’accompagnamento di Luigi Antinucci

Piazzetta
Primo Levi

Ore

10-19

Banco del libro ebraico
In collaborazione con Comunità Ebraica e
Gruppo di Studi Ebraici
Una raccolta di libri di argomento
ebraico da proporre al pubblico in
cambio di un’offerta simbolica, che
verrà devoluta a sostegno di un’attività culturale della Comunità Ebraica.
Il banco propone una sorta di scambio sociale in cui libri usati di argomento ebraico, dai saggi fino alla
letteratura moderna, diventano un
modo per scambiare opinioni e allargare la conoscenza della cultura
ebraica.
Punto di raccolta libri second hand
Centro Sociale della Comunità
Ebraica (in orario d’ufficio).
Per informazioni
Segreteria, Rosy tel. 011 6508332
rosyscavuzzo@torinoebraica.it,

La Vita al Centro
Strada del Nobile 86/92

Ore

10

Workshop
Crea il tuo libro: una fiaba per
genitori e bambini
Workshop liberamente (o libra-mente)
tratto da Crea il tuo libro di Junko
Nakamura e Odile Chambaut condotto da
Cristiana Erbetta
In collaborazione con Terre di Mezzo
Chi l’ha detto che i libri li fanno
solo gli adulti? Prendendo spunto dai progetti proposti per creare
un libro, l’artista Cristiana condurrà genitori e bambini nel magico
mondo delle fiabe, dando loro gli
strumenti per creare un libro unico.
Il laboratorio si svolgerà a coppie (un
adulto e un bambino/a).
Costo, materiali inclusi: 15€ a coppia
Numero massimo di partecipanti:
10 coppie
Iscrizioni tel. 347.9342022
o retevitaalcentro@gmail.com
Si-Vu-Plé
Via Berthollet 11

Ore

12

Omaggio a Cioran e Sgalambro.
Brunch con l’autore Salvatore
Massimo Fazio
In occasione della pubblicazione di
Regressione suicida - Dell’abbandono
disperato di Emil Cioran e Manlio
Sgalambro
Intervengono Stefano Maria Pantano e
Federica Campione
In collaborazione con Bonfirraro Editore
La filosofia non è quella marmaglia di insegnanti che si attengono ai programmi scolastici. È
riflessione,
meditazione,
pura
sull’oggetto. Con questa opera si
esaltano i punti di distanza e di
vicinanza tra due filosofi outsider.
Salvatore Massimo Fazio, scrittore,
filosofo, pittore è psicopedagogista e
pedagogista clinico.
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Luna’sTorta
Via Belfiore 50

Ore

12

Come ti scopro l’America…
e i suoi 45 presidenti!
In collaborazione con CasaSirio Editore e
Exòrma Edizioni
A cura di Libreria Luna’sTorta
Fernando Masullo, l’illustratore
Andrea Bozzo e Emanuela Crosetti presentano i loro libri attraverso le strade e la storia americana
Un incontro sull’America attraverso i
ritratti dei 45 presidenti che hanno
avuto tra le mani le sorti del mondo
e un viaggio di 4000 miglia sulle
orme di Lewis e Clark. Un’America inaspettata, ironica, sconfinata.
Due libri, Mr. President. Da George
Washington a Donald Trump di Fernando Masullo, illustrato da Andrea
Bozzo e Come ti scopro l’America di
Emanuela Crosetti.
La Vita al Centro
Strada del Nobile 86/92

Ore

15

Workshop
Crea il tuo libro: una fiaba per
genitori e bambini
Workshop liberamente ( o libra-mente)
tratto da Crea il tuo libro di Junko
Nakamura e Odile Chambaut condotto
da Cristiana Erbetta
In collaborazione con Terre di Mezzo
Enoteca Diffusa
Via Baretti, via Belfiore

Ore

18-03

Enoteca diffusa
Il progetto Enoteca diffusa nasce nel
2016 dall’Associazione Commercianti, residenti e cittadini ViaBaretti in
collaborazione con la Camera di commercio di Torino, per la valorizzazione
delle eccellenze della vitivinicoltura
della provincia di Torino e per la promozione della cultura del bere responsabile, consapevole e di qualità, nel
rispetto del territorio e della tradizione
locale. Le denominazioni di origine
del torinese, provenienti dalle quattro
aree vitivinicole - Canavese, Collina
Torinese, Pinerolese, Valsusa - trovano
ospitalità a San Salvario, in un circuito di ristoranti e cocktail bar di via Baretti e delle vie limitrofe. Un itinerario
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culturale di ri-scoperta dei vini DOC e
DOCG della provincia di Torino Le etichette presenti sono state selezionate
dalla Camera di commercio di Torino
nell’ambito del progetto Torino DOC,
in collaborazione con l’Enoteca Regionale dei vini della Provincia di Torino.
Polo culturale Lombroso16 / Biblioteca
Civica N. Ginzburg
Via Lombroso 16
Ore

18.30

Presentazione del saggio
Letteratura e Psicoanalisi,
a cura di Daniela Marcheschi
(Marsilio)
In occasione della pubblicazione degli Atti
del Convegno Internazionale su
Letteratura e Psiconalisi
In collaborazione con Marsilio, Fondazione
Dino Terra, CISLE, Università di Torino,
Cooperativa Letteraria
Interventi di Carola Barbero, Daniela
Marcheschi,Giovanni Sias, Guido Oldani
Una discussione per esplorare percorsi letterari e psicoanalitici alla
scoperta del sé.
Luna’sTorta
Via Belfiore 50

Ore

18.30

Gorilla Sapiens Menu Reading
Menu Reading: racconti alla carta

CIRCOSCRIZIONE 8
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Casa del Quartiere, Sala Grande
Via O. Morgari 14

Ore

21

Paco Ignacio Taibo II. Tra
scrittura e disobbedienza
A cura della Libreria Trebisonda
In collaborazione con la casa editrice La
Nuova Frontiera e con Carovane migranti
e Sur - Società umane resistenti.
Paco Ignacio Taibo II nasce in Spagna nel 1949 ma a nove anni si
trasferisce in Messico. Militante nel
movimento studentesco del ’68, è
attivista, giornalista, professore di
storia e letteratura in diverse università messicane e fondatore di
un nuovo genere di romanzo giallo.
I suoi libri sono stati tradotti in 29
lingue. Ha scritto una biografia di
Che Guevara (Senza perdere la tenerezza) e diversi romanzi. Con La
Nuova Frontiera ha pubblicato A
quattro Mani, La bicicletta di Leonardo, L’ombra dell’ombra.
Info & prenotazioni
Malvina Cagna tel. 349 2850928
trebisondalibri@gmail.com

9

Scuola Primaria COLLODI E RODARI
Via Piacenza 16

Al pubblico verrà proposta una selezione gourmet dal catalogo di Gorilla Sapiens Edizioni, dalla quale
potrà scegliere i racconti che l’autore leggerà.

