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Giovedì 14 ottobre

Ore 11:00
Sala Argento

Massimo Novelli
Autore di Ho molto desiderato la felicità
Storie avventurose e romantiche dei rivoluzionari del 1821 (Graphot) 
A cura di Graphot Editrice

La breve e straordinaria avventura della rivoluzione liberale piemontese che
segnò l’inizio del Risorgimento italiano. Le vite avventurose di quegli insorti
spesso dimenticati dalla storia sembrano tratte dai romanzi, invece sono vere.

Ore 12:30
Sala Argento

Percorsi di memoria, tra realtà e digitale
La Benedicta nel sistema integrato dei paesaggi della memoria piemontesi
Con Luciano Boccalatte, Alessandro Bollo, Daniele Borioli, Luca Dal Pozzolo, Carla Gatti, 
Gabriella Serratrice
A cura di Polo del ‘900 e Centro di Documentazione della Benedicta
In collaborazione con Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio 
Regionale, Città Metropolitana di Torino, Tavolo Resistenza PITEM PACE 
Provincia di Alessandria, Rete Nazionale dei paesaggi delle memoria

In occasione della presentazione del progetto completamento dell’Auditorium
ipogeo della Benedicta, si discuterà di reti digitali integrate e di integrazione
tra gli archivi sonori digitalizzati in vista della realizzazione di percorsi sui
Luoghi della Guerra e della Resistenza piemontese.

Ore 14:00
Sala Argento

LE PAROLE CHIAVE si fanno vive
“da LE PAROLE da un'idea di Laura Travaini”
Con Silvana Aldeni, Manuela Antonucci (Murene, Italo Svevo), Sergio Botta, 
Selene Bonetti, Alessandra Cavanna, Stefano Fanzaga, Loredana Gaeta (Il 
mondo di Luz. Nella terra dei Cristalli, Youcanprint), Elena Mastretta, 
Daniela Mattiazzi (E tu di versi scrivimi, Segni e Parole), Federica Mingozzi, 
Margherita Oggero (Il gioco delle ultime volte, Einaudi), Giorgio Piccaia, 
Gianfranco Quaglia (Gente di riso, Decima Musa), Bruno Quaranta (Le nevi 
di Gobetti, Passigli Editore), Mariella Tavarone, Laura Travaini
A cura di associazione Scrittori e sapori  e Biblioteca civica Don Candido Tara
di Meina
In collaborazione con Comune di Meina, Museo Storico Etnografico di 
Romagnano Sesia, Fondazione La Nosta Gent, Museo Civico Archeologico 
Etnografico C.G. Fanchini di Oleggio, Scuola di danza Soul&Body 



Rassegna  culturale  nata  da  remoto  nel  periodo  di  chiusura  derivata
dall'emergenza Covid19, si pone ora dal vivo. Mette insieme tematiche legate
a letteratura arte cucina nonché territorio piemontese.

Ore 15:30
Sala Argento

Il percorso di internazionalizzazione dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-
Roero e Monferrato
Con Luigi Cabutto, Roberto Cerrato, Giovanni Quaglia, Raffaella Tittone
A cura di Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-
Roero e Monferrato

“Il percorso di  internazionalizzazione dei Paesaggi Vitivinicoli  di  Langhe-
Roero e Monferrato – Il paesaggio vitivinicolo nei Siti WHL UNESCO” nasce
dall’idea  di  pensare  i  territori  vitivinicoli  interconnessi  e  rigenerativi.  Si
propone infatti di promuovere il confronto e l’ascolto tra i paesaggi culturali
vitivinicoli della Lista del Patrimonio Mondiale, attraverso la cooperazione
internazionale nel contesto della minaccia comune del cambiamento climatico
e in vista di una ricostruzione conseguente alla pandemia, tramite lo scambio
culturale e la riaffermazione dell’identità e unicità dei siti descritti. 
Tali paesaggi culturali simboleggiano l’interdipendenza tra uomo e ambiente,
intimamente legati l’uno all’altra; tra Natura e Cultura, che è anche, in questi
luoghi del mondo, azione di Coltivare, fusa alla Cultura come nell’etimologia
latina colere.  Guardando alla  saggezza della  Natura,  si  comprende che le
relazioni mutualistiche consentono a diverse comunità di prosperare. 
Il volume, realizzato grazie al contributo dell’Associazione delle Fondazioni
di  Origine  Bancaria  del  Piemonte  e  con  il  patrocinio  della  Commissione
Nazionale  Italiana  UNESCO,  rappresenta  un’utile  documentazione  ed  un
prezioso ponte per riunire le  amministrazioni  pubbliche,  gli  specialisti  del
patrimonio  e  altre  parti  interessate  in  una  situazione  di  dialogo  e
apprendimento.  Essa  si  traduce  in  condivisione  di  conoscenze,   buone
pratiche  e  apprezzamento  per  il  patrimonio  locale  e  mondiale,  per  un
percorso di internazionalizzazione dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero
e Monferrato in divenire. 

Ore 17:00
Sala Argento

Pagine in viaggio
Quando la letteratura racconta il mondo
Con Giorgio Enrico Bena, Silvia Maria Ramasso.
A cura di NEOS EDIZIONI

Dai fiumi alle città,  dalle isole alle grandi vie, il  mondo interpretato dagli
scrittori di viaggio. Commenti e letture degli autori che si alterneranno alle
proiezioni.

Ore 18:30
Sala Argento

Io c’ero 
Dal Piemonte all’Abissinia, dal fascismo alla Resistenza (Araba Fenice)
Con Giulia Carpignano (Le guerre di Piero, Araba Fenice), Alessandro 
Dutto, Paolo Lanfranco, Laura Nosenzo (Io c’ero; Le guerre di Piero, Araba 
Fenice), Mario Renosio (Le guerre di Piero)
A cura di Provincia di Asti
In collaborazione con Comune di Valfenera, Istituto per la storia della 
Resistenza e della società contemporanea di Asti (Israt)



Per tenere allenata la memoria occorre coltivarla ogni giorno: due libri usciti
nel 2021 nell’Astigiano aiuteranno a farlo: “Io c’ero. Cinquantuno storie dal 
fascismo alla liberazione”e “Le guerre di Piero. Giovanni Scagliola 
combattente per l’Italia e la libertà”.

Venerdì 15 ottobre

Ore 11:00
Sala Argento

SOS famiglia. Quale rinascita nel post pandemia, tra fragilità educative e
nuove diseguaglianze di genere?

Con Erica Bertero, Linda Laura Sabbadini (in video call), Garante regionale
per  l’infanzia  e  l’adolescenza.  Moderatrice:  Presidente  Consulta  femminile
regionale del Piemonte

A cura di Consiglio Regione Piemonte

L'incontro ha l'obiettivo di mettere a fuoco alcune delle ripercussioni sociali
prodotte dal Covid-19 che hanno messo a dura prova la famiglia, riflettendo
su possibili soluzioni per sanare le criticità più evidenti. A partire dalle possi-
bili conseguenze future su bambini e ragazzi indotte dallo stravolgimento dei
rapporti sociali e dalle criticità educative. Altrettanto importante è ricordare
come l'impatto negativo della pandemia sia gravato in primo luogo sulle don-
ne, per i loro molteplici ruoli familiari e sociali, accentuando le disuguaglian-
ze di genere e minacciando i progressi compiuti negli ultimi anni.

Ore 12:30
Sala Argento

Cieli su Torino

Una città raccontata dai maggiori scrittori italiani contemporanei (Voglino 
Editrice)

A cura di Renzo Sicco

Con Renzo Sicco (curatore), Alberto Schiavone (autore), Cristiana Voglino 
(editrice e attrice), Stefano Cavanna (attore)

In collaborazione con Assemblea Teatro – Centro di produzione teatrale

Una  fotografia  letteraria,  tra  cambiamento  e  continuità,  della  Torino
novecentesca  e  della  città  un  po’  meno  sabauda  di  oggi.  Il  libro  è  stato
premiato nel 2019 nel concorso nazionale Le Parole e la Città promosso dal
Cepell e dal Mibact.

Ore 14:00
Sala Argento

FestivaLieve e la mostra Luzzati, Calvino e il concetto di levità

Con Pietro Alcaro, Ottavio Coffano, Alessandra Morra, Carlo Sorrentino

Interviene il curatore della mostra Sergio Noberini

A cura di Associazione culturale Feed

In collaborazione e con il patrocinio del Comune di Asti, della Provincia di 



Asti, di Regione Piemonte, di Lele Luzzati Foundation e associazione Italia-
Israele

Ottavio Coffano e Alessandra Morra illustreranno la mostra “Luzzati, Calvino
e il concetto di levità”, che sarà visitabile dal 31 ottobre al 19 dicembre. I
Legolize  saranno  testimoni  delle  interazioni  con  il  mondo  web.  Carlo
Sorrentino presenterà gli eventi di FestivaLieve in programma tra il 25 e il 28
novembre.

Ore 15:30
Sala Argento

La civiltà delle corti

Una collana per la ricerca alla Reggia di Venaria

Con Guido Curto, direttore del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, e i 
curatori della collana Paolo Cornaglia, Clara Goria, Andrea Merlotti

A cura di Centro Studi e Ricerca delle Residenze Reali Sabaude e di Olschki 
editore

Presentazione della collana “La civiltà delle corti”,dei nuovi volumi usciti “Il
giardino francese  alla  corte  di  Torino  (1650-1773)” di  Paolo  Cornaglia  e
“Paggi  e  paggerie  nelle  corti  italiane”  a  cura  di  Andrea  Merlotti  e  delle
pubblicazioni di prossima uscita.

Ore 17:00
Sala Argento

Quali risposte nuove ai cambiamenti epocali che stiamo vivendo ?
Viviamo una fase storica inedita, che spinge a riesaminare , alla luce delle 
trasformazioni in corso, i paradigmi precedenti.
Con Luciano Abburrà, Roberto Benaglia, Daniele Marini, Giorgio Marsiaj,  
Saluti Gianfranco Zabaldano 
A cura di Fondazione Vera Nocentini, FIM CISL Torino

Viviamo una fase storica inedita che spinge a riesaminare , alla luce delle
trasformazioni in corso, i paradigmi precedenti. La pandemia, le innovazioni
tecnologiche,  i  problemi  legati  alla  sostenibilità  ambientale,  porteranno  a
cambiamenti radicali nei modelli di vita, nei consumi , nel lavoro.

Ore 18:30
Sala Argento

Stati regionali dell’Editoria. Quale futuro per l’informazione locale?
Con Antonio Martusciello. Moderatore: Presidente Corecom Piemonte
A cura di Consiglio Regione Piemonte

L’incontro rappresenta la giornata conclusiva degli Stati regionali dell’Edito-
ria, un’iniziativa a cura del Corecom Piemonte realizzata allo scopo di ottene-
re una mappatura dello stato di salute del sistema dell’editoria regionale pie-
montese,  strategica per poter garantire un corretto  flusso dell’informazione
sul territorio. Nel corso dell’incontro verranno presentati i risultati derivanti
dalla ricerca realizzata dal Corecom, restituendo un documento utile a indivi-
duare azioni e interventi che si ritengono necessari a rendere innovativo, dina-
mico e vitale il sistema dell’informazione locale.

Ore 20:00
Sala Argento

NUOVE TECNOLOGIE: Superare lo stallo 
L’Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale, European Technology Agency
Con Markus Krienke, Riccardo Lala, Luca Peyron, Roberto Saracco, Vittorio 
Calaprice, Ferrante Debenedictis, Vitaliano Alessio Stefanoni, Patrizia Toia



Modera Virgilio Dastoli
A cura di ALPINA/Associazione Culturale Diàlexis
In collaborazione con CNA; con il patrocinio della Commissione Europea

Presentazione dei libri: Markus Krienke, L’Istituto Italiano per l’Intelligenza
Artificiale,  Alpina,  Torino  2021;  Riccardo  Lala,  European  Technology
Agency, Alpina, Torino 2020. Con questi due libri, dedicati ai livelli italiano
ed europeo, il marchio Alpina fornisce il proprio contribuito al dibattito in
corso, in un’ottica al contempo propositiva e critica. L’Associazione Culturale
Diàlexis  si  farà  parte  zelante  nel  portare  all’  interno  della  Conferenza  la
consapevolezza che, o l’Europa s’inserirà nella attuale corsa tecnologica con
un ruolo di leadership, tecnica, ma soprattutto culturale e giuridica, oppure il
nostro Continente sarà condannato ad un ruolo sempre più marginale.

Sabato 16 ottobre

Ore 11:00
Sala Argento

Alla scoperta della spiritualità delle comunità immigrate
La nascita di nuova rivista per conoscere e per comprendere

Con Luigi Berzano, Debora Giulia Cavallo, Giuseppe Cicogna, Francesco 
Curto, Giampiero Leo, Massimo Introvigne, Marco Margrita, Ermis Segatti, 
Younis Tawfik, Claudio Torrero

In collaborazione con INTERDEPENDENCE   e  con il Coordinamento 
Interconfessionale Regionale “Noi Siamo con Voi”, il Comitato regionale per i
diritti dell’uomo ed il Comitato FEDINSIEME.

Presentazione  dell’incontro;  Premiazione  dell’opera  letteraria  del  Prof.
Berzano “Un altro Gesù” (Elledici); Presentazione del progetto di rivista per
approfondire la spiritualità e la cultura delle comunità immigrate in Italia -
dalla sua genesi al suo sviluppo - con intervento dei relatori.

Ore 12:30
Sala Argento

Stefano Peiretti

Autore di #CrediInTe (ARACNE) 

Bullