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Introduzione

Anche nel 2018 il Salone Internazionale del Libro rappresenta uno dei momenti di
punta  dell’attività  culturale  della  Regione  Piemonte  e  per  questa  trentunesima
edizione la presenza dell’Ente si  caratterizza per le proposte che vanno dai  temi
dell’attualità ai diritti, a un rinnovato impegno a sostegno della lettura e della filiera
de libro.

L’ Arena Piemonte è anche per questa edizione la “casa” delle attività promosse dalla
Regione  Piemonte  e  dal  Consiglio  Regionale,  all’interno  del  Padiglione  3:  una
programmazione che, con il titolo “Ho fatto un sogno”, rende evidenti al pubblico i
contenuti affrontati nello stand istituzionale. Qui infatti prosegue la collaborazione
con il Coordinamento Torino Pride, che cura la sezione “Diritti senza confini” : ogni
giorno scrittori, giornalisti,  filosofi, studiosi e attivisti animeranno l’Arena con un
ricco calendario di  iniziative e le presentazioni  saranno così il  veicolo verso una
maggior consapevolezza e attenzione ai diritti di tutte e di tutti. 

Tra le novità di questa edizione del Salone il Bocuse d’Or Europe OFF 2018, vero e
proprio  palinsesto  di  eventi  culturali  rivolti  al  grande  pubblico,  collegati  al
prestigioso concorso di alta cucina Bocuse d’Or Europe, per la prima volta in Italia, a
Torino l’11 e 12 giugno 2018. Nell'Arena Piemonte si potrà assistere ad una serie di
appuntamenti  in  cui  il  mondo  gastronomico  e  quello  culturale  dialogheranno
attraverso le testimonianze di grandi chef, nutrizionisti, scienziati e giornalisti. 

Non manca, infine la presenza istituzionale della Regione al ricco calendario di eventi
organizzati per la kermesse. Sono molte infatti quest’anno le iniziative proposte dagli
assessorati regionali e dal Consiglio regionale del Piemonte sui temi che spaziano dal
bullismo, agli sprechi alimentari e alla tutela dei consumatori, dalla disabilità, alle
politiche sociali.

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

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



ARENA PIEMONTE



Giovedì 10 maggio

Ore 10:30
Arena Piemonte

La Valsangone: non solo funghi, ma anche una vivace cultura di
scrittori
Insieme per farci conoscere! 
a cura di: AVS (Autori della Valsangone) 
Intervengono: Carlo Giacone, Piero Iulita, Giuseppe Morra, Daniela
Ruffino
Coordina: Piero Leonardi

La Valsangone è una valle piccola e chiusa, alle porte di Torino. Ma
è una valle molto attiva nella cultura, nelle tradizioni e nell’arte,
anche enogastronomica. Un gruppo di autori si è formato con oltre
diciotto scrittori e un centinaio di titoli pubblicati. 
Piero  Leonardi,  leggerà  alcuni  brani  selezionati  di autori
valsangonesi.
Tutti insieme per farci conoscere!

Ore 11:30
Arena Piemonte

Alla  ricerca  dell’acqua  perduta  tra  water  grabbing  e  food
system e
a  cura  della:  Regione  Piemonte  -  Direzione  Gabinetto  della
Presidenza della Giunta regionale – Settore Tutela dei consumatori
Intervengono: Anna D’Accorso, Marirosa Iannelli, Francesco Laio 
Coordina: Roberto Corgnati

“Il mondo ha sete perché ha fame” (FAO 2012) – Le nostre scelte
alimentari possono attenuare le crisi idriche sempre più ricorrenti
nel  mondo?  Il  libro  “Water  grabbing”  di  Iannelli  e  Bompan,
affrontando le cause della scarsità di acqua, ripropone l’attualità di
questa domanda.

Ore 12:30
Arena Piemonte

Le quasi imprese. Conversazione sul futuro del settore culturale
a cura di: Circolo dei lettori, Fondazione Piemonte dal Vivo
Intervengono:  Assessore  alla  Cultura,  Turismo,  Sara  Bigazzi,
Giovanni Campagnoli, Anastasia Frandino, Matteo Negrin
Coordina: Valeria Dinamo

Una riflessione sul futuro del comparto culturale partendo dal libro
La (quasi) impresa a cura di Hangar e sulle possibilità di sostegno
al settore. Sarà l’occasione per presentare il bando dedicato alla
piccola e media editoria indipendente piemontese 



Ore 13:30
Arena Piemonte

Il mondo che vorrei
a cura di: Consiglio regionale del Piemonte
Intervengono: studenti delle scuole superiori, consigli comunali dei
ragazzi, rappresentanti delle Istituzioni piemontesi, giovani adulti e
minori stranieri migranti 
Coordina: Marco Berry

L’incontro si propone come un dialogo tra Giovani e Istituzioni, in
occasione  del  70°  della  Dichiarazione  universale  dei  Diritti
dell’uomo, dell’entrata in vigore della Costituzione italiana e del
72° del voto alle donne nella nostra Repubblica.

Ore 15:30
Arena Piemonte

Appunti dal margine
L'italiano e i suoi sconfinamenti
a cura del: Concorso letterario nazionale Lingua Madre
Introduce: Daniela Finocchi
Intervengono: Daniele Comberiati, Luisa Giacoma, Luisa Revelli

Quali sono gli sviluppi della cosiddetta letteratura migrante? Ma
soprattutto, ha senso etichettare la letteratura? Quali tracce – iden-
titarie, culturali e simboliche – della lingua madre abitano la scrit-
tura in una lingua altra?
Se  ne  parlerà  con  Daniele  Comberiati,  direttore  della  rivista
«Crocevia» (Besa Ed.), che ospita una sezione dedicata alle autrici
del Concorso Lingua Madre, e Luisa Revelli, esperta di bilinguismo
e docente dell’Università della Valle d’Aosta. A condurre l’incontro,
la linguista e lessicografa Luisa Giacoma, Università della Valle
d’Aosta. Introduce Daniela Finocchi, Ideatrice e responsabile del
Concorso Lingua Madre. 

Ore 16:30
Arena Piemonte

Lingua Madre
Incontro con Yewande Omotoso, Sudafrica
Autrice de La signora della porta accanto
a cura di: 66thand2nd, Salone del libro e Regione Piemonte
Interviene: Elena Varvello

Una bianca e una nera, due vicine di casa fresche di vedovanza,
dopo  una  vita  di  reciproco  disprezzo  indotto  anche  dal  regime
dell'apartheid, sono costrette a una convivenza forzata che trasfor-
ma l'ostilità in dialogo.



Ore 17:30
Arena Piemonte

L’arte del comunicare
a cura di: EasyReading Multimedia
Intervengono: Federico Alfonsetti, Ilaria Amadei, Valentina De Poli,
Ulisse Jacomuzzi
Coordina: Marco Sodano

Un giorno tutto questo sarà…? Per capire dove stiamo andando,
per farsi capire e ascoltare abbiamo invitato degli esperti di comu-
nicazione, degli editori, dei giovani ricercatori per fare il punto in-
torno a quello che muove, oggi più che mai il mondo: la comunica-
zione. 

Ore 18:30
Arena Piemonte

Presentazione del  libro Sesso è una parola buffa (Terra Nuova
Edizioni) di Cory Silverberg
a cura di: Coordinamento Torino Pride e Regione Piemonte
Intervengono: Enrica Capussotti, Daniela Vassallo

Un fumetto che affronta in modo delicato il  tema del sesso, delle
trasformazioni del corpo, delle emozioni e dei desideri. Un invito a
conoscere e al rispetto. 

Venerdì 11 maggio

Ore 11:00
Arena Piemonte

Economia e legalità: questione di educazione
Progetto  Educazione  alla  Legalità  Economica  della  Guardia  di
Finanza 
a cura di: Consiglio regionale del Piemonte
Intervengono: Cristina Alba e Matteo Bruno Tagliabue,  scuole ade-
renti al progetto dell’osservatorio regionale sui fenomeni di usura,
estorsione e sovraindebitamento.

Illustrazione del ruolo e dei compiti della Guardia di Finanza, con
particolare riguardo all’attività svolta a contrasto degli illeciti fi-
scali, della criminalità economico-finanziaria, della contraffazione,
delle violazioni dei diritti d’autore nonché dell’uso e dello spaccio
di sostanze stupefacenti. 

Ore 12:00
Arena Piemonte

Lezioni d’amore. L’educazione sentimentale ai tempi del web
a cura del: Consiglio regionale del Piemonte 
Intervengono:  Ufficio  di  presenza del  Consiglio  regionale,  Paolo
Ercolani, Giuliana Mieli, psicoterapeuta



Un incontro rivolto ai giovani e alle giovani per far emergere un ap-
proccio critico nell’affrontare le questioni nodali di oggi. Fra queste
rientra l’educazione sentimentale finalizzata alla formazione di ra-
gazzi e ragazze in grado di vivere rapporti di intimità e sociali in
maniera consapevole e costruttiva.

Ore 13:00
Arena Piemonte

Lingua Madre. Turchia: restare, partire, tornare
a cura di: Edizioni e/o, Rosenberg&Sellier, Scritturapura, Salone del
libro e Regione Piemonte
Intervengono: Bawer Çakir, Murat Cinar, Perihan Magden, Levent
Yilmaz
Coordina: Emanuele Fiorilli 

Ultimo baluardo dell'Occidente e primo avamposto dell'Oriente, la
Turchia è oggi più che mai luogo di identità multiple, di spinte de-
mocratiche e autoritarie. Ne parlano scrittori, giornalisti, attivisti
che, da dentro il paese o da fuori, mantengono sempre uno sguardo
attento e critico.

Ore 14:00
Arena Piemonte

Quando le parole fanno male
Il Corecom Piemonte contro il cyberbullismo 
a cura del: Consiglio regionale del Piemonte – Corecom Piemonte
Intervengono: Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, Marco
Berry,  Elena  Ferrara,  Filippo  Lucci,  Ivana  Nasti,  Paolo  Picchio,
Francesco Posterato, Polizia postale
Coordina: Alessandro De Cillis 

Durante l’incontro si presenterà al pubblico il delicato ruolo che il
Corecom riveste a seguito dell’approvazione della legge regionale
n. 2 del 5/2/18. Infatti il Corecom, tra i vari compiti, ha la funzione
di Osservatorio sul fenomeno del cyberbullismo e segnala alle auto-
rità competenti  i  fatti  di  cui  viene a conoscenza, trasmettendo le
eventuali denunce ricevute.

Ore 15:00
Arena Piemonte

Piccole autobiografie portatili
Quando l'arte supera le barriere
a cura del: Concorso letterario nazionale Lingua Madre
Intervengono:  Sabina  Darova,  Violeta  Domici,  Valentina  Gallo,
Eleonora Sottili, Laura Valle
Coordina: Daniela Finocchi

Cinema,  fotografia,  musica,  letteratura.  Arte  che,  sulla  spinta di
giovani iniziative, prende la forma di progetti multimediali, diven-
tando  antidoto  all’estraneità.  Come  Caffelatte,  di  cui  parlerà
l’autrice del Concorso Lingua Madre Sabina Darova, che coinvolge



le/gli studenti dell’IPSIA "Alberto Castigliano" di Asti. Piccole au-
tobiografie portatili è invece il racconto fotografico “allo specchio”
delle studenti straniere dell’Accademia Albertina di Torino, a illu-
strarlo le curatrici Eleonora Sottili e Laura Valle. E poi Valentina
Gallo (project manager) e Violeta Domici (cantante) per il collettivo
musicale ASB-Artisti senza Barriere, nato a Torino e composto da
rapper, dj, beatmaker, videomaker, uniti/e dall’obiettivo di abbattere
i confini dell’intolleranza attraverso l’espressione artistica. Modera
Daniela  Finocchi,  ideatrice  e  responsabile  del  Concorso  Lingua
Madre. 

Ore 16:00
Arena Piemonte

Autoritratto di una generazione rivoluzionaria
Incontro con Omar Robert Hamilton
Autore de La città vince sempre
a cura di: Guanda, Salone del libro, Regione Piemonte e Suq Festi-
val nell'ambito del Superfestival
Interviene: Lucia Sorbera

Cosa fu il 2011 nei paesi arabi?  Rivolta, rivoluzione, o semplice-
mente un cambio della guardia? Mentre analisti di tutto il mondo
discettano sulla natura degli eventi che hanno portato migliaia di
giovani prima in piazza, poi nelle carceri dei nuovi regimi e in esi-
lio, i protagonisti di quegli eventi ne scrivono la storia a partire dal-
la loro esperienza vissuta e, mentre scrivono, diventano una genera-
zione che matura una nuova visione del mondo.

Ore 17:00
Arena Piemonte

Nazionalismi e internazionalismo
Le  figure  storiche  che  hanno  impersonato  la  spinta
all’internazionalismo in un album di figurine
a cura di: Coordinamento Torino Pride, Regione Piemonte e Treno
della Memoria
Intervengono:  Alessandro  Battaglia,  Michele  Curto,  Massimo
Gabella, Luciano Vasapollo

Un momento per affrontare questi temi sia dal punto di vista storico
sia dal punto di vista dell’attualità e per presentare ufficialmente
una  nuova  pubblicazione  caratterizzata  da  una  sezione
iconografica. Un “album delle figurine” di figure storiche che in
vari modi impersonano la spinta all’internazionalismo. 

Ore 18:30
Arena Piemonte

Piemonte tra le stelle
a cura di: Bocuse d'Or Europe OFF 2018
Intervengono:  Assessore  regionale  alla  Cultura,  Turismo,  Matteo
Baronetto  (Ristorante  Del  Cambio,  Torino),  Mariangela  Susigan
(Ristorante  Gardenia,  Caluso  –  To),  Gian  Piero  Vivalda  (Antica



Corona Reale, Cervere - Cn)
Coordinano: Clara e Gigi Padovani

L'alta cucina, una grande opera corale composta da materie prime
straordinarie. Da sempre il Piemonte contribuisce con la propria
ricchezza gastronomica a scrivere la storia della cucina d'autore.
Sul tema si confrontano tre grandi chef, ognuno con un percorso
diverso e affascinante.
Segue degustazione a cura di Accademia Bocuse d'Or Italia.

Sabato 12 maggio

Ore 10:30
Arena Piemonte

Presentazione della X edizione delle Olimpiadi della Cultura e
del Talento
a cura del: Comitato organizzativo per le Olimpiadi della Cultura e
del Talento
Intervengono:  Assessore  regionale  alla  Cultura,  Turismo,  Daniele
Ceccarelli, Davide Ferri, Domiziana Loiacono
Con la partecipazione di Luca Bianchini

Tutte le novità della X edizione delle Olimpiadi della Cultura e del
Talento, il concorso dedicato alle scuole secondarie superiori che
premia la voglia di mettersi in gioco e la capacità di fare squadra,
raccontate dagli ideatori e dagli organizzatori insieme a Luca Bian-
chini, autore di numerosi titoli di successo come "io che amo solo
te" e "Nessuno come noi".

Ore 12:00
Arena Piemonte

Presentazione del libro Frammenti di vita in novant’anni di storia
italiana (1927-2017) 
a cura di: Editori Riuniti
Intervengono: Giorgio Merlo, Diego Novelli 

Un racconto  degli  ultimi  novant’anni  italiani.  Dai  decreti  della
dittatura  fascista  sino  ai  giorni  nostri  suddiviso  in  tre  stagioni.
Dagli anni Trenta alla seconda guerra mondiale e alla lotta armata
della Resistenza; La Liberazione del 25 aprile del 1945 sino alla
fine  della  1°  repubblica  e  infine  dal  “1980  l’anno  che  cambiò
l’Italia” ai giorni nostri.

Ore 13:00
Arena Piemonte

Circular Economy for Food e Il pane è oro: due libri a confronto
a  cura  della: Regione  Piemonte  -  Direzione  Gabinetto  della
Presidenza della Giunta regionale – Settore Tutela dei consumatori



Intervengono:  Assessore  regionale  alle  Pari  opportunità,  Diritti
civili, Ugo Alciati, Elena Cadel, Franco Fassio
Cordina: Roberto Corgnati

Il  sistema agroindustriale  genera un’impronta ecologica non più
sostenibile.  Fra le iniziative che, superando la logica economica
mainstream,  si  ispirano  alla  circolarità  vi  è  il   “Refettorio
ambrosiano” di Massimo Bottura che valorizza gli scarti alimentari
a fini di inclusione sociale

Ore 14:00
Arena Piemonte

Il gusto della salute
Incontro con Luigi Fontana e Vittorio Fusari
In occasione della presentazione del loro libro
a cura di: Slow Food Editore e Bocuse d'Or Europe OFF 2018

La cucina della salute è conseguenza del tempo in cui viviamo, il
frutto di una consapevolezza attuale: come non rinunciare però ai
piaceri  della  tavola?  Uno  chef  stellato  e  uno  scienziato  ci
accompagnano  in  un  viaggio  che  parte  dalla  salute  ma  non
dimentica il gusto.
Segue degustazione a cura di Accademia Bocuse d'Or Italia.

Ore 15:00
Arena Piemonte

Lingua Madre. Sentimenti umani e istinti animali
Incontro con Guadalupe Nettel, Messico
Autrice di Bestiario sentimentale
a cura di: La Nuova Frontiera, Salone del libro e Regione Piemonte
Interviene: Andrea Bajani

Pesci rossi, scarafaggi, un gatto, un serpente e altri animali che ri-
flettono la natura umana: una coppia agli sgoccioli, la maternità, le
crisi dell'adolescenza, gli innamoramenti.

Ore 16:00
Arena Piemonte

Presentazione del libro Franco e Gianni 14 Luglio 1964
a cura di: Coordinamento Torino Pride e Regione Piemonte
Intervengono:  Assessore  regionale  alle  Pari  opportunità,  Diritti
civili, Orietta Berti, Gianni Reinetti, Sindaco della Città di Torino
Coordina: Alessandro Battaglia

La storia di una delle coppie gay più longeve della storia. Franco e
Gianni hanno raggiunto le 52 primavere insieme vivendo il  loro
rapporto senza diritti, ma, in fondo con qualcosa in più rispetto a
tanti altri: la dignità. Lottando per ottenere ciò che desideravano,
essere cittadini di serie A, loro che sono sempre stati comunque una
famiglia. 



Ore 17:00
Arena Piemonte

Incipit Offresi- Finalissima 
a  cura  di: Regione  Piemonte  e  Fondazione  ECM-Biblioteca
Archimede di Settimo Torinese 
Intervengono aspiranti scrittori ed editori 
Coordinano: Enzo Zammuto, Mauro Simolo e Paolo Puleo

Incipit offresi è un progetto  nato dalla sinergia tra la Regione Pie-
monte, la Fondazione ECM- Biblioteca Archimede. Partner del pro-
getto le case editrici piemontesi, SUR e La Scuola del Libro. Media
Partner La Stampa. Un’arena in cui combattere per poter convince-
re una giuria di esperti sulla bontà dell’opera inedita. Un solo ne-
mico: il  tempo che scorre. Chi otterrà l’ambito premio ovvero la
pubblicazione del proprio libro? Una super finale che vedrà la pro-
clamazione di un solo vincitore a conclusione di un entusiasmante
campionato che si  è  svolto nel  corso dell’anno in  Piemonte e a
Roma da novembre 2017 a maggio

Ore 18:30
Arena Piemonte

Non di cavalieri, non d’armi e non d’amori
Incontro con Samar Yazbek
Autrice di Passaggi in Siria
a cura di: Sellerio editore, Salone del libro, Regione Piemonte e
Scritturapura nell'ambito del Superfestival
Interviene: Lucia Sorbera

Come si traducono, in un testo letterario, la rivoluzione, la guerra e
la necessità di abbandonare la propria casa? Può il tempo della
guerra  essere  anche  tempo  di  scrittura  narrativa?  C’è  una
specificità femminile nel raccontare la guerra? 

Domenica 13 maggio

Ore 11:00
Arena Piemonte

Bulli  e  pupe.  Come  riconoscere  e  contrastare  i  sintomi  del
bullismo
a cura del: Consiglio regionale del Piemonte
Intervengono:  Ufficio  di  presidenza  del  Consiglio  regionale,
Alessandro De Cillis,  Barbara Guagliumi,  Matteo Lancini,  Flavia
Rizza
Coordina: Maria Teresa Martinengo

Quali sono gli indizi comportamentali per riconoscere una vittima
di  bullismo?  E  dove  si  può  trovare  la  forza  di  ribellarsi  e
denunciare? L’incontro cercherà di  rispondere a queste domande



cruciali  anche  con  il  prezioso  supporto  del  linguaggio  teatrale
proposto dalla Compagnia 3001.

Ore 12:00
Arena Piemonte

La violenza  sulla  pelle.  Testimonianze  di  donne  vittime  degli
uomini
a cura di: Consiglio regionale del Piemonte - Direzione Processo
Legislativo  e  Comunicazione  -  Settore  Organismi  consultivi,
Osservatori e Informazione
Intervengono: Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, Paola
Fuggetta,  Giusy  Laganà,  Fiorilena  Ronco,  Anna  Ronfani,  Chiara
Saraceno
Coordina: Stefanella Campana

Dalla  relazione  della  Commissione  parlamentare  del  Senato  sul
femminicidio  emerge che in  Italia  circa  un quarto  degli  omicidi
sono  femminicidi.  Il  convegno  esaminerà  gli  aspetti sociologici,
giuridici  e  psicologici  del  fenomeno,  con  particolare  riferimento
agli  strumenti  a  disposizione delle  donne per  tutelarsi  contro  la
violenza.

Ore 13:00
Arena Piemonte

Premiazione XVII edizione Premio InediTO – Colline di Torino
a cura della: Associazione Il Camaleonte 
Intervengono: Davide Rondoni, Margherita Oggero, Paolo Di Paolo,
Cristiano  Godano,  Flavia  Cristiano,  Giampiero  Leo,  Enrico
Remmert
Coordina: Valerio Vigliaturo

Punto  di  riferimento  in  Italia  tra  i  concorsi  letterari  per  opere
inedite in lingua italiana a tema libero, il  premio, unico nel suo
genere a rivolgersi a tutte le forme di scrittura (poesia, narrativa,
saggistica, teatro, cinema e musica) è dedicato ad autori esordienti
e non, di ogni nazionalità ed età

Ore 14:00
Arena Piemonte

L'apericena non esiste.  Magri  e in salute tra aperitivi  e cene
fuori casa
Incontro con Francesco Federico Ferrero
In occasione della presentazione del suo libro
a cura di: Cairo Editore e Bocuse d'Or Europe OFF 2018
Interviene: Antonella Ramassotto
Conduce: Alessandra Comazzi

L’alibi di qualsiasi dieta è che non si può seguirla, perché la nostra
vita sociale si svolge sempre fuori casa. Federico Francesco Ferre-
ro, medico e nutrizionista, ne discute con la psicanalista Alessandra
Ramassotto, fornendo preziosi consigli per mantenersi in forma.



Segue degustazione a cura di Accademia Bocuse d'Or Italia.

Ore 15:00
Arena Piemonte

L’arte italiana in quindici weekend e mezzo
Lectio magistralis di Flavio Caroli
a cura di: Mondadori Libri
Interviene: Assessore regionale alla Cultura, Turismo

Un viaggio indimenticabile e sorprendente tra i tesori del nostro
patrimonio artistico

Ore 16:00
Arena Piemonte

Facciamo la pace
Esperienze a confronto su disarmo, diritti e democrazia
a cura del: Consiglio regionale del Piemonte 
Intervengono: Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, Simona
Colucci, Croce Rossa Italiana, Ican,  Daniele Santi
Coordina: Gianluigi Gobbi

L’evento intende sensibilizzare le istituzioni, le cittadine e i cittadini
e  soprattutto  i  giovani  e  le  giovani  su  temi  di  fondamentale
importanza per il nostro futuro. La partecipazione di Ican, premio
Nobel per la pace 2017, sarà l’occasione per raccontare un nuovo
modello di coalizione civica globale

Ore 17:00
Arena Piemonte

Nel nome di Allah
Incontro con Boualem Sansal
In occasione della presentazione del suo libro
a cura di: Neri Pozza, Salone del libro e Regione Piemonte
Intervengono: Paola Caridi e Paolo Flores d'Arcais

Un’agile storia delle varie correnti, scuole e movimenti dell’islami-
smo, e del suo rapporto con la cultura araba, per gettare luce su un
fenomeno che continua a piantare radici nel mondo musulmano.

Ore 18:00
Arena Piemonte

Presentazione della collana lgbt Libera Mente e dei volumi  Il
Nuoro e gli #altri e La parola alle Amazzoni – Scenario artistico-
letterario da Lesbo a Hollywood
a cura di: Coordinamento Torino Pride, Regione Piemonte e Robin
edizioni
Interviene: Rita De Santis, Chiara Foglietta, Micaela Gisleni,Giorgia
Succi
Coordina: Maurizio Gelatti

Una collana che vuole rompere gli schemi e che vuole narrare, in
modo non leggero e non retorico ma piacevole e appassionante, i
nuovi  confini  della  non discriminazione e che ha l’ambizione di



raccogliere testi – siano essi di saggistica o narrativa; italiani o
stranieri – che propongono temi legati al mondo LGBTQI (lesbico,
gay,  bisessuale,  transessuale,  queer  e  intersex)  assenti  o  poco
approfonditi  sulle  pagine  dei  libri.  Volumi  per  riflettere  e  per
accendere il dibattito. 

Ore 19:00
Arena Piemonte

Una storia salverà il mondo
Narrazioni, immagini, ecologie
a cura del: Concorso letterario nazionale Lingua Madre
Intervengono:  Angela Caponnetto,  Carmen Concilio, Daniela Far-
gione
Coordina: Daniela Finocchi

Immaginari delle donne migranti, ecologie, storie: è questo il terre-
no su cui si muove il dibattito che vede la narrazione – specialmente
quella femminile – come valido strumento per conciliare il  rigore
scientifico e l’estro creativo, nel tentativo di sanare le troppe storie
interrotte sulle insidie eco-climatiche.
Se  ne  parlerà  con  Angela  Caponnetto,  inviata  speciale  di  Rai
News24,  Carmen  Concilio  e  Daniela  Fargione,  docenti
dell’Università  di  Torino  e  curatrici  del  libro  Antroposcenari.
Storie,  paesaggi,  ecologie  (Il  Mulino),  cui  il  Concorso  Lingua
Madre ha contribuito con un saggio dal titolo Dall’Antropocene al
«Ginecene»: tra cibo e letteratura, nuovi immaginari delle donne
migranti.  Modera Daniela Finocchi,  Ideatrice e responsabile del
Concorso Lingua Madre. ” 

Lunedì 14 maggio

Ore 11:00
Arena Piemonte

Ugualmente sport. L'attività agonistica dei diversamente abili
a cura del: Consiglio regionale del Piemonte
Intervengono: Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, Silvia
Bruno, Gianni Ferrero, Carlotta Gilli,  Farhan Hadafo, Roberto La
Barbera, Gianfranco Marin, Ian Mckinley, Patrizia Saccà
Coordina: Vittorio Oreggia

Scopo dell’incontro è quello di evidenziare la relazione che vi è tra
sport paralimpico e benessere. Saranno in particolare raccontate
alcune significative esperienze sportive che hanno favorito l’equili-
brio psichico, l’inserimento sociale e l’emancipazione delle persone
diversamente abili.



Ore 12:30
Arena Piemonte

Presentazione  di  Un  Quintino  di  salute  -  Esperienze  di
montagnaterapia sulle pendici del Monviso 
a cura di: Regione Piemonte - Direzione Coesione Sociale – Settore
Programmazione socio-sanitaria e Socio-Assistenziale, Standard di
servizio e di Qualità
Intervengono:  Assessore  regionale  allo  Sviluppo  della  montagna,
Foreste,  Parchi,  Assessore  regionale  alle  Politiche sociali,  della
famiglia e della casa, Daniela Massimo, Elena Perizzolo, 
Coordina: Livio Tesio

Ci sono tanti modi per assaporare la bellezza della montagna. Ecco
il  racconto a più voci di come si possa fare terapia collettiva in
montagna, tra fatica e soddisfazione. I contributi  professionali  di
medici e operatori si alternano a quelli personali in una armoniosa
sinfonia. Un’esperienza che merita di essere narrata. 

Ore 13:30
Arena Piemonte

Premiazione del XIII Concorso letterario nazionale Lingua Ma-
dre
a cura del: Concorso letterario nazionale Lingua Madre
Consegna i premi: Roxana Lazar (vincitrice 2017)
Intervengono:  Assessore  regionale  alla  Cultura,  Turismo,  Cinzia
Pecchio,  le  rappresentanze diplomatiche dei  paesi  d’origine delle
vincitrici e i sindaci delle città di residenza in Italia 
Letture: Nunzia Scarlato
Coordina: Daniela Finocchi

Le autrici vincitrici, nello spirito di scambio e relazione promosso
dal Concorso, si alternano sul palco accompagnate dai Sindaci del-
le città italiane di residenza e dalle Rappresentanze diplomatiche
dei Paesi d’origine.
Con loro, le autrici straniere e italiane dei racconti selezionati per
la  pubblicazione  nell’antologia  Lingua  Madre  Duemiladiciotto-
Racconti  di  donne  straniere  in  Italia  (Edizioni  Seb27)  e  delle
fotografie selezionate per la mostra fotografica del Premio Speciale
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. Conduce Daniela Finocchi,
Ideatrice e responsabile del Concorso Lingua Madre. 

Ore 15:30
Arena Piemonte

Lettura e presentazione dei racconti  di Medium, fanzine della
Scuola  Holden  dedicata  al  Lovers  Film  Festival  –  LGBTQI
Vision
a cura di:  Coordinamento Torino Pride, Regione Piemonte, Lovers
film festival e Scuola Holden
Intervengono: Irene  Dionisio,  Roberto  Mastroianni,  Giovanni
Minerba
Modera: Silvano Bertalot



4 giorni di festival e il mondo LGBT nelle sue infinite sfaccettature
raccontatati dagli studenti della Scuola Holden che hanno potuto
vivere  l’esperienza  di  Lovers,  il  più  antico  festival  d’Europa  a
tematica LGBT. 

Ore 16:30
Arena Piemonte

Il Grande Libro del Vermouth di Torino  
a  cura  di: Edizioni  OICCE  e  Regione  Piemonte  –  Direzione
Agricoltura
Intervengono:  Maria  Cristina  Baldini,  Pierstefano  Berta,  Maria
Teresa Della Beffa, Giusi Mainardi, Moreno Soster 
Coordina: Pierstefano Berta 

Presentazione del volume collettivo “Il grande libro del Vermouth di
Torino”,  realizzato  in  occasione  del  recente  riconoscimento
comunitario  dell’Indicazione  geografica  del  vino  aromatizzato.
Saranno illustrati alcuni contenuti relativi agli aspetti storici, alle
erbe e spezie, all’etichettatura e ai marchi.
Seguirà degustazione guidata.

Ore 17:30
Arena Piemonte

Patrimoni  immateriali  dell’Umanità  UNESCO e  sviluppo  dei
territori montani
a cura di: Centro Studi Silvia Santagata-Ebla, in collaborazione con
comune di Arcidosso e Energeo magazine
Intervengono: Franco Bocchieri, Cassiano Luminati, Valter Marin,
Jacopo Marini, Alessio Re
Coordina: Carola Vai

L’evento  è  dedicato  alla  conoscenza  dei  patrimoni  culturali
immateriali,  con  attenzione  specifica  a  quelli  riconosciuti  o
candidati all’UNESCO, come risorsa per la promozione di azioni di
sviluppo, anche di tipo economico, dei territori e comunità locali,
con particolare riferimento alle aree montane.

Ore 18:30
Arena Piemonte

Finale Regionale progetto ASL Impresa in Azione 
a cura di: 2i3T – Incubatore di Imprese dell’Università degli Studi
di Torino
Intervengono: i vincitori del concorso



SALA ARGENTO



Giovedì 10 maggio
 
  
Ore 10:30
Sala Argento

Creature sotto la Luna. Tra mito e realtà 
a cura di: Solstizio d’Estate onlus
Intervengono:  Luisa  Agricola,  Maria  Giovanna  Boe,  Alessandro
Casareto, Rossella Magliano, Elettra Palmirani
Coordina: Tommaso Lo Russo 

Ricordando Arpino,  Il  valore del  segno grafico nella  societàdei
nativi digitali, Profumo di Donna oltre il movie, Il Dada è tratto! 
 
A seguire
Sfumature di Giallo
a cura di: Solstizio d’Estate onlus e Lameladivetro
Intervengono:  Franco  Andreoni,  Biagio  Fabrizio  Carillo,  Giulia
Manfieri, Alessandro Meluzzi
Coordina: Tommaso Lo Russo
 
Un  Po  (')  più  vicino  era  uno  slogan  che  voleva
stigmatizzare/sintetizzare  la  vicinanza  alle  persone,  ma  il  Po  è
anche il fiume sui cui si ambientano gialli, noir e thriller, perché
l'acqua è sempre fonte di ispirazione, di vita e di morte. 

Ore 12:00
Sala Argento

Osare il ritorno: l’emigrazione degli africani
a cura della:  Regione Piemonte - Settore Affari  Internazionali  e
Cooperazione Decentrata
Intervengono: Assessore  regionale  alle  Cooperazione  decentrata
internazionale,  Pari  opportunità,  Diritti  civili,  Immigrazione,
Karounga Camara, Ababacar Seck
Coordina: Alessandra Muglia
 
Rientrare  in  Senegal  per  avviare  una  piccola  impresa.  È
l’esperienza “osata” dall’autore raccolta nel libro. Una riflessione
profonda e una guida pratica per coloro che, immigrati in Italia,
intendono  ritornare  per  partecipare  allo  sviluppo  del  proprio
Paese 
Ne discutono Alessandra Muglia, l’autore, l’Assessora regionale, il
Presidente dell’AST. 

Ore 13:00
Sala Argento

Presentazione del libro La “Nazione Ebrea” di Nizza
Popolazioni, istituzioni, usi e costumi (1814-1860)
a cura di: Centro Studi Piemontesi-Ca dë Studi Piemontèis
Intervengono:  Alberto  Cavaglion,  Dario  Disegni,  Giuseppe
Pichetto, Sandra Reberschak Furlotti, Simonetta Tombaccini



Coordina: Albina Malerba
 
In epoca sabauda, la contea di Nizza ospitava una «nazione ebrea»
di  circa  300  persone.  Alcuni  vi  dimoravano  da  vecchia  data,
soprattutto gli Hebrei nationali, altri erano arrivati nel corso dei
secoli. L’emancipazione del 1848 li troverà pronti ad impegnarsi
nella vita pubblica, nazionale e locale.

Ore 14:00
Sala Argento

Il Mondo è fatto bene
Festival di drammaturgia contemporanea – I edizione
a cura di: Tedacà – Il Mulino di Amleto
Intervengono: Marco  Lorenzi,  Matteo  Negrin,  Antonella  Parigi,
Simone Schinocca
Coordina: Luca Scarlini
 
Presentazione del festival “Il mondo è fatto bene”, dedicato alla
drammaturgia contemporanea internazionale,  che si  svolgerà  in
vari luoghi della città a ottobre 2018. Tra le iniziative presentate,
la selezione tramite bando di un progetto drammaturgico italiano,
inedito e mai rappresentato. 

Ore 15:00
Sala Argento

Voci e suoni da non perdere
Il censimento del patrimonio sonoro in Piemonte
a cura di: Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della
società  contemporanea  “Giorgio  Agosti”  –  Soprintendenza
archivistica e bibliografica del Piemonte e della Valle d’Aosta
Intervengono: Franco Castelli, Andrea D’Arrigo, Alberto Lovatto,
Diego Robotti, Elisa Salvalaggio
 
Presentazione dei primi risultati del progetto “Archivi sonori del
Piemonte: censimento”, avviato dall’Istoreto in collaborazione con
la Soprintendenza archivistica e bibliografica piemontese e con il
contributo della Regione Piemonte. 

Ore 16:00
Sala Argento

I diritti degli animali nel privato e nelle istituz ioni
a cura di: Consiglio regionale del Piemonte - Garante dei Diritti
degli Animali della Regione Piemonte
Intervengono: Licia Colò, Gianluca Felicetti
Coordina: Enrico Moriconi
 
Si parlerà di  episodi  vissuti  e  di  scelte  personali allo  scopo di
indicare possibili sviluppi per la difesa dei diritti degli animali. È
una  prima  occasione  pubblica  di  discussione  che  coinvolge  il
Garante dei diritti animali della Regione Piemonte, unico ente ad
aver istituito questa figura di garanzia. 



Ore 17:00
Sala Argento

Exodos. Rotte Migratorie, Storie di persone, arrivi, inclusione
a  cura  di: Regione  Piemonte  -  Assessorato  ai  Diritti  civili  e
all'Immigrazione
Intervengono: Assessore  regionale  alle,  Pari  opportunità,  Diritti
civili, Immigrazione, Mauro Donato, Max Ferrero, Andreja Restek,
Paolo Siccardi, Stefano Stranges
Coordina: Marco Bobbio 

Presentazione della  nuova  mostra  Exodos  con  foto  delle  nuove
rotte migratorie, catalogo e nuova brochure “storie di inclusione”.

Ore 18:00
Sala Argento

La Magia e i Frutti della Parola III Edizione
Presentazione del volume Parole e Forme per il Nuovo Millennio
a cura di: Associazione Artistico Culturale Ippogrifo ed Edizioni
Ippogrifo
Intervengono:  Carmelina  Gattuso,  Francesco  Italiano,  Adriana
Mondo,  Ilenia  Pecchini,  Annamaria  Pecoraro,  Alfredo Rienzi,
Christian Tremus
Coordina: Luigi Di Cesare
 
Incontro letterario con le Edizioni Ippogrifo: presentazione di libri,
autori,  pittori.  Concerto  con  Duo Christian  Tremus, chitarra  e
voce  -  Carmelina  Gattuso,  voce  -  musiche  latinoamericane
d’autore e recitazione dei testi compresi nell’antologia.
 

Venerdì 11 maggio

Ore 10:30
Sala Argento

SelfiePiemonte
Il Territorio si racconta
a cura di: Associazione Culturale “La Forgia nel Canavese”
Intervengono: Assessore  all'Istruzione,  Lavoro,  Formazione
professionale,  Manuela  Muzzolini,  Alessandro  Perissinotto,
Monica Ramazzina, Giampaolo Verga
Coordina: Assessore  all’Istruzione,  Lavoro,  Formazione
Professionale
 
Il  progetto  è  finalizzato  alla  conoscenza  del  territorio  di
appartenenza cogliendone la bellezza dal punto di vista storico,
geografico,  culturale e artistico,  valori  identitari  imprescindibili
per cogliere le proprie radici. Protagonisti saranno dei racconti
brevi, le immagini e lo smartphone. 



Ore 11:30
Sala Argento

Protagonisti: I Giovani si raccontano
a cura di: Associazione di Volontariato Culturale Amico Libro, in
collaborazione con la Fondazione Paolo Ferraris, in rete con scuole,
enti, istituzioni, aziende
Intervengono: Stefano Fava, Ausilia Ferraris, Paolo Ferraris, Silvio
Maliano, Luciano Passalenti
Coordina: Isabella Morbelli
 
Valorizzare e dare visibilità alle esperienze degli studenti. Scuole
inferiori: elaborati su cultura creativa - La creatività che unisce.
Scuole  superiori:  racconti  su  alternanza  scuola-lavoro anno
2017 / 2018.

Ore 13:00
Sala Argento

Presentazione del libro fiaba Ciak si scrive…una fiaba Reale
Scritta e illustrata dagli alunni delle classi della scuola primaria di
Castagnole Piemonte
a cura di: Volontari del progetto di lettura in Biblioteca comunale,
Amministrazione  Comunale  di  Castagnole  Piemonte  ed  Istituto
Comprensivo di Candiolo
Intervengono: Angelina  Paolantonio,  Claudia  Torta  e  gli  alunni
delle classi quarta e quinta che leggeranno e animeranno la fiaba da
loro inventata
Coordina: Luciana Mencaroni

La IV del “librolibero” rende omaggio a Rosa Vercellana, meglio
nota  come  la  Bela  Rosin,  moglie  morganatica  del  re  Vittorio
Emanuele II di Savoia. Per tre giorni 14-15 giugno sarà LEI la
protagonista, il 16 giugno culminerà con la rievocazione storica 

Ore 14:00
Sala Argento

La pedagogia Montessori e le nuove tecnologie
a cura de: Il leone verde
Intervengono: Fabio Tizian e Mario Valle
 
La pedagogia  Montessori  e  i  nuovi  strumenti  tecnologici  come
impattano sui bambini piccoli? Sono pericolosi? Che cosa cambia
nella mente del bambino secondo un punto di vista montessoriano
confermato dalle più importanti ricerche scientifiche.

Ore 15:00
Sala Argento

Confini, sicurezza e diritti umani
Quali garanzie nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio?
a  cura  del: Consiglio  regionale  del  Piemonte  -  Garante  delle
persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della
Regione Piemonte
Intervengono: Raffaella Fontana, Mauro Palma, Laura Scomparin



Coordina: Bruno Mellano
 
Fra le novità del decreto legge Minniti – Orlando, il passaggio dai
Cie (Centri per l’identificazione ed espulsione) ai Cpr (Centri di
permanenza per il rimpatrio) e il ruolo del garante locale che, con
quello  nazionale,  deve  monitorare  le  condizioni  di  vita.  Come
conciliare sicurezza sociale e tutela dei diritti umani? 

Ore 16:00
Sala Argento

Genitori  e figli  fra  affetti  e conflitti  “Siamo tri sti  se litigate.
Potete smettere?”
a cura di:  Consiglio regionale del Piemonte e Garante Infanzia e
Adolescenza della Regione Piemonte
Intervengono: Assessore alle politiche sociali, della famiglia e della
casa, Barbara Conti, Laura Gaiotti, Joelle Long, Dario Merlino
Modera: Rita Turino
 
Presentazione  di  strumenti  che  aiutino  la  coppia  a  separarsi
“insieme e bene”, mantenendo al centro il superiore interesse dei
figli.  L’obiettivo  è  quello  di  supportare  i  genitori  nel  riaprire
canali di comunicazione che facilitino anche l’espressione dei figli,
delle loro paure, solitudini, emozioni. 
 

Ore 17:00
Sala Argento

Le lingue di minoranza come patrimonio del Piemonte
a cura di: Regione Piemonte – Direzione Promozione del Turismo,
della  Cultura  e  dello  Sport  -  Settore  Promozione  delle  Attività
Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo
Intervengono:  Assessore alla Cultura e Turismo Regione Piemonte,
Marco Chiriotti, Giovanni Ronco, Daniele Valle
Coordina: Giovanni Tesio
 
L’incontro vuole testimoniare l’impegno, anche legislativo, che la
Regione  svolge  attraverso  il  sostegno  alla  iniziative  di
valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico piemontese.
L’illustrazione  di  alcuni  momenti  significativi  potrà  fornire
un’immagine  della  ricca  trama  culturale  che  le  lingue  di
minoranza storica rappresentano ancor oggi nel tessuto sociale del
nostro Piemonte.

Ore 18:00
Sala Argento

Studenti alla scoperta di Narni Sotterranea
Nuove sinergie per scuola e volontariato
a cura di:  Cesvol della provincia di  Terni  (Umbria Volontariato
Edizioni),  Scuola  Media  Statale  "L.  da  Vinci  e  O.  Nucula”,
Associazione Legambiente Circolo Stroncone, Associazione Narni
Sotterranea



Intervengono studenti e docenti classe 3 G Scuola Media Statale
"L. da Vinci e O. Nucula"
Coordina: Emanuela Puccilli
 
Presentazione del libro “Narni sotterranea. Miniguida per giovani
esploratori”. Focus sulle buone pratiche di crescita sociale degli
studenti  all’interno  della  rete  territoriale  costruita  col  tessuto
associativo della provincia di Terni. Presenti autori, insegnanti e
volontari curatori del progetto. 

Sabato 12 maggio

Ore 11:00
Sala Argento

 
Premio nazionale di Narrativa “Scrivere Donna”
Donne che sorridono
a cura di: Associazione Culturale Scrivere Donna e Neos Edizioni
Intervengono:   Assessore regionale alle Politiche giovanili, Diritto
allo  studio universitario,  Cooperazione decentrata internazionale,
Pari opportunità, Diritti  civili,  Immigrazione, Katia Agate, Linda
De Pasquale, Silvia Maria Ramasso e gli autori premiati
 
Saranno premiati i vincitori del Premio Letterario Scrivere Donna
Edizione  2018  e  sarà  presentata  l’antologia  “Donne  che
sorridono”  che  raccoglie  gli  elaborati  vincenti.  Tutto  grazie  al
Patrocinio  di  Regione Piemonte,  Città  Metropolitana di  Torino,
Città di Torino, Città di Rivoli e varie associazioni.

 
Ore 12:00
Sala Argento

 
Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari
a cura della: Associazione Abbonamento Musei
Intervengono: Assessore regionale alla Cultura, Turismo,  Simona
Ricci, Jacopo Stoppa
 
La mostra dedicata a Gaudenzio Ferrari coinvolge Varallo (fino al
16 settembre), Vercelli e Novara (fino al 1 luglio) e valorizza uno
dei  più  importanti  artisti  del  Rinascimento  italiano  e  il  suo
territorio, estendendosi al di là delle sedi espositive nei luoghi che
contengono affreschi e altre sue opere.

 
Ore 13:00
Sala Argento

 
La lunga notte di Exilles
Ricordando Laura Mancinelli
a cura di: Interlinea
Intervengono: Bruno Gambarotta, Valter Giuliano, Maurizia Rebola
Coordina: Roberto Cicala
 
Omaggio del Salone del Libro alla scrittrice torinese scomparsa
nel 2016. Nuova edizione del romanzo ironico e malizioso ispirato



alla conquista del forte di Exilles da parte dei Savoia raccontando
slanci  e  debolezze  umane.  In  occasione  del  primo  “Premio
letterario Forte di Exilles–Laura Mancinelli”.
 

Ore 14:00
Sala Argento

Piemonte Giovani, un portale per i giovani piemontesi
a cura di: Regione Piemonte – Assessorato alle Politiche giovanili
e al Diritto allo studio universitario
Intervengono: Assessore regionale alle Politiche giovanili, Diritto
allo  studio  universitario, Sergio  Scamuzzi  e  rappresentanti  della
rete dei Comuni della redazione del sito www.piemontegiovani.it
Coordina: Daniela Roselli
 
L’incontro illustrerà, ad un anno dal suo lancio, i contenuti  del
portale  Piemonte  Giovani,  dedicato  ai  ragazzi  e  alle  ragazze
piemontesi, realizzato da Regione Piemonte in collaborazione con
il  Dipartimento Culture,  Politica e  Società dell’Università  degli
Studi di Torino. 

 
Ore 15:00
Sala Argento

 
Romanico Monferrato & #storiedibellezza
a  cura  di:  Sistema  Monferrato,  Fondazione  Giovanni  Goria  e
Scritturapura
Intervengono:  Assessore  alla  Cultura,  Turismo,  Max  Biglia,
Andrea Cerrato, don Vittorio Croce, Marco Gabusi, Marco Goria
Coordina: Carlo Cerrato
 
Chi  conosce  il  Monferrato  è  consapevole  della  bellezza  e
dell’integrità di questo paesaggio, dell’unicità e della ricchezza del
suo  patrimonio  artistico.  Presentazione del  progetto  "Romanico
Monferrato", del libro "Sacri volti in antiche Pievi" e della nuova
guida turistica "Monferrato #storiedibellezza!". 

 
Ore 16:00
Sala Argento

 
Anatomia dell'oppressione
a cura di: Ananke Lab Edizioni
Intervengono:  Assessore alle Politiche giovanili, Diritto allo studio
universitario,  Cooperazione  decentrata  internazionale,  Pari
opportunità,  Diritti  civili,  Immigrazione,  Paulin  Hillier,  Elisa
Santini, Inna Shevchenko
Coordina: Monica Lanfranco
 
Esce finalmente anche in Italia il libro delle attiviste Femen Inna
Shevchenko e Pauline Hillier (edizioni Ananke Lab, prefazione di
Monica Lanfranco): un testo di analisi e di denuncia della violenza
patriarcale esercitata sui corpi delle donne. 

  



Ore 17:00
Sala Argento

Tredici sfumature di Mutuo Soccorso
Presentazione  della  Guida  al  Museo  del  Mutuo  Soccorso  di
Pinerolo 
a cura della: Fondazione per le Società di Mutuo Soccorso della
Regione Piemonte
Intervengono: Bianca Gera, Gad Lerner, Ermanno Sacchetto
Coordina: Emilio Gardiol
 
In  occasione  del  170°anniversario  di  fondazione  della  prima
Società  di  Mutuo Soccorso in  Italia,  avvenuta  a Pinerolo  il  12
ottobre 1848, viene presentato il progetto per la guida al Museo
del Mutuo Soccorso con la partecipazione della curatrice e di Gad
Lerner, attento e partecipe osservatore e studioso del movimento
mutualistico in Italia. 

 
Ore 18:00
Sala Argento

 
Festival “Moncalieri legge”
Libri,  incontri,  musica,  danza,  cinema  2018  e  XXXIX Premio
Letterario  Internazionale  “Città  di  Moncalieri”  con Salotto
Letterario
a cura del: Circolo Culturale Saturnio
Intervengono: Ernesto Aloia,  Adriana Cigna, Alessandra Comazzi,
Marco Francalanci, Anna Maria Mantovani, Giangiacomo Migone,
Laura Pompeo, Dario Voltolini
Coordina: Wanda Sorbilli
 
Presentazione del  Festival  “Moncalieri  legge”  -  Libri,  incontri,
musica, danza, cinema 2018 e della XXXIX Edizione del Premio
Letterario Internazionale “Città di Moncalieri”. A seguire salotto
letterario  con  la  presentazione  di:  Ernesto  Aloia  con  La  vita
riflessa Bompiani 2018 e Marco Francalanci con La busta gialla
Edizioni del Capricorno 2017. Saranno presenti gli Autori.
 

Domenica 13 maggio
 
 
Ore 11:00
Sala Argento

 
La Costituzione in undici colori
a cura di: Voglino Editrice – Didattica attiva in collaborazione con
Assemblea Teatro
Intervengono:  Fabio  Arrivas,  Andrea  Castellini,  Marco  Daltoso,
Renzo Sicco, Cristiana Voglino
Coordina: Cristiana Voglino
 
Per riflettere e ripensare la storia degli ultimi settant’anni, e al
tempo stesso inoltrarsi nell’abc dei valori vitali della Repubblica.



Nell’incontro  con  illustri  personaggi  del  mondo  giuridico  e  di
quello artistico, viene offerto un estratto dell’omonimo spettacolo
di Assemblea Teatro.

 
Ore 12:00
Sala Argento

 
Anni di Piombo: per non dimenticare
In occasione della pubblicazione di  Anni di piombo a Torino e Il
caso Moro
a cura di: Edizioni del Capricorno
Intervengono: Guido Bodrato, Gian Carlo Caselli, Gianni Oliva
 
Se una comunità ricorda i  nomi dei carnefici  e dimentica quelli
delle vittime, vi è un corto circuito nella memoria collettiva: così si
rischia di ribaltare i ruoli, di dimenticare i contesti, di assolvere le
tante complicità più o meno inconsapevoli dell’epoca. 

 
Ore 13:00
Sala Argento

 
Storie di Carta
1447-1979  I  Quaderni  e  le  “Copertine  Magnifiche”  di Paul
Souchon
a cura di: Circolo Culturale – Centro Studi “Il Ragno” di Fossano
Intervengono: Enzo Bottura e Giovanni Cornaglia
Coordina: Anna Mantini
 
La storia di una famiglia di imprenditori e d’una cartiera durata
cinque  secoli  che  dal  1920  al  1969  produsse  anche  quaderni
scolastici  dalle  magnifiche  copertine  illustrate  da autori  come
Edel, Biscaretti di Ruffia, Longo tutte stampate da Doyen, la più
antica e famosa tipolitografia di Torino.  

 
Ore 14:00
Sala Argento

 
Premiazione concorso letterario "Racconti dal Piemonte"
a cura di: Historica edizioni
Interviene: Francesco Giubilei
 
Premiazione del  concorso  letterario  "Racconti  dal  Piemonte"  e
consegna degli attestati agli autori selezionati. 

 
Ore 15:00
Sala Argento

 
Il  lago  dove  nacque  Zarathustra.  L’importanza  delle guide
letterarie
a cura di: Centro Novarese di Studi letterari e Interlinea
Intervengono: Nicola Fantini, Laura Pariani, Bruno Quaranta
Coordina: Roberto Cicala
 
Presentazione del nuovo libro di Laura Pariani e Nicola Fantini Il
lago dove nacque Zarathustra. Guida letteraria a Orta”con letture
di  grandi  scrittori  e  proiezione  di  immagini  artistiche sul  lago
d’Orta, uno dei gioielli del Piemonte.

  



Ore 16:00
Sala Argento

Per una letteratura giovanile accessibile
Biblioteche, scuole, comunità, case editrici come spazi di frontiera
tra nuovi bisogni e nuovi modelli di diffusione dei contenuti 
a cura della: Biblioteca Civica G. Arpino, Nichelino (TO)
Intervengono: Luana  Astore,  Diego  Grassedonio,  Diego  Sarno,
Stefano Suraniti, Barbara Urbanch
Coordina: Elio Benvenuti
 
Uno sguardo rivolto alle nuove esigenze dei giovani lettori:  tra
supporti cartacei e digitali, bisogni speciali, multilinguismo, alta
accessibilità ai contenuti, in particolare per i DSA. Il successo del
“fare  rete”  per  sensibilizzare,  favorire  accessibilità,  azioni  di
prevenzione e formazione.

 
Ore 17:30
Sala Argento

 
Proposte per affrontare povertà e disagio sociale
L’attività della Difesa civica
a cura del:  Consiglio regionale del Piemonte - Ufficio Difensore
civico
Intervengono: Pierluigi Dovis, Chiara Saraceno
Coordina: Augusto Fierro
 
L’incontro intende suggerire percorsi  per  comprendere in  quale
modo la comunità possa prendersi cura delle persone in difficoltà
e sviluppare processi di inclusione attiva per assicurare l’accesso
ai  beni,  ai  servizi  e  alle  opportunità  di  sviluppo  sociale  e
professionale.

 
Ore 18:30
Sala Argento

 
Parole contro le fiamme
a cura di: Assemblea Teatro
Intervengono:  Maria  Bochicchio,  Paolo  Chirio,  Gian  Pietro
Daniele, Alberto Milesi
Coordina: Renzo Sicco
 
Gli  incendi  in  Portogallo  (Pedrogao)  e  Italia  (Val  Susa)  sono
occasione per unire lettura, attori  e librai attorno al libro di J.
Giono “L’uomo che piantava alberi” per una riflessione letteraria
e  sociale  su  cultura  e  ambiente.  La  presenza  della  prestigiosa
libreria Lello di Porto arricchisce la proposta.

 

Lunedì 14 maggio
 
 
Ore 11:00
Sala Argento

 
Presentazione del libro La storia di Hurbinek
Una scuola per ricordare la Shoah
a  cura  di: LAReditore  e  Scuola  Primaria  Statale  Hurbinek  di



Pinasca (TO)
Intervengono: Mirella  Bounous,  Sonia  Brunetti,  Enrico  Fusca,
Roberta Mori, Carla Reymondo
Coordina: Bruna Laudi
 
Come nasce un libro scritto dai bambini per raccontare ad altri
bambini  il  dramma della  Shoah  e  l’abominio  del  nazifascismo
attraverso la figura del  piccolo Hurbinek di cui ci parla Primo
Levi nel libro “La Tregua”. Le immagini del testo realizzate dai
ragazzi,  le  loro  parole,  la  musica  e  gli  interventi degli  esperti
permetteranno agli spettatori di comprendere le motivazioni della
necessità di questo libro.

 
Ore 12:00
Sala Argento

 
Seminario: Bullismo e Cyberbullismo
L’impegno delle istituzioni in Piemonte
a cura di: Regione Piemonte – Direzione Coesione sociale
Intervengono:  Assessore  regionale  all’Istruzione,  Lavoro  e
Formazione  professionale,  Leonardo  Filippone,  Maria Giovanna
Musone, Domenico Rossi, Stefania Rubatto, Nadia Tantardini
 
Il  seminario  illustra  l’impegno  delle  istituzioni  nel  contrasto  e
nella prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, anche
alla luce delle recenti  modifiche legislative a livello nazionale e
regionale.  Sarà  presentata  la  nuova  edizione  aggiornata  della
pubblicazione Bulli e Bulle? No, grazie.

 
Ore 13:00
Sala Argento

 
Presentazione del progetto “Benvenuto, riciclo!”
a cura di: Comune di Romagnano Sesia e Interlinea edizioni
Intervengono: Alessandra Alva e Alessandro Carini 
 
Presentazione  del  progetto  “Benvenuto,  riciclo!”  realizzato  dal
Comune  di  Romagnano  Sesia  in  collaborazione  con  Interlinea,
Istituto Comprensivo Curioni e Istituto Sacro Cuore e altri  enti,
che partendo da libri di noti scrittori promuove presso i ragazzi
l’attenzione verso la natura.

 
Ore 14:00
Sala Argento

 
Valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale
a  cura  di:  Regione  Piemonte  -  Assessorato  Sviluppo  della
montagna Regione Piemonte e IRES Piemonte
Intervengono: Assessore regionale allo Sviluppo della montagna,
Foreste, Parchi, Assessore regionale alla Cultura, Turismo, Carlo
Alberto Dondona, Franco Ferraresi, Daniela Formica
 
Presentazione studio sul tema dell’outdoor realizzato da Regione
Piemonte  in  collaborazione  con  IRES  Piemonte  sulle  politiche
regionali relative il patrimonio escursionistico, e in particolare il



caso del “tour del Monviso”. 
 
Ore 15:00
Sala Argento

 
7 marzo 1991. La migrazione albanese e l’Albania attraverso la
voce dei suoi protagonisti
Anteprima del documentario
a  cura  di:  Fondazione  Giovanni  Goria  in  collaborazione  con
Fondazione Vera Nocentini, Centro di cultura albanese, Libera Asti,
Piam Onlus
Intervengono: Marco Goria, Benko Gjata, Alessio Mattia, Marcella
Filippa
Coordina: Carlo Cerrato
 
Passato e presente in dialogo nel documentario che racconta il
momento in cui l’Italia si scoprì terra promessa per il Paese delle
Aquile. I testimoni, i Ministri di allora raccontano l’esodo che fu
definito biblico. Vincitore della call “Polo del 900: Bando per il
Piemonte”- Compagnia di San Paolo.

 
Ore 16:00
Sala Argento

 
Presentazione finalisti  Premio Biella  Letteratura e Industria,
17° edizione
Tavola rotonda “L’Italia nel racconto dell’economia”
a cura di: Premio Biella Letteratura e Industria
Intervengono:  Claudio  Bermond,  Pier  Francesco  Gasparetto,
Alessandro Perissinotto, Alberto Sinigaglia, Alessandro Zaccuri
Coordina: Pier Francesco Gasparetto
 
Presentazione dei cinque finalisti del Premio Biella Letteratura e
Industria, 17° edizione e del Premio speciale della Giuria.

 
Ore 17:00
Sala Argento

 
Presentazione di Lago Maggiore LetterAltura
Festival di letteratura di montagna, viaggio e avventura
a cura della: Associazione culturale LetterAltura di Verbania
Intervengono:  Michele  Airoldi,  Carola  Lodari,  Enrico  Martinet,
Danila Tassinari
 
L’Associazione LetterAltura presenta la XII edizione del Festival
Lago Maggiore LetterAltura, che avrà luogo a Verbania dal 27 al
30  settembre  2018.  Incontri  con  scrittori  ed  esperti,  spettacoli,
mostre e altri eventi svilupperanno i due temi del titolo: “Racconti
sull’acqua e viaggi in battello”.

 
Ore 18:00
Sala Argento

 
Premio Nazionale di Arti Letterarie Metropoli di To rino – XV
edizione
a cura di: Arte Città Amica Centro Artistico Culturale
Intervengono:  Mario  Parodi,  Ivana  Posti,  Maria  Rosa  Quaglia,
Raffaella Spada, Danilo Torrito 



Coordina: Modesto Stolfi
 
Presentazione  XV  edizione  del  "Premio  Nazionale  di  Arti
Letterarie Metropoli di Torino"; Serate “IL MOTTOVOLANTE” -
Incontri  poetici  letterari  per  giocare  con  i  motti, percorso  di
conoscenza per incontrare chi fa poesia oggi. Proseguirà con la
lettura dei testi dei poeti presenti in sala. 



SALA ARANCIO



Giovedì 10 maggio

Ore 11:00
Sala Arancio

 
Presentazione della pubblicazione Leĝe e scrive 'l Piemontèis 
Gramàtica e antologia dla lengua Piemontèisa e dël dialët ëd Bièla.
Grammatica ed antologia della lingua Piemontese e del dialetto di
Biella
a cura di: Lineadaria editore 
Interviene: Andrea Di Stefano 
 
Che cos’è la lingua Piemontese? Qual è il suo stato di salute? Il
Piemontese ha una letteratura ed una grammatica? Una risposta a
queste domande viene data nella presentazione di “Leĝe e scrive 'l
Piemontèis”  insieme alla  genesi  di  questa  pubblicazione  che  è
stata finanziata attraverso un’esperienza di crowd funding.
 

 
Ore 12:00
Sala Arancio

 
Progetto di promozione congiunta Torino e le Langhe 2018
Due territori, un unico cuore
a cura di: Turismo Torino e Provincia
Intervengono: Luigi Barbero e Daniela Broglio
 
Torino e le Langhe insieme. Presentazione piano di  promozione
congiunta  di  due destinazioni  turistiche  complementari:  da  una
parte  la  straordinaria  ricchezza  storica  e  culturale  di  Torino,
dall’altra l’offerta enogastronomica e paesaggistica di Langhe e
Roero, Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 2014. 

 
Ore 13:00
Sala Arancio

 
Presentazione del libro Polimero
Conversando con l'autore intorno alla chimica della vita
a cura di: Editore XY.IT
Intervengono: Riccardo Mari e Pasquale Veltri
 
Il giornalista Pasquale Veltri intervisterà Riccardo Mari, autore di
Polimero,  intorno  ai  grandi  temi  trattati  nel  suo  libro:  la  vita,
l'amore, i viaggi e, più in generale, l'universo femminile.

 
Ore 14:00
Sala Arancio

 
Presentazione del libro Fuori classe. Dal movimento operaio ai
lavoratori imprenditori della Quarta rivoluzione industriale
a cura della: Associazione Culturale “Fondazione Vera Nocentini”
onlus
Intervengono:  Fabio  Astori,  Alessio  Ferraris,  Bruno  Manghi,
Daniele Marini
Coordina: Gianfranco Zabaldano
 
Il libro illustra una ricerca sul valore del lavoro  dal punto di vista



del lavoratore, sul rapporto con l’ impresa e col sindacato. Una
lettura  dei  cambiamenti  della  cultura  del  lavoro  dalle  attività
tradizionali  alla  quarta  rivoluzione  industriale.  Si  confrontano
sociologi, imprenditori, sindacalisti.

 
Ore 15:00
Sala Arancio

 
Italian  Indie  Book:  come  cambiare  rotta  ed  essere  editori
contemporanei
Metodologie  e  strategie  creative  digitali  per  l’evoluzione
dell’editoria indipendente
a cura di: CNA Editoria
Intervengono:  Filippo  Dalla  Villa,  Simone  Merlino,  Simone
Sbarbati, Erica Vagliengo
Coordina: Vitaliano Alessio Stefanoni
 
CNA mette il focus su metodologie creative e strategie digitali per
l’evoluzione  dell’editoria  indipendente  con  Erica  Vagliengo,
scrittrice, blogger ed autrice di “Separati con stile”, best seller su
Amazon; Simone Sbarbati, co-fondatore di Frizzifrizzi, magazine
online  di  cultura  pop,  e  Filippo  Dalla  Villa,  designer  della
comunicazione visiva.

 
Ore 16:00
Sala Arancio

 
Monferrato #storiedibellezza
a  cura  di: MonferratOnTour  (gruppo  di  lavoro  tra  Enti  e
Associazioni delle province di Alessandria e Asti) 
Interviene: Andrea Ribaldone
 
Il  Monferrato  presenta  i  suoi  eventi  e  beni  culturali:  musica,
danza,  pittura,  storia,  musei,  abbinati  ad  alcuni  dei  vini  che
rappresentano la storia e le tradizioni di questo territorio, e che
saranno offerti in degustazione insieme ad alcuni prodotti tipici. 

 
Ore 17:00
Sala Arancio

 
Verso un’economia della sostenibilità. Lo scenario e le sfide
a cura di: Associazione culturale InCreaSe 
Intervengono: Riccardo Beltramo, Sergio Conti, Maria Giuseppina
Lucia, Francesca Silvia Rota
 
Il  volume  esamina  la  complessità  del  concetto  di  sviluppo
sostenibile,  assumendo  la  sostenibilità  non  già  come  stato
prefissato  di  armonia  da  raggiungere,  ma  come  processo  in
continuo  adattamento  ai  contesti  territoriali  in  trasformazione
incessante  e  al  rapido  sviluppo  delle  tecnologie  nel  sistema
economico e sociale. 

 
Ore 18:00
Sala Arancio

 
Piccoli editori crescono
Idee, innovazioni, tecniche e un pizzico di follia, per prosperare nel
mercato editoriale del futuro



a cura di: Comitato Editori Piemonte
Intervengono: Katia Bernacci, Massimo Centini, Marino Olivieri
 
Un quadro sulla realtà dei piccoli editori: tra nuove sfide, idee e
voglia  di  innovazione.  L’intervento  analizzerà  le  possibilità
tecnologiche e organizzative che possono aiutare i piccoli editori a
crescere in un momento di contingenze e opportunità. 

 
Ore 19:00
Sala Arancio

 
Nativi Matematici: nessun concetto è troppo complicato per un
bambino
a cura di: Editrice La Piccolina
Intervengono: Enrica Busso, Giuseppe Careglio, Irene Cimma
Coordina: Diego Dallosta
 
Introduzione alla  casa  editrice  e  presentazione del libro  Nativi
Matematici  rivolto  ai  genitori  e  agli  insegnanti  delle  scuole
materne con un focus sulla qualità degli stimoli utili  a promuovere
l’interiorizzazione  precoce  della  matematica  e  sull’importanza
delle esperienze formative in tenera età.

Venerdì 11 maggio
 
Ore 10:30
Sala Arancio

 
Terrore  anale.  Appunti  sui  primi  giorni  della  rivol uzione
sessuale
Presentazione del libro di Paul B. Preciado
a cura di: Maurice GLBTQ e Fandango Libri
Intervengono: Maya De Leo, Cristian Lo Iacono, Tiziana Triana
 
Il filosofo transgender queer Paul B. Preciado in "Terrore anale"
riscrive la storia della sessualità scatenando un sisma nel pensiero
e  nell'azione femminista  degli  ultimi  anni.  Il  testo,  divenuto  un
pamphlet cult, esce in edizione  italiana, curata da Liana Borghi,
con un pezzo scritto appositamente da Preciado.  

 
Ore 11:30
Sala Arancio

 
Giovanni Arpino, la sua ombra sulle nostre colline
a cura di:  Comune di Bra e Biblioteca Civica Giovanni Arpino di
Bra
Intervengono: Luisa Agricola, Tommaso Arpino, Alessandro Dutto,
Darwin Pastorin, Bruno Quaranta  
Coordina: Fabio Bailo
 
Arpino è stato insuperabile cantore della sua Bra, del Piemonte e
di una certa idea di piemontesità. La città adottiva, che gli fornì
innumerevoli  spunti  per  storie  e  personaggi  consegnati
all'immortalità della letteratura, illustra le iniziative intraprese per



ricordare il suo figlio più illustre. 
 
Ore 12:30
Sala Arancio

 
La Divina Umanità – Inferno
Una nuova chiave di lettura dantesca 
a cura di: ETICA Associazione Culturale
Intervengono: Pietro Caputo, Barbara de Munari, Christian Grasso,
Roberto Grigoletto
Coordina: Roberto Briatta
 
Le eterne domande sulle grandi categorie del Bene e del Male nella
nostra società liquida e inquieta, alla luce della Divina Commedia
di  Dante  Alighieri,  rivisitata  in  chiave  gnostica.  Un  invito  al
risveglio  della  Coscienza,  un  cammino  all’Inferno,  andata  e
ritorno, nel grande gioco della Vita. 

 
Ore 13:30
Sala Arancio

 
Due motori  per  la  vita.  I  miei  primi  anni  di  lotta  contro  il
cancro
a cura di: CNA Editoria
Intervengono: Barbara Biasia, Marco Paonessa, Massimo Pesando,
Nadia Rondi
Coordina: Giacomo Sado
 
Un libro autobiografico sulla malattia e la grande forza di volontà
dell’autrice,  Barbara Biasia,  ma anche un progetto editoriale  a
sostegno  dell’estetica  sociale  oncologica  a  cura  dei  giornalisti
Giacomo Sado e Tiziano Trevisan, edito da Tipografia Pesando. 

 
Ore 14:30
Sala Arancio

 
I luoghi della memoria piemontese
Benedicta, Fondotoce, Colle del Lys, Paraloup e altri
a cura di: Regione Piemonte – Direzione Promozione del Turismo,
della Cultura e dello Sport – Settore Promozione dei Beni Librari e
Archivistici, Editoria e Istituti Culturali, Centro di Documentazione
Benedicta, Istoreto, Sistema Bibliotecario di Novi Ligure
Intervengono: Gian  Piero  Armano,  Cecilia  Bergaglio,  Barbara
Berruti,  Dimitri  Brunetti,  Presidente  del  Consiglio  regionale  del
Piemonte, Marco Revelli
Coordina: Massimo Carcione
 
La Regione promuove Centri  di documentazione che valorizzano
testimonianze e materiale d'archivio su secondo conflitto mondiale
e Resistenza in Piemonte; alla relativa rete documentale integrata
di  condivisione  della  conoscenza,  afferiranno  anche le  risorse
digitali di biblioteche, archivi e musei  

  



Ore 16:00
Sala Arancio

Presentazione del volume  I nomi delle piante nelle parlate del
Piemonte  
a cura del: Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino
Intervengono: Silvia Giordano e Gian Paolo Mondino
Coordina: Rosa Camoletto
 
L’opera si propone di  far conoscere la ricca flora del Piemonte, il
suo legame con le popolazioni locali e i numerosi e  curiosi nomi
popolari  che  identificano  le  singole  piante  nelle  varie  parlate
piemontesi. 

 
Ore 17:00
Sala Arancio

 
Breakdown adolescenziale
Comparsa ed evoluzione di una patologia emergente e proccupante
a cura di: Kemet Edizioni
Intervengono:  Federico  Amianto,  Giovanna  Bergui,  Secondo
Fassino, Giancarlo Panzica
 
Gravi  effetti  sulla  maturazione  di  bambini  e  adolescenti  sono
dovuti  alla  proliferazione  incontrollata  dei  social media.
Cyberbullismo, molestie e sextortion stanno diventando sempre più
comuni. 

 
Ore 18:00
Sala Arancio

 
I libri di Incipit
a cura di: Regione Piemonte e Fondazione ECM
Intervengono:  Angela  Chirone,  Massimo  Pica,  Edgardo  Rossi,
Mirko Vercelli
Coordina: Chiara Pacilli
 
Incipit Offresi, il talent letterario per aspiranti scrittori ideato dalla
Fondazione  ECM  -  Biblioteca  Archimede  di  Settimo  T.se  e  la
Regione  Piemonte,  alla  sua  3^  edizione,  presenta  “I libri  di
Incipit”,  per dare voce ad alcuni scrittori  che hanno pubblicato 
grazie alla partecipazione al format. 

 
Ore 19:00
Sala Arancio

 
Presentazione del romanzo La scelta imperfetta
a cura di: Historica Edizioni (2017)
Intervengono:  Donatella  Actis,  Giuseppina  Barbero,  Barbara
Beccaria, Daniela Rossi
 
Due ragazzi innamorati e costretti a una separazione mai risolta si
ritrovano molti  anni  dopo con la stessa passione. Hanno nuove
responsabilità e figli con i quali si dovranno confrontare. Si può
restare fedeli  agli  ideali  della  giovinezza? Di  chi e'  la  vita  che
viviamo?



Sabato 12 maggio
 
 
Ore 11:00
Sala Arancio

Presentazione del libro Il paese delle viole 
a cura di: Atene del Canavese (2018)
Intervengono: Anna Varello e Giampaolo Verga
 
Storia  di  una  famiglia  contadina  piemontese  dagli  anni  ‘70  ai
giorni nostri: dal mondo contadino a quello operaio, le tradizioni
popolari, sogni di un futuro migliore attraverso la trasformazione
della  società,  con  la  lotta  operaia  e  l’impegno  sindacale  con
l’approvazione dello Statuto dei Lavoratori. 

 
Ore 12:00
Sala Arancio

 
Presentazione del libro La traduttrice dei bambini
a cura del: Centro di Benessere Psicofisico
Interviene: Anita Rusciadelli 
Conduce: Giuseppina Strippoli
 
Il libro si rivolge a genitori, insegnanti, educatori e a tutti coloro
che  desiderano  comprendere  bisogni,  pensieri,  paure e  stati
d’animo  di  bambini  e  adolescenti  rivelati  attraverso  disegni  e
scritture.  L’autrice,  grafologa  e  floriterapeuta,  è docente  e
consulente di medici, psichiatri e psicologi. 

 
Ore 13:00
Sala Arancio

 
Piazza d’armi 2018. A cavallo della cultura tra passato e futuro
a cura di: Comitato Regionale FISE Piemonte in collaborazione
con  Labor Laboratorio di Scrittura e Giornalismo 
Intervengono:  Giacomo  Borlizzi,  Luca  D’Oria,  Gianfranco
Porqueddu
Coordinano: Mario Catania, Alberto Mauro, Marco Spadavecchia
 
Piazza d’armi 2018 vuole essere una kermesse nella quale “sport e
cultura” formino un connubio nella cornice di una Piazza storica
d’Italia.  Libri,  cavalli,  storia  di  Torino  e  dell’equitazione  si
alterneranno nei tre giorni dell’evento per offrire uno spettacolo
unico nel suo genere. 

 
Ore 14:00
Sala Arancio

 
Come scrivere del territorio ai ragazzi e alle famiglie
a  cura  di: Edizioni  Solidago  con  il  patrocinio  di  Slowland
Piemonte,  Rete  dei  Cammini  e  Associazione  Amici  della  Via
Francigena di Santhià
Intervengono: Pier Emilio Calliera, Mario Donato, Franco Grosso
Coordina: Luigi Zai
 
I  relatori  tratteranno delle varie modalità  con cui,  attraverso i



libri,  è possibile rendere attraente la scoperta di nuovi  territori
attraverso un approccio attento all'ambiente, ai contenuti umani e
ai beni culturali. 

 
Ore 15:00
Sala Arancio

 
Aleramici in Sicilia: storia di una emigrazione dimenticata 
a cura del: Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato
Intervengono: Nadia Ghizzi, Walter Haberstumpf, Roberto Maestri,
Riccardo Musso, Blythe Alice Raviola
Coordina: Efrem Bovo
 
Il  racconto di una emigrazione medievale dal Piemonte verso la
Sicilia, governata dai Normanni, che coinvolse migliaia di persone
impegnate a ripopolare una terra fertile ed accogliente: cominciò
così  una storia,  durata  tre  secoli,  che vide protagonisti:  nobili,
commercianti, contadini, avventurieri.

 
Ore 16:00
Sala Arancio

 
Salvare Torino e l’arte
Storie  di  tutela  del  patrimonio  umano  e  artistico  durante  la  II
Guerra Mondiale
a cura di: Graphot editrice
Intervengono: Elena Imarisio, Letizia Sartoris, Michele Sforza
Coordina: Laura Giachino
 
Le inedite storie di tutela del patrimonio artistico e culturale di
Torino,  le  azioni  di  salvataggio  della  popolazione  operate  dai
Vigili  del Fuoco e i  bombardamenti subiti dalla città durante la
Seconda  Guerra  Mondiale.  La  presentazione  del  libro sarà
accompagnata dalla proiezione di fotografie di archivio.

 
Ore 17:00
Sala Arancio

 
Corto e Fieno – Festival del cinema rurale
a  cura  di: Associazione  Culturale  Asilo  Bianco  e  ATL  della
Provincia di Novara
Intervengono: Enrica Borghi, Paola Fornara, Davide Vanotti
 
Film  e  racconti  rurali,  quando  la  campagna,  gli  animali,  i
contadini  si  raccontano  al  cinema.  Corto  e  Fieno
www.cortoefieno.it è un festival internazionale dedicato al cinema
rurale. Si tiene sul Lago d’Orta nel mese di settembre dal 2010. Al
Salone mostriamo alcuni dei nostri cortometraggi. 

 
Ore 18:00
Sala Arancio

 
Raccontare e leggere con i più piccoli
a cura de: Il leone verde piccoli
Intervengono: Elisa Mazzoli, Anita Molino, Cristina Petit
 
La collana “Il leone verde piccoli” con i suoi testi e immagini a
misura  di  bambino,  propone  pagine  e  storie  che  nutrono  la



relazione affettiva fra genitori e figli e soprattutto allo sviluppo dei
più piccoli. I libri fotografici, le carte-storie della buonanotte, e
qualche anticipazione per il futuro! 

 
Ore 19:00
Sala Arancio

 
Presentazione II edizione di Domosofia, Festival delle idee e dei
saperi 
Domodossola (VB), 20-23 settembre
a cura di: Città di Domodossola e La Stampa
Intervengono: Maria Fiorenza Coppari, Angelo Tandurella
Coordina: Cinzia Attinà
 
La  leggerezza  continuerà  a  ispirare  Domosofia,  il  festival  di
Domodossola che, senza retorica, propone temi culturali in chiave
divulgativa e interdisciplinare. 
Con stile dinamico e cordiale dal 20 al 23 settembre nell'elegante
cornice  cittadina  si  declinerà  il  tema  "Il  sogno"  in  molteplici
eventi.

Domenica 13 maggio

Ore 11:00
Sala Arancio

 
Presentazione  del  libro  Il  Fedele  d’Amore,  la  straordinaria
avventura  di  Giovanni  Pico  della  Mirandola  Conte  della
Concordia di Paul-Alexis Ladame
a cura di: Edizioni Ester
Intervengono: Biagio Milano e Paolo Tornavacca
 
La  vera  storia  di  Giovanni  Pico  della  Mirandola,  umanista  e
filosofo, morto assassinato in circostanze misteriose all’età di 31
anni,  i  suoi  contemporanei  lo  hanno  considerato  il  più  grande
genio di un’ epoca ( “la Fenice degli ingegni”) già ricca come il
rinascimento.

 
Ore 12:00
Sala Arancio

 
Festa di Premiazione del Concorso 88.88.  Quarta edizione
a  cura  di: Associazione  culturale  YOWRAS  Young  Writers  &
Storytellers,  Aurora penne, Associazione Aurea Signa e Officina
della Scrittura
Intervengono: Nicoletta Fabrizio, Paolo Montaldo, Giulia Venuti
 
Vincitori, autori meritevoli di menzione speciale, componenti della
giuria si incontrano per festeggiare la passione per la scrittura
breve con le  prestigiose  penne Aurora,  partner  del  concorso,  i
premi in denaro, gli attestati di menzione speciale e il gadget della
premiazione per tutti i presenti.

  



Ore 13:00
Sala Arancio

Presentazione del libro Una poesia nel cassetto tre
Silloge del Concorso Nazionale di poesia 2017-2018
a cura di: Impremix edizioni
Intervengono:  Valeria  Amerano,  Mario  Dino,  Virginia  Ghiggia,
Giovanni La Rosa, Marianna Renda
 
Presentazione della silloge poetica con analisi  di  testi  scritti  da
studenti  della  scuola  superiore  dell’intero  territorio  italiano.  Il
vissuto  interiore  dell’adolescenza  nel  brodo  primordiale
dell’esplodere  dei  sensi,  della  crescita,  della  vita,  dell’andare
verso la coscienza del sé, in amori vissuti e laceranti e nei suoi
struggimenti. Lettura di testi da parte degli autori.

 
Ore 14:00
Sala Arancio

 
Le novità di Buckfast Edizioni 
a cura di: Buckfast Edizioni
Intervengono: Enrico Bassignana, Consolata Lanza
 
“Alfa  rosso”  di  Enrico  Bassignana  e  “Il  cuore  in  ballo”  di
Consolata  Lanza  sono  due  delle  ultime  importanti  novità  della
Buckfast  Edizioni,  una  giovane  casa  editrice  piemontese
indipendente. Due romanzi, così diversi, che si accomunano però
dalla bravura dei loro autori  e dalla capacità di  far sognare il
lettore.  

 
Ore 15:00
Sala Arancio

 
Arte Folle: pazzi, sociopatici e geni nella letteratura e nell’arte
a cura di: Yume Edizioni
Interviene: Massimo Centini
 
Qual è il legame tra follia e genialità e cosa connette gli artisti e le
loro opere? Platone sosteneva che la follia fosse un dono elargito
dagli  dei.  Ad  approfondire  l’argomento,  attraverso  un  viaggio
nell’arte folle, sarà il saggista Massimo Centini. 

 
Ore 16:00
Sala Arancio

 
Tu sei oncologica, vero? Sì, ma anche psicologa, mamma e tante
altre cose
a cura di: Maria Margherita Bulgarini
Intervengono: Salvatore David La Mendola, Francesca Masi, Lisa
Pieri
Coordina: Giulia Moscatello
 
“Tu sei oncologica, vero?” racconta la storia di una giovane donna
alla quale viene diagnosticata una malattia rara: un cancro nel
sangue.  All’incontro  partecipano  l’autrice,  la  dottoressa
responsabile della cura, un attore che darà voce alle parole del
libro.  Un  libro  che fa  commuovere e pensare,  inaspettatamente



ironico e coinvolgente.
 
Ore 17:00
Sala Arancio

 
Presentazione  del  libro  Graziella  Riviera,  La  strada  del
Fiammingo 
Dal Brabante al Monferrato: i Tabachetti di Fiandra
a cura di: Centro Studi Piemontesi - Ca dë Studi Piemontèis
Intervengono:  Bruno  Gambarotta,  Renata  Lodari,  Graziella
Riviera, Laura Riviera Cavigliasso, Rosanna Roccia
Coordina: Albina Malerba
 
Dinant-sur-Meuse, 8 luglio 1587. Jean de Wespin detto Tabaguet
lascia il natìo Brabante per imboccare la strada che porta a sud,
verso le Alpi e l’Italia. È l’inizio di un’avventura che dalle rive
della Mosa lo condurrà al Po, al Monferrato, alla Valsesia, fino ai
Sacri Monti di Varallo e di Crea.

 
Ore 18:00
Sala Arancio

 
Non semplice carta
Frammenti  di  sensi  e  sensazioni  spalmati  su  un letto  di  soffice
pergamena inchiostrata
a cura di: Echos edizioni – Echos group
Intervengono: Bruna Bertolo, Giovanni Del Ponte, Piero Leonardi,
Sandro Plano, Silvana Rizzato
Coordina: Alberto Tessa
 
Un percorso dinamico, tra immagini, suoni e parole. Camminando
lungo il sentiero di carta e inchiostro delle “nuove uscite Echos”,
attraversando  l’espressività  dirompente  dei  “libri  di  Claudio
Cantore”,  accarezzando  la  storia  attraverso  le  suggestioni  di
“Giaveno… c’era una volta”.

 
 

Lunedì 14 maggio
 
 
Ore 11:00
Sala Arancio

 
Il fiume rubato. Il caso ACNA e un secolo di resistenza contro
la fabbrica della morte 
Presentazione  del  libro  di  Alessandro  Hellmann (Les  éditions
Timbuctu – Biot - France)
a cura di: Alleanza Cooperative Italiane Comunicazione
Con l'autore intervengono: Ilvio Barbiero, Bruno Bruna, Patricia
Dao, Diego Scarponi
Coordina: Giampaolo Martinetti
 
“Il Fiume rubato” è una storia di sofferenza, dignità e rivolta: la
storia  di  uomini  e  donne  semplici  della  Valbormida  che  ci
consegnano un grande insegnamento sui valori più profondi della



vita  e  sulla  resistenza  alle  ingiustizie;  è  una  grande  epopea
popolare  che  si  trasforma  in  percorso  narrativo,  in spettacolo
teatrale e poi in un film.

 
Ore 12:00
Sala Arancio

 
Presentazione  del  libro  in  Comunicazione  Aumentativa
Alternativa Una giornata di Ivan
a cura di: Need You Onlus di Acqui Terme (AL)
Intervengono: Mariangela Balbo, Maria Cavallini, Bruno Testa
Coordina: Maurizio Molan
 
“Una giornata di Ivan” è  un cofanetto contenente quattro libri in
simboli  WLS  che  aiutano  i  bambini  con  difficoltà  legate  alla
sindrome autistica a conoscere e trovarsi a proprio agio di fronte
ad alcune situazioni comuni della vita quotidiana: Mi preparo per
uscire, Vado in piscina, Vado al ristorante, Vado dal dentista.

 
Ore 13:00
Sala Arancio

 
Disinformazione: è facile dominare chi non crede in niente
a cura di: Consiglio regionale Piemonte – Corecom Piemonte
Intervengono:  Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio  Regionale,
Mauro  Forno,  Bruno  Geraci,  Antonio  Martusciello,  Tarcisio
Mazzeo, Alberto Sinigaglia
Coordina: Alessandro De Cillis
 
La diffusione degli strumenti di comunicazione rende il verosimile
virale e i lettori disaccordi cedono alla tentazione di credere a ciò
che appaga e rinforza i propri stereotipi. Il sottile confine tra vero
e verosimile delega quindi ai professionisti dell’informazione sfide
sempre più complesse.

 
Ore 14:00
Sala Arancio

 
Di Tartufi  e di Masche. Il  tartufo bianco d’Alba: U na storia
notturna
a cura di:  Associazione per il  Centro Nazionale Studi Tartufo e
Slow food editore
Intervengono:  Antonio  Degiacomi,  Gianpaolo  Fassino,  Piercarlo
Grimaldi, Davide Porporato
Coordina: Claudia Luise
 
Testo risultato dal  percorso di  ricerca svolto in occasione della
domanda di  candidatura  a  bene  immateriale  Unesco  “Cerca  e
cavatura del tartufo conoscenze e pratiche tradizionali”. Il tartufo
è parte di una storia indissolubilmente legata all’immaginario che
governa le colline del Piemonte meridionale.

 
Ore 15:00
Sala Arancio

 
Incasinate sì ma con stile
Una nuova generazione di eroine ha preso la scena contemporanea.
Volete conoscerle?



a cura di: Erica Vagliengo
Intervengono: Marco Da Rold, Maristella Granato, Erica Vagliengo
aka Emma Travet
Coordina: Alessia Zuppicchiatti
 
Le nuove eroine sono incasinate sì, ma con stile: si barcamenano
nella vita di tutti  i  giorni con ironia e leggerezza. Come Emma
Travet,  autrice  di  “Separati  con  stile”  e  Maristella  Granato
(“Leggeri e consapevoli”). L’incontro sarà condito dalla verve di
Alessia Zuppicchiatti e dal talento di Marco Da Rold (autore del
fotoromanzo neo-pop ispirato a Emma T). 

 
Ore 16:00
Sala Arancio

 
Presentazione dell'antologia degli associati per il XX anno dalla
fondazione dell’Associazione
a cura di: Associazione Culturale di volontariato “La poesia salva
la vita”
Intervengono: Angela Berrino, Giovanni Cianchetti, Francesco Di
Dio, Gino Iorio, Laura Roldi
Coordina: Vittoria Bruno
 
Per festeggiare il XX° anniversario dell’associazione si è stampato
un  libro  in  cui  sono  raccolte  tutte  le  opere  vincitrici  dei  vari
concorsi  realizzati  nel  corso  degli  anni.  Alcuni  autori  presenti
all’evento  leggeranno  le  loro  liriche,  commentate  da  Davide
Ghezzo e Claudio Calzoni. 

 
Ore 17:00
Sala Arancio

 
Presentazione  del  libro  Il  lavoro  4.0.  La  quarta  rivoluzione
industriale e le trasformazioni delle attività lavorative
a  cura  di Associazione  culturale  “Fondazione  Vera  Nocentini”
onlus e Edizioni Firenze University Press
Intervengono:  Marco  Bentivogli,  Alberto  Cipriani,  Roberto
Napione, Stefania Spada, Gianfranco Zabaldano
Coordina: Paolo Griseri 
 
Il  libro  è  frutto  di  una  ricerca  ampia  e  approfondita  sui
cambiamenti nelle attività lavorative  che coinvolgono i lavoratori
nel passaggio dai vecchi modelli di organizzazione del lavoro e l’
industria 4.0.
Si confrontano i protagonisti della rivoluzione digitale, sindacalisti
, imprenditori , esperti di organizzazione del lavoro. 

 
Ore 18:00
Sala Arancio

 
Premio Acqui Storia: dall’Archeologia al Romanzo
a cura di: Comune di Acqui Terme – Premio Acqui Storia
Intervengono: Egle Micheletto, Aldo A. Mola, Alessandra Terzolo,
Marica Venturino
Coordina: Danilo Poggio



 
Voci dal passato: la storia prende vita grazie allo studio dei reperti
archeologici e alla passione dei romanzieri. Il Premio Acqui Storia
propone una riflessione tra Archeologia e Romanzo Storico. 

 
Ore 19:00
Sala Arancio

 
Presentazione del volume L’Africa delle città/Urban Africa
a cura di: Centro Piemontese di Studi Africani 
Intervengono:  Mario  Deaglio,  Alessandro  Gusman,  Cecilia
Pennacini
Coordina: Massimo Zaurrini
 
Il  volume,  composto  da  più  di  50  contributi  di  studiosi
appartenenti  a  diverse  discipline,  offre  una  versione  estesa  dei
papers  presentati  alla  Conferenza  Internazionale
sull’urbanizzazione in Africa organizzata a Torino dal Centro Studi
Africani e dall’Associazione per gli Studi Africani in Italia.



CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE LINGUA MADRE

Il Concorso letterario nazionale Lingua Madre, ideato da Daniela Finocchi, nasce
nel 2005, è un progetto permanente del Salone Internazionale del Libro di Torino e
della Regione Piemonte con l’Assessorato alla Cultura e la Consulta Femminile
Regionale, è diretto a tutte le donne straniere o di origine straniera, residenti in Italia,
con una sezione per le donne italiane che vogliano “raccontare” le donne straniere. Si
può partecipare a qualsiasi età – da sole, in coppia o in gruppo – inviando un racconto
o/e una fotografia. Il bando non solo consente ma incoraggia la collaborazione fra
donne straniere e donne italiane nel caso l’uso della lingua italiana scritta presenti
delle difficoltà. Tutto questo nello spirito della valorizzazione dell’intreccio culturale
che è prima di tutto intreccio relazionale.

Il Concorso opera sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura  e si avvale del
patrocinio di:  Ministero dei  Beni e delle Attività Culturali  e del Turismo,  We
Women for Expo, Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Pubblicità
Progresso Fondazione per la Comunicazione Sociale.
Primo Premio  1000 Euro,  Secondo  Premio  Consulta  Femminile  Regionale  del
Piemonte 500 Euro, Terzo Premio 400 Euro, Premio Donne Italiane 400 Euro; a
questi si aggiungono altri premi speciali:  Slow Food – Terra Madre,  Torino Film
Festival,  Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e quello della  Giuria Popolare
assegnato con votazione online. 

In  questi  anni  il  Concorso  si  è  arricchito  di  adesioni  e  di  collaborazioni:  dalle
università  italiane  alle  associazioni,  agli  enti,  alle  istituzioni.  Il  bando  viene
distribuito  in  tutte  le  scuole  italiane  di  ogni  ordine  e grado,  nelle  carceri,  nelle 
strutture di  accoglienza, nelle scuole o nei  corsi  d’italiano per stranieri/e e conta
centinaia  di  partecipanti  ogni  edizione.  La  premiazione avviene nella  giornata  di
chiusura del Salone del Libro, i racconti selezionati sono raccolti in un’antologia e in
eBook tematici, le fotografie sono esposte in una mostra. Dai racconti sono stati tratti
spettacoli  teatrali,  sceneggiature  cinematografiche,  tutorial  video  e  booktrailer.
L’attività si svolge durante tutto l’anno su tutto il territorio nazionale con laboratori,
convegni,  incontri,  partecipazione  ai  più  importanti  festival  letterari  con
programmazioni dedicate.

Il bando completo e altre informazioni su
www.concorsolinguamadre.it, pagine Facebook, Twitter, Instagram e canale YouTube
del Concorso.

Concorso letterario nazionale Lingua Madre 
Casella postale 427
Via Alfieri, 10 - 10121 Torino Centro
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