Con il libro Lettere di un cattivo studente

Ore

20-24

150 anni de LA STAMPA
30 anni del salone
Internazionale del libro di Torino
10 anni di EATALY
= 190
3 istituzioni torinesi
3 storie di successo
insieme in una sera a festeggiare le
proprie importanti ricorrenze

Ore

Incontro con Gaia Guasti
In collaborazione con Camelozampa

Ore

18

Cognetti + Rigoni Stern = Montagna.
A cura di Giuseppe Culicchia
Paolo Cognetti (1978), scrittore milanese, da otto anni vive per diversi
mesi in una baita a duemila metri
di quota presso Brusson, in Valle
d’Aosta. Diplomatosi nel 1999 alla
Civica Scuola di Cinema di Milano è
cofondatore della casa di produzione
indipendente Cameracar. Si è dedicato alla realizzazione di documentari a carattere sociale, politico e
letterario e nel 2016 ha pubblicato
per Einaudi Le otto montagne.
Associazione Marinai d’Italia
Viale Marinai d’Italia 1

Ore

21

Incontro con l’autore
Paolo Taggi e il suo libro
Di niente, del mare,
edizioni Interlinea
Assemblea Teatro presenta la riduzione
teatrale Sul mare

LUNEDÌ 22 MAGGIO

Con Carlo Sperduti
In collaborazione con Gorilla Sapiens
Edizioni

Eataly

Ore

Festa mobile
Paolo Cognetti legge dai
Racconti di Mario Rigoni Stern

Conversazione con Cosimo Caridi,
Giorgio Morbello, Maurizio Pagliassotti

Scuola Infanzia Statale
“Mario Lodi”
Via Garessio 24/A

Museo nazionale della montagna
Piazzale Monte
dei Cappuccini 7

15.30

Mostra del Libro alla Scuola
Infanzia Mario Lodi
Mostra del Libro della Scuola dell’infanzia
In collaborazione con
Associazione Commercianti
Letture animate sui racconti di Mario Lodi condotte da Ilenia Speranza, attrice e lettrice.

Con Angelo Scarafiotti
e Salvatore Chillemi
Regia di Renzo Sicco
Organizzazione Assemblea Teatro
Ingresso libero

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO
Biblioteca civica
Natalia Ginzburg
Via Lombroso 16

Ore

17.30

Incontro con Sergio Negri
In occasione della pubblicazione Se 8 ore.
La vita in risaia nei primi anni del ‘900
A cura di Biblioteche civiche torinesi,
Effedì Edizioni
Con Mauro Bergamini, medico, ASL, Graziella Rogolino, segretaria regionale CGIL,
e Annalisa Lantermo, medico direttrice
SPRESAL

Con degustazioni e dj-set a sorpresa
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GIOVEDÌ 25 MAGGIO
Luna’sTorta
Via Belfiore 50

Ore

18.30

menti di ricordi ed emozioni violente
finalmente risvegliati, un’infanzia di
maltrattamenti, abusi, rimossa per
mezzo secolo.

Poetry Slam: semifinali regionali

Luna’sTorta
Via Belfiore 50

Cavallerizza Poetry Slam e Atti Impuri
Poetry Slam

Para mi, para ti, Paraìso

In collaborazione con Cavallerizza Poetry
Slam e Atti Impuri Poetry Slam
Con Alessandra Racca, Arsenio Bravuomo
e Francesco Deiana
Una lunga serata all’insegna della
migliore poesia performativa che si
possa gustare in città: 3 minuti a testa per ogni manche; testi originali;
vince il poeta che ha più voti; e soprattutto: vota il pubblico!
Caffè Style
Via Tiziano 19

Ore

Torino 2006-2017
Cosa è rimasto
dello spirito Olimpico?

Il medico Cresta laureato in Matematica a Torino, poeta e librettista,
collezionista pluritematico, farà
rivivere l’emozione dei giochi olimpici invernali di TO-2006 presentando una vasta raccolta di oggetti
collezionati in merito all’evento
sportivo, che sono da lui stati inseriti in un catalogo disponibile durante l’evento.

VENERDÌ 26 MAGGIO
Ore

17.30

Incontro con Paolo Salza
In occasione della pubblicazione
di Rimozioni forzate
In collaborazione con David and Matthaus
(editore), a cura di Umberto Capra
(moderatore - Università del Piemonte
Orientale)
Dopo una vita di depressione e psicofarmaci, Davide riesce a incidere
il bubbone del suo malessere: fram-
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Vedi Napoli al Primo Mobile
A cura di e con Saulo Lucci
Penultima tappa del lunghissimo
viaggio proposto da Saulo Lucci
lungo tutto la Cantica del Paradiso:
entreremo nel Primo Mobile governato dai Serafini e origine di tutti gli
influssi astrali dei Cieli sottostanti.
Ci accompagneranno le canzoni di
Pino Daniele.

19 SABATO 27 MAGGIO
Ospedale Infantile
Regina Margherita
Piazza Polonia 94
Ore 10-13.30

In collaborazione con: Gabriele Cresta

Cooperativa Borgo Po
e Decoratori
Via Lanfranchi 28

Ore

Il diritto dei minori
o minori diritti?
Quando la malattia dei giovani
è protagonista: quale confine
fra documentazione, divulgazione
ed esposizione mediatica.
A cura di Tiziana Catenazzo, Dirigente
Scolastico I.C. “Amedeo Peyron” di Torino
e Dirigente Scuola Polo Regionale per le
sezioni ospedaliere del Piemonte
In collaborazione con Città della Salute
e della Scienza di Torino, Università
degli Studi di Torino, Master Universitario
di II livello “La scuola in ospedale: la realtà
professionale e le strategie didattiche
di cura”

CIRCOSCRIZIONE 8

SALONE OFF 2017

Tempi di Torino, Franca Fagioli, Direttore
S.C. Oncoematologia Pediatrica e Trapianti
OIRM Torino, Momcilo Jankovic, Direttore
Ematologia Pediatrica San Gerardo - Università Milano-Bicocca - Fondazione MBBM,
Antonina Scolaro, Avvocato, AIAF Piemonte,
Alberto Sinigaglia, Presidente Ordine dei
Giornalisti del Piemonte, Stefano Suraniti,
Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale Torino
e Cuneo, Gian Paolo Zanetta, Direttore
Sanitario A.O.U. Città della Salute e della
Scienza di Torino
Un confronto su parole e immagini che comunicano la malattia dei
minori e la morte: i media possono
svolgere spesso una funzione educativa equivoca. È possibile stabilire il
giusto limite fra la compassione e il
‘far notizia’?
Presso: Aula Magna
Luna’sTorta
Via Belfiore 50

Ore

21

DOMENICA 28 MAGGIO
Polo culturale Lombroso16 / Biblioteca
Civica N. Ginzburg
Via Lombroso 16
Ore

18.30

Incontro con Patrizia Sciolla
In occasione della presentazione del libro
Profondo di Katarina Vilvetova - Morlino
In collaborazione con l’autrice Bielorussa
Katarina Vilvetova in collegamento via
Skypeo
L’autrice è un ex-bambina di Chernobyl, venuta in Italia quando era
piccola. Oggi è laureata e si occupa
di traduzioni. Presenta il suo libro di
brevi poesie. Per ringraziare dell’aiuto e delle possibilità che le sono
arrivate da questa esperienza, parte
del ricavato dalla vendita dei libri
sarà devoluta all’associazione Smile
Onlus che si occupa di accogliere i
bambini di Chernobyl.

Viaggi nel tempo
A spasso tra letteratura e filosofia
Con Fabrizio Farina, Giorgio Olmoti,
Giuliano Torrengo
Da sempre l’uomo desidera viaggiare
nel tempo. Prima con sogni, allucinazioni o incontri con fantasmi, poi
con le prime macchine del tempo.
A renderlo possibile ci penseranno
il raccontastorie Giorgio Olmoti, il
filosofo Giuliano Torrengo e Fabrizio
Farina, curatore di Viaggi nel Tempo
(Einaudi).

Intervengono: Filomena Albano, Garante
nazionale dei diritti dei minori, Anna Maria
Baldelli, Procuratore dei Minori presso il
Tribunale di Torino, Annamaria Berenzi,
Docente ospedaliera, Premio Nazionale
“Miglior Insegnante” 2017, Oscar Bertetto,
Direttore Dipartimento Interaziendale
Interregionale Rete Oncologica, Piemonte
e Valle d’Aosta, Marco Canta, Direttore
“Casa Oz” di Torino, Alessandra Comazzi,
Giornalista e critico televisivo, “La Stampa”
di Torino, Angelo Conti, Giornalista e Vice
Presidente Fondazione Lo Specchio dei
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Città di Chieri
MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 13 MAGGIO - 18 GIUGNO
Biblioteca Civica “Nicolò
e Paola Francone”
Via Vittorio Emanuele II 1

Ore

21

Incontro con Luca Bianchini
In occasione della pubblicazione
di Nessuno come noi
Con: Carlo De Filippis
Luca Bianchini (Nichelino, 1970)
è scrittore e conduttore radiofonico.
Pubblica il suo romanzo d’esordio
Instant Love nel 2003 (Mondadori).
Nel 2005 scrive la biografia di Eros
Ramazzotti Eros- Lo giuro (Mondadori). Dal 2007 conduce la trasmissione radiofonica Colazione da
Tiffany su Radio2 e tiene un blog,
Pop up, su Vanity Fair. Nel 2017 ha
pubblica il romanzo Nessuno come
noi (Mondadori).

TRAMANDA
Percorsi artistici nella città del Tessile
Museo del Tessile
Via De Maria 10

Il filo della Storia 2017
Orditi e Trame… effetto PACE
Ex Oratorio di San Filippo
Via Vittorio Emanuele II 63

Le scuole San Carlo
sul filo dell’abito
Biblioteca Civica “Nicolò e Paola Francone”
Via Vittorio Emanuele II 1

Presentazione del fondo librario
sulla Fiber Art donate da Martha
Nieuwenhuijs
Pepe Galleria d’Arte Mondadori
Via Vittorio Emamuele II

Esposizione delle opere
della Collezione Leumann ,
Collegno (TO)
Tramanda è la rassegna tributo alla
forte e storica identità tessile della Città di Chieri, nota per la sua
tessitura fin dal Medioevo.
I percorsi artistici che arricchiranno
le vie e le location più in vista, sono
stati studiati per narrare ai visitatori
la tradizione tessile della città e la
sua evoluzione artistica approdata
alla Fiber Art, il linguaggio internazionale che prende a prestito le tecniche dei tessitori per dare origine
ad opere di straordinaria bellezza e
fascino.

Chieri | Chivasso | Ivrea | Moncalieri | Nichelino
Pinerolo | Pino Torinese | Rivoli
San Giorgio Canavese | Settimo Torinese

Per ulteriori info:
www.comune.chieri.to.it
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Città di Chieri

Imbiancheria del Vajro
Via Imbiancheria 12

16-19
Sabato, domenica ore 10-12 15-19
Venerdì ore

TRAMANDA
Percorsi artistici nella città del Tessile

Arte Contemporanea – Fiber Art
Young Fiber Contest –
Marialuisa Sponga Award
Dialoghi Urbani
Esposizione delle opere selezionate al
concorso Young Fiber Contest- Marialuisa
Sponga Award
La mostra presenta opere di Arte
Contemporanea realizzate con l’utilizzo del medium tessile e della
flessibilità. Il percorso espositivo
propone installazioni, sculture tessili, e unwearableart.

CITTÀ METROPOLITANA
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Città di Chivasso
DOMENICA 21 MAGGIO

SABATO 20 MAGGIO

Casa Martini
Piazza Luigi Rossi 2
Pessione

Biblioteca civica MOviMEnte
Piazzale XII Maggio

Ore

21

Lella Costa a Casa Martini
Gran finale della XVI edizione del Premio
InediTO - Colline di Torino diretto da
Valerio Vigliaturo e presieduto dal poeta
Davide Rondoni
La storica sede della Martini & Rossi, aperta per l’occasione al pubblico, ospita il reading delle opere
vincitrici che vedrà la scrittrice e
attrice Lella Costa accompagnata
dai musicisti jazz Furio Di Castri al
contrabbasso ed Emanuele Francesconi al piano.
Per info: www.premioinedito.it

Ore

11.30

Incontro con Antonio Manzini
Autore di La giostra dei criceti (Sellerio)
In collaborazione con Sellerio
Antonio Manzini (Roma, 1964) attore e sceneggiatore. Allievo di Andrea
Camilleri all’Accademia Nazionale
d’Arte Drammatica di Roma ha esordito nella narrativa con il racconto
scritto in collaborazione con Niccolò
Ammaniti per l’antologia Crimini
(Einaudi, 2005). Per Sellerio ha
pubblicato nel 2016 Cinque indagini romane per Rocco Schiavone e
nel 2017 La giostra dei criceti.

SABATO 27 MAGGIO
Sala del Consiglio
Piazza C.A.Dalla Chiesa 8

Ore

10

Premiazione
Concorso Letterario Nazionale
di Poesia e Narrativa Carla
Boero
Cerimonia di premiazione
della XII Edizione
In collaborazione con Città di Chivasso,
Biblioteca civica, Coldiretti
A cura dell’Associazione letteraria
e culturale Carla Boero
Il Concorso è stato istituito nel
2004. Nel corso della cerimonia
saranno consegnati ai vincitori oltre
ai libri in premio ed alla Targa Città
di Chivasso, da quest’anno anche la
Targa Territorio e Ambiente.

Sabato 13 maggio ore 16.30 Vernissage
Palazzo Opesso
Via San Giorgio 3

16-19
Sabato, domenica ore 10-12 15-19
Venerdì ore

TRAMANDA
Percorsi artistici nella città del Tessile

Arte Contemporanea – Fiber Art
Tracciati Urbani
Mostra promossa dal gruppo
TraLicci di Chieri
Il percorso espositivo presenta opere di Fiber Art realizzate dal gruppo
promotore e da ospiti provenienti da
tutta Italia e dalla Francia.
Sabato 13 maggio ore 18.30 Vernissage
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Città di Ivrea
SABATO 20 MAGGIO
Teatro Giacosa

Ore

21.30

Incontro con Daniele Pennac
In occasione della pubblicazione di Il caso
Malaussène – Mi hanno mentito
Con l’autore dialoga Gianmario Pilo
In collaborazione con Feltrinelli
A cura di#invasionetuttolanno

SALONE OFF 2017

Città di Moncalieri
DOMENICA 22 MAGGIO

DOMENICA 22 MAGGIO

Galleria del Libro
da Vino e dintorni
Via Arduino 67

Palazzo del Municipio
Antica sala del consiglio
Piazza Vittorio Emanuele II

Ore

18.30

Ore

11

Incontro con Chris Bachelder

Incontro con Gianrico Carofiglio

in occasione della pubblicazione
di L’infortunio

In collaborazione con: Emons Audiolibri

Con l’autore dialoga Gianmario Pilo
In collaborazione con SUR
A cura di#invasionetuttolanno
Chris
Bachelder
(Minneapolis,
1971) è autore di quattro romanzi,
di cui il primo, Orso contro Squalo,
è stato pubblicato in Italia da minimum fax nel 2004. L’infortunio,
uscito integralmente a puntate sulla
Paris Review e finalista al National Book Award, ha segnato la sua
definitiva consacrazione presso la
critica. Bachelder insegna scrittura
creativa all’Università di Cincinnati.
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Gianrico Carofiglio (Bari, 1961)
magistrato, senatore e scrittore.
Magistrato dal 1986 intraprende
la carriera letteraria nel 2002 con
la pubblicazione di Testimone Inconsapevole (Sellerio) romanzo che
ha aperto il filone del legal-thriller
italiano. Per Einaudi ha pubblicato
Una mutevole verità (2014), La regola dell’equilibrio (2014) e L’estate
fredda (2016).

Istituto Majorana
Via Ada Negri 14

Ore

21

Il Riscatto
Spettacolo teatrale di Mohamed Ba
A cura di: Conakry Capitale Mondiale del
Libro, Nakiri, Istituto Majorana, Renken
In collaborazione con Comune di
Moncalieri
Conakry Capitale Mondiale del Libro, nell’ambito del gemellaggio tra
Istituto Majorana e Liceo di Conakry,
ospita lo spettacolo Il Riscatto del
regista e attore Mohamed Ba, un
racconto che ha come protagoniste
persone nate nel sud del mondo, che
viaggiano e attraversano il mare, coltivando un sogno.
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Città di Nichelino
MERCOLEDÌ 10 MAGGIO
Centro Giovanile Factory
Via del Castello 15

Ore

18

Incontro con Luca Bianchini
In occasione della pubblicazione
di Nessuno come noi

VENERDÌ 19 MAGGIO
Libreria Il Cammello
Via Stupinigi 4

Ore

18.30

Incontro con Leonardo Seren
Rosso
In occasione della pubblicazione
di Aspetto notizie da Ornella
A cura dell’Associazione Amici del
Cammello
Biblioteca G. Arpino
Via Turati 4/8

Ore

20.30

Incontro con Carla Campanella
e Giordana Cavalli
In occasione della pubblicazione di Uno
sguardo oltre la ferrovia. Venti giorni in
Bangladesh con i bambini Tokai e Tutti
gli occhi del mondo. Bangladesh Viaggio
nella realtà Tokay, bambini di strada
A cura della Biblioteca G.Arpino
di Nichelino
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Carla Campanella e Giordana Cavalli raccontano la loro esperienza in
Bangladesh con i bambini Tokai

DOMENICA 21 MAGGIO
Ore

11

Incontro con Dacia Maraini

Luca Bianchini (Nichelino, 1970)
è scrittore e conduttore radiofonico.
Pubblica il suo romanzo d’esordio
Instant Love nel 2003 (Mondadori).
Nel 2005 scrive la biografia di Eros
Ramazzotti Eros- Lo giuro (Mondadori). Dal 2007 conduce la trasmissione radiofonica Colazione da
Tiffany su Radio2 e tiene un blog,
Pop up, su Vanity Fair. Nel 2017 ha
pubblica il romanzo Nessuno come
noi (Mondadori).

SALONE OFF 2017

Città di Nichelino

Biblioteca Giovanni Arpino
Via Filippo Turati 4/8

A cura della Biblioteca G.Arpino
di Nichelino

CITTÀ METROPOLITANA

In occasione della pubblicazione
di La bambina e il sognatore
In collaborazione con Rizzoli Libri
Dacia Maraini è autrice di romanzi,
racconti, opere teatrali, poesie e
saggi, editi da Rizzoli e tradotti in
tutto il mondo. Nel 1990 ha vinto
il premio Campiello con La lunga
vita di Marianna Ucrìa, nel 1999 il
premio Strega con Buio, nel 2012
il premio Campiello alla carriera. Il
suo ultimo romanzo è La bambina e
il sognatore (Rizzoli, 2015).

LUNEDÌ 22 MAGGIO
Centro Giovanile Factory
Via del Castello 15

Ore

VENERDÌ 26 MAGGIO

20.30

Biblioteca G. Arpino
Via Turati 4/8

Ore

18.30

Incontro con Rosario Esposito
La Rossa

Incontro con Alessia M.S. Giorda
e Francesco Ganora

In occasione della pubblicazione di Fiori
d’agave. Storie di ordinaria Scampia

A cura della Biblioteca “G.Arpino”
di Nichelino

A cura della Biblioteca G.Arpino
di Nichelino

Alessia Giorda e Francesco Ganora raccontano i giorni frenetici di
quell’aprile del 1805 quando la Palazzina di Caccia di Stupinigi divenne il centro di tutto l’Impero e ospitò
Napoleone, Giuseppina e la corte.
Attraverso documenti, descrizioni e
pettegolezzi, il racconto di un’altra
storia, dimenticata, di Stupinigi.

Giovane napoletano di Scampia, è
noto per il suo impegno in favore della legalità e del contrasto al degrado
sociale. Ha anche pubblicato Al di là
della neve, Libera voce, Mostri, Sotto
le ali dell’airone. Ha fondato l’associazione Vo.di.Sca , la Fabbrica dei
Pizzini della Legalità, la Biblioteca
Popolare per Ragazzi di Scampia,
Made in Scampia e tanto altro ancora.

Città di Pinerolo
GIOVEDÌ 18 MAGGIO
Libreria Volare
Corso Torino 44

Ore

18

Incontro con Jean-Philippe
Leclaire
In occasione dell’uscita di Le Roi. Gloria e
onta di Michel Platini
In collaborazione con 66thand2nd
Jean-Philippe Leclaire è uno dei
più influenti e apprezzati giornalisti
sportivi di Francia. Autore di diversi libri, caporedattore dell’Équipe
magazine, già collaboratore di GQ,
So Foot, Le Grand Mag e produttore esecutivo di La Quotidienne du
cinéma e Rencontres de cinéma.

VENERDÌ 19 MAGGIO
Salone delle Feste del Circolo Sociale
Via Duomo 1
Ore

21

Pinerolo Poesia 2017
Incontro con Beppe Mariano
Attraversamenti
Mi sono salvato: perché io fra i tanti?
A cura del Circolo dei Lettori di Pinerolo
e della Biblioteca civica «Alliaudi»
In collaborazione con Emergency, sezione
di Pinerolo
Presentazione e lettura, in anteprima assoluta, del poemetto – monologo sui rifugiati di prossima pubblicazione. Beppe Mariano, fra le voci
più importanti della poesia italiana
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Città di Pinerolo
contemporanea, facente parte del
movimento del Mitomodernismo
fondato, fra gli altri, da Giuseppe
Conte, ha pubblicato nel 2012,
presso Aragno, Il seme di un pensiero. Poesie (1964-2011), raccolta
dell’intera sua produzione poetica
precedente.

SABATO 20 MAGGIO
Salone della Biblioteca
civica «Alliaudi»
Via C. Battisti 11

Ore

Incontro con Fabio Pusterla
Le terre emerse. Perché la Poesia, perché
oggi
Dialogano con l’autore: Davide Dalmas
(Università di Torino), Matteo Meloni
(Circolo dei Lettori di Pinerolo)
A cura del Circolo dei Lettori di Pinerolo e
della Biblioteca civica «Alliaudi»
Poeta, saggista e traduttore, insegnante nelle Scuole superiori e
all’Università, Fabio Pusterla è certamente uno degli autori in lingua
italiana maggiormente apprezzati
oggi dalla critica e dai lettori. La prima raccolta di poesie, Concessione
all’inverno, è del 1985; la più recente, Argéman, del 2014 (Marcos
y Marcos).

DOMENICA 21 MAGGIO
Salone delle Feste del Circolo Sociale
Via Duomo 1
Ore

16

Pinerolo Poesia 2017
Incontro con Pier Mario Giovannone
Dall’armonia alla sintassi. Un itinerario
tra fiaba, musica e poesia
Presentazione dei volumi Le foglie hanno perso gli alberi: poesie, 1994-2015
(Nerosubianco, 2015) e Piazza Pizza,
fiaba sonora illustrata con i disegni di
Altan e recitata da Neri Marcorè, con
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Città di Pino Torinese
le musiche di Giua (Gallucci, 2017).
Dialoga con l’autore Matteo Meloni (Circolo dei Lettori di Pinerolo)
A cura del Circolo dei Lettori di Pinerolo e della Biblioteca civica «Alliaudi»
Cuneese, diplomato in chitarra classica
e laureato in Lettere all’Università di
Torino, Pier Mario Giovannone ha pubblicato sette libri di poesia e libri per
bambini. Ha suonato e inciso dischi con
Gian Maria Testa, Banda Osiris e la cantautrice Giua.

17 LUNEDÌ 22 MAGGIO

Pinerolo Poesia 2017

CITTÀ METROPOLITANA

Salone delle Feste del Circolo Sociale
Via Duomo 1
Ore

18

Incontro con Jonathan Lethem
per il nuovo romanzo Anatomia
di un giocatore d’azzardo
Conduce Carmelina Maurizio
In collaborazione con La Nave di Teseo
Johnatham
Lethem
(NewYork,
1964) è scrittore e saggista statunitense. Figlio di una famiglia di artisti
hippie cresce in una comune della
Brooklyn multirazziale degli anni
Sessanta e Settanta. Nel 1984 si
trasferisce in California dove scrive
le sue prime opere. Tra i suoi libri:
La fortezza della solitudine (Tropea,
2003), Chronic City (Il Saggiatore, 2009), I giardini dei dissidenti
(Bompiani, 2014). L’ultimo lavoro è
Anatomia di un giocatore d’azzardo
(La Nave di Teseo).

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO GIOVEDÌ 18 MAGGIO
Biblioteca comunale
Angelo Caselle
Via Folis 9

Ore

18.30

Museo dell’Astronomia
e Planetario Infini.to
Via Osservatorio 30

Ore

21

Inaugurazione Mostra
L’arte del Novecento
e il libro/1944-2010

Festa mobile
Piero Bianucci. Lectio Magistralis. Il non detto in Primo Levi

Dalla collezione dell’Istituto Alvar Aalto
MAAAD di Pino Torinese

Lì dove si va a osservare le stelle
il racconto dei “buchi neri” di un narratore
che amava tra le altre cose proprio la
Scienza.

In collaborazione con Comune di Pino
Torinese e Istituto Alvar Aalto MAAAD
(Museo per l’Architettura, le Arti Applicate
e il Design)
La mostra presenta libri e riviste
scelti dalla collezione di Leonardo
Mosso e Laura Castagno del l’Istituto Aalto con i contributi che artisti,
architetti e designer hanno dato illustrandone la copertina, realizzando
così una speciale storia dell’arte del
Novecento: da Casorati a Warhol, da
Braque a Chagall.

A cura di Giuseppe Culicchia
Piero Bianucci (Torino, 1964) giornalista e scrittore, editorialista de La
Stampa, ha diretto per venticinque
anni l’inserto Tuttoscienze. Collabora con radio-tv italiana e svizzera.
Ha scritto una trentina di libri di divulgazione scientifica. Per UTET ha
pubblicato Dal microscopio alle stelle, viaggio attraverso la luce (2015).

Giorni di chiusura: 2 giugno e dal 6
al 20 agosto
Aperta fino al 31 ottobre 2017
martedì, mercoledì: 14.00/18.30
giovedì: 9.00/12.00 e 14.00/18:30
venerdì e sabato: 9.00/12.00
Per info:
biblioteca@comune.pinotorinese.to.it
011-8117376

VENERDÌ 12 MAGGIO
Centro incontri Luigi Tosco
Via Tepice 120, Valle Ceppi

Ore

18

A spasso con il nonno. Diario di
viaggio nel mondo bambino
Presentazione del libro di Luciano Tosco.
Introduce Alessandra Tosi,
sindaca di Pino Torinese
Dialoga con l’autore Mirto Bersani,
direttore del Corriere di Chieri
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Città di Rivoli
SABATO 13 MAGGIO
Casa del Conte Verde
Via F.lli Piol 8

Ore

18.30

Mostra pittorica
Incontriamo la pittrice
Alessandra Tabarrani
e i suoi quadri
Libreria Mondadori
Via F.lli Piol 37/D

Ore

15.30

Incontro con Maria Teresa
Vivino
In occasione della pubblicazione
di Senè Sepav Il Dono

In occasione del premio nazionale
di narrativa Scrivere Donna
Casa del Conte Verde
Via F.lli Piol 8

Ore

17

Organizzato dalla Pro Loco di Rivoli, Lions
club Rivoli Host e Rivoli Castello e Unpli
Piemonte
Teatrino del Castello
Piazza Mafalda

Ore

17.30

Premio letterario Scrivere
Donna e Premio Speciale città
di Rivoli
Organizzato dalla Neos Edizioni,
dall’Assessorato Pari opportunità
e dall’Associazione Rivoli Donne

In collaborazione con OAK

DOMENICA 14 MAGGIO DOMENICA 21 MAGGIO
Libreria Mondadori
Via F.lli Piol 37/D

Ore

10.30

Workshop
La Fiaba e la rinascita di sé
Relatori Luca Capozza e Annalisa Chelotti

SABATO 20 MAGGIO
Istituto salotto e fiorito
Via Grandi 3

Ore

10.30

Campionato di lettura librarte
game
Partita amichevole fra le squadre
vincitrici di Imperia, Grugliasco e Rivoli
Organizzato dalla libreria Mondadori di
Rivoli, dall’Istituto Salotto e Fiorito, dalla
libreria Viale dei ciliegi di Rimini e la libreria
Mondadori di Imperia.
Libreria Mondadori
Via F.lli Piol 37/D

Ore

15.30

SALONE OFF 2017

Città di Rivoli

Premio di narrativa e poesia

Organizzata dall’Assessorato alla Cultura

CITTÀ METROPOLITANA

Casa del Conte Verde
Via F.lli Piol 8

Ore

11

Incontro con Maurizio
De Giovanni
In occasione della pubblicazione
di I guardiani, Rizzoli
In collaborazione con Rizzoli
Dialogano con l’autore Antonella Menzio,
libreria Mondadori, l’assessore
alla cultura Laura Ghersi, il giornalista
Marco Scarzello
Maurizio De Giovanni, nato a Napoli
nel 1958, è scrittore giallista. Ha
inventato il personaggio del commissario Ricciardi (attivo nella Napoli fascista) ed è autore della serie
i Bastardi di Pizzofalcone con protagonista l’ispettore Lojacono. Tra gli
ultimi libri pubblicati: Il resto della
settimana (Rizzoli, 2015), Il metodo
del coccodrillo (Einaudi, 2016) e I
guardiani (Rizzoli, 2017).

Sala consigliare della Villa
Comunale Cane d’Ussol
Via Capra 27

Ore

15

Campionato di lettura LIBRARTE
GAME e CREA LA TUA COPERTINA
Sfida fra le classi vincitrici di ogni scuola
e proclamazione dei supervincitorie
premiazione di tutti i vincitori.
Organizzato dalla libreria Mondadori
in collaborazione con l’assessorato
all’istruzione
La competizione letteraria Librarte
non si ferma alla lettura. La libreria
Mondadori di Via Piol e la scuola Paritaria Salotto e Fiorito di Rivoli con
la collaborazione del museo di Arte
Urbana hanno elaborato un progetto,
protagonisti gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo
grado, coinvolte le loro competenze
trasversali di tipo artistico.
La copertina di un libro è la sua veste, la prima immagine che abbiamo
di lui. Librarte permette ai ragazzi di
liberare la creatività disegnando la
propria copertina ideale, misurandosi con i compagni per creatività
ed ingegno. La giuria, formata da
insegnanti, genitori e figure di spicco nella nostra città, ha scelto la copertina più interessante l’artista Vito
Navolio l’ha riproposta sui muri della
scuola. Il 27 maggio i muri sorrideranno con i colori dell’arte giovane.
Libreria Mondadori
Via F.lli Piol 37/D

Ore

16.30

10 giorni dedicati alle prossime
vacanze
Il Kit perfetto... cosa mettere in valigia... libri e libri... e non solo...

SABATO 27 MAGGIO
Istituto Salotto e Fiorito
Via Grandi 3

Ore

15

Premiazione dell’autore del
disegno scelto del concorso
Crea la tua copertina
Rappresentazione su muro del disegno
vincitore realizzato dal pittore Vito Navolio
Organizzato dalla libreria Mondadori in
collaborazione con il Mau, l’assessorato
all’istruzione e l’Istituto Salotto e Fiorito
Libreria Mondadori
Via Piol 37/D

Ore

15.30

Incontriamo Gianpiero Pani
In occasione dell’uscita del suo libro
Nordovest bardato di stelle - Neos Edizioni
Libreria Mondadori
Via F.lli PIol 37/D

Ore

19

Incontro con Fabrizio Florian
In occasione della pubblicazione di
Rossini e il Tempio della Felicità, Kemet
Edizioni
Dialoga con l’autore il prof. Sergio
Parmentola
Una vita romanzesca, quella di Rossini: da ragazzino povero, costretto
a continui spostamenti a causa del
padre rivoluzionario, a uomo ricco e
venerato. Delle sue opere tutti conoscono Il barbiere di Siviglia e gli
altri capolavori comici. Meno, forse,
le opere serie che solo a partire dagli
anni ’50 del secolo scorso hanno conosciuto un rinnovato interesse. Ma
Rossini rimane personaggio enigmatico, sfuggente. Un genio ancora
tutto da scoprire.

Un pomeriggio con autrici della
Neos Edizioni
146
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Centro storico

Ore

15-23

DOMENICA 14 MAGGIO
Centro storico
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Città di Settimo Torinese

San Giorgio Canavese
SABATO 13 MAGGIO

CITTÀ METROPOLITANA

Ore

10-19

Mostra mercato della terra e
della bio/bibliodiversità

Mostra mercato della terra e
della bio/bibliodiversità

In collaborazione con: Associazione
culturale “Progetto Michela”

In collaborazione con: Associazione
culturale “Progetto Michela”

A cura del Comune di San Giorgio
Canavese

A cura del Comune di San Giorgio
Canavese

Mercato della Terra della bio/bibliodiversità nel centro storico del paese, con la partecipazione di editori
piemontesi in ambito di cucina e
territorio.

Mercato della Terra della bio/bibliodiversità nel centro storico del paese, con la partecipazione di editori
piemontesi in ambito di cucina e
territorio.

Area dedicata a Èdito festival, per
incontrare gli editori del piemonte
aderenti l’iniziativa, organizzata dal
Comitato Editori Piemonte.

Area dedicata a Èdito festival, per
incontrare gli editori del piemonte
aderenti l’iniziativa, organizzata dal
Comitato Editori Piemonte.

SABATO 20 MAGGIO
Biblioteca Archimede
Piazza Campidoglio 50

Ore

11

Incontro Laura Pariani e Nicola
Fantini
Storie di ribellione
In collaborazione con Einaudi e Sellerio
«Domani è un altro giorno», disse
Rossella O’Hara (Einaudi, 2017)
Di Laura Pariani
Nei soffocanti anni Cinquanta, ribelle a ogni regola, la piccola protagonista ricrea e racconta la sua vita, la
famiglia, l’epica lotta coi Tarati, le
chiacchiere femminine in un cortile grandguignolesco, le fantasie sul
sesso e l’amore, gli abusi dei Grandi.
Uniche boccate d’aria pura, i libri e
i film, ma anche i fotoromanzi della
Serpenta, i fumetti del Cipicchia, il
giradischi di Zia Giovane. E un giorno decide di vendicare i torti a modo
suo...

Che Guevara aveva un gallo
(Sellerio, 2016)
Di Laura Pariani, Nicola Fantini
Beppe e Mirella Isnaghi, coppia di
sessantenni, partono alla ricerca del
figlio Adriano di cui si sono perse le
tracce in Paraguay. Accompagnati
da Invención, guardia del corpo che
li protegge, finiscono per introdursi
nell’anima di un paese dalla natura
implacabile e dalla storia crudele. In
forma di avventura, di libro di viaggio e di romanzo che affonda nella
realtà politico sociale, Che Guevara
aveva un gallo è un’indagine nella
storia di un paese appartato e ignoto
che offre l’immagine frantumata dei
nostri tempi.
Laura Pariani (1951), pittrice e sceneggiatrice, è autrice di numerosi
romanzi e di una ventina di opere teatrali. Tra i libri per Einaudi: Dio non
ama i bambini (2007), Milano è una
selva oscura (2010), La valle delle
donne lupo (2011), Questo viaggio
chiamavamo amore (2015). Con
Sellerio: Di corno o d’oro (1993), Il
pettine (1995), La spada e la luna
(1995) e, con Nicola Fantini, Nostra
Signora degli scorpioni (2014).
Nicola Fantini (1962), traduttore e
scrittore, ha lavorato nel campo del
reportage. Tra i suoi romanzi: La setta delle catacombe (Firenze 2008)
e Nostra Signora degli scorpioni
(2014, Sellerio) con Laura Pariani.
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Torna Voltapagina, l’iniziativa del Salone Internazionale
del Libro nata nel 2007 per
portare i grandi autori della
narrativa italiana nelle carceri,
durante i giorni della festa del
libro torinese.
Un progetto di impegno sociale, alla sua undicesima
edizione, organizzato in collaborazione con il Ministero di
Giustizia, cresciuto negli anni
per apprezzamento e partecipazione di scrittori, e con un
coinvolgimento sempre maggiore di penitenziari e pubblico
esterno.
Nelle settimane che precedono gli incontri, i detenuti che
hanno volontariamente scelto
di partecipare a Voltapagina
vengono guidati alla lettura e
all’approfondimento dei libri
da un gruppo di assistenti sociali, educatori e volontari dei
penitenziari.
Il momento dell’incontro con
l’autore sarà così occasione di
discussione e dialogo sui temi
trattati nell’opera e sull’esperienza della scrittura. Anche
il pubblico esterno può partecipare, previa prenotazione
presso le carceri.

SALONE OFF 2017

MARTEDÌ 9 MAGGIO

GIOVEDÌ 18 MAGGIO

Istituto Minorile Ferrante Aporti
Via Berruti e Ferrero 3
Torino
Ore

Casa Circondariale
Lorusso e Cutugno
Via Maria Adelaide Aglietta 35
Torino

15.30

Incontro con Shady Hamadi
In occasione della pubblicazione di Esilio
dalla Siria (Add Editorie)
In occasione della pubblicazione di Esilio
dalla Siria (Add Editorie)
Shady Hamadi è stato adottato
dall’Istituto minorile Ferrante Aporti
nell’ambito del progetto Adotta uno
scrittore promosso dal Salone Internazionale del Libro di Torino che
grazie al sostegno dell’Associazione
delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte, porta da quindici
anni gli scrittori contemporanei tra
i ragazzi degli Istituti secondari del
Piemonte, in accordo con l’Ufficio
Scolastico Regionale del Piemonte –
Direzione Generale Regionale..

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO
Casa Circondariale Quarto Inferiore
Quarto Inferiore 266
Asti
Ore

16

Incontro con Guido Catalano
In occasione della pubblicazione di Ogni
volta che mi baci muore un nazista
In collaborazione con Rizzoli
Guido Catalano, nato a Torino nel
1971, è poeta e performer. Porta i
suoi libri (e la sua barba) in giro per
l’Italia con oltre 130 reading all’anno. Collabora con Smemoranda, è
ospite fisso di Caterpillar su Rai Radio 2, tiene un blog su Il Fatto Quotidiano e cura la posta del cuore per
la rivista Linus. Nel 2000 pubblica
la sua prima raccolta I cani hanno
sempre ragione (Seed). Ha pubblicato per Miraggi Edizioni Ti amo ma
posso spiegarti e Piuttosto che morire m’ammazzo e per Rizzoli D’amore
si muore ma io no.

Ore

16

Incontro con Marco Reggio
In occasione della pubblicazione di Scelta
di campo. Il calcio come metafore della
cooperazione
In collaborazione con Ecra Editore
Marco Reggio, giornalista, è responsabile dell’Ufficio Comunicazione e
Relazioni esterne di Federcasse, la
Federazione Italiana delle Banche
di Credito Cooperativo e Casse Rurali. Ha lavorato a Rai3, all’ufficio
stampa Confcooperative, a Radio
Vaticana ed è stato responsabile
delle pagine di economia e finanza
del quotidiano della Cisl Conquiste
del Lavoro. Per Ecra ha pubblicato
Game Over. Play Again. Dalla crisi finanziaria alla crisi energetica ed ambientale. Guardando oltre (2010),
Altro che privilegi! Tutta la verità sul
trattamento fiscale delle cooperative
(2011), Futuro fragile. I giovani e il
lavoro, la casa, la scuola, il denaro.
Dal disagio alle possibili soluzioni
(2012), Scelta di campo. Il calcio
come metafora della cooperazione
(2015).
Freedhome
Via Milano 2/c
Torino

Ore

18

Remo Bassetti, autore
di Derelitti e delle pene
dialoga con Cecilia Blengino, Università di
Torino Dipartimento di Giurisprudenza
e

Chiara Castiglioni, autrice
di Filosofia dentro
dialoga con Gabriella Picco, dirigente
dell’Istituto Minorile “Ferrante Aporti”
In collaborazione con Ufficio Garante
Detenuti Comune di Torino

Alessandria | Asti | Fossano | Saluzzo | Torino
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VENERDÌ 19 MAGGIO

SABATO 20 MAGGIO

Casa Circondariale
Lorusso e Cutugno
Via Maria Adelaide Aglietta 35
Torino
Ore

Freedhome
Via Milano 2/c
Torino

10.30

Incontro con Giorgio Pestelli
in occasione della pubblicazione
di Il genio di Beethoven.
Viaggio attraverso le nove sinfonie
In collaborazione con Donzelli Editore
Giorgio Pestelli è professore emerito
di Storia della musica all’Università
di Torino e ha tenuto corsi della stessa materia nelle università di Genova, Bologna e in altri istituti. Critico
musicale del La Stampa, fa parte del
comitato editoriale di The Works of
Giuseppe verdi (Chicago University
Press); dal 1982 al 1986 è stato
direttore artistico dell’Orchestra e
Coro della Rai di Torino. Fra le pubblicazioni più note: L’età di Mozart
e Beethoven (Edt, 1979); Canti del
destino. Studi su Brahms (Einaudi,
2000); Gli immortali. Come comporre una discoteca di musica classica
(Einaudi, 2004).
Casa di Reclusione San Michele
Strada Alessandria, 50/A
San Michele (AL)
Ore

16.30

Incontro con Brian Turner
In occasione della pubblicazione di La mia
vita è un paese straniero
In collaborazione con NN Editore
Brian Turner, nato a Visalia (California) nel 1967, è poeta, saggista e
docente universitario. È del 2005 il
libro d’esordio, la raccolta di poesie
Here, Bullet (Alice James Books).
La sua seconda raccolta, Phantom
Noise, è stata candidata al premio
T.S. Eliot nel 2010. Per sette anni
è stato arruolato nell’esercito americano partecipando a missioni in
Bosnia, Iraq e Medio Oriente. Nel
2016 ha pubblicato La mia vita è
un paese straniero (NN Editore) nel
quale racconta, alternando prosa e
poesia, le azioni, i silenzi e i rumori
dei conflitti.
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Casa di Reclusione Rodolfo Morandi
Regione Bronda 19/b
Saluzzo
Ore

18

Paolo Belotti, autore
di Visti da dentro

15

Incontro con Marco Missiroli
Autore di Atti osceni in luogo privato
In collaborazione con Feltrinelli

dialoga con Monica Cristina Gallo,
Garante detenuti Comune di Torino
e

Giancarlo Capozzoli, autore
di Signora libertà, signorina
fantasia
dialoga con Maurizio D’Alessandro,
Associazione Me.Dia.Re
In collaborazione con Ufficio Garante
Detenuti Comune di Torino

DOMENICA 21 MAGGIO
Casa di Reclusione Rodolfo Morandi
Regione Bronda 19/b
Saluzzo
Ore

VOLTAPAGINA

11

Incontro con Giordano Meacci
Autore di Il cinghiale che uccise Liberty
Vallance
In collaborazione con minimum fax
Giordano Meacci (Roma, 1971) ha
pubblicato per Rizzoli Fuori i secondi e per minimum fax il reportage
Improvviso il Novecento. Pasolini
professore (2015) e la raccolta
Tutto quello che posso (2005). Un
suo racconto è incluso nell’antologia La qualità dell’aria, ripubblicata
nel 2015. Il suo primo romanzo, Il
Cinghiale che uccise Liberty Valance
(minimum fax 2016), è finalista al
Premio Strega. Con Claudio Caligari
e Francesca Serafini ha scritto Non
essere cattivo (2015) di Claudio Caligari.

Marco Missiroli è nato a Rimini nel
1981. Con il suo romanzo d’esordio,
Senza coda (Fanucci, 2005; Feltrinelli, 2017), ha vinto nel 2006
il premio Campiello Opera prima.
Per Guanda ha pubblicato Il buio
addosso (2007), Bianco (2009; premio Comisso e premio Tondelli) e Il
senso dell’elefante (2012; premio
Selezione Campiello 2012, premio
Vigevano e premio Bergamo). Per
Feltrinelli, Atti osceni in luogo privato (2015; Premio Mondello 2015).
È tradotto in Europa e negli Stati
Uniti. Scrive per Corriere della Sera.

MARTEDÌ 23 MAGGIO
Freedhome
Via Milano 2/c
Torino

Ore

18

Claudio Bottan, autore
di Pane e malavita
dialoga con Bruno Mellano, garante
detenuti Regione Piemonte
e

Eletta Revelli, autrice
di Un amore di clochard
dialoga con Fredo Olivero
In collaborazione con Ufficio Garante
Detenuti Comune di Torino

LUNEDÌ 22 MAGGIO
Casa di Reclusione Fossano
Via S. Giovanni Bosco 48
Fossano

Ore

11

Incontro con Marco Malvaldi
In occasione della pubblicazione
di Sei casi al barlume
In collaborazione con Sellerio
Marco Malvaldi (Pisa, 1974), giallista, laureato in chimica, esordisce
come scrittore nel 2007 con La briscola in cinque (Sellerio), il primo
romanzo della fortunata serie BarLume, che ha come protagonisti gli anziani frequentatori e il commissario
Fusco. Nel luglio 2013 vince il Premio letterario La Tore Isola d’Elba.
Tra i romanzi editi da Sellerio: Milioni di milioni (2012), Argento vivo
(2013), Buchi nella sabbia (2015),
La battaglia navale (2016).
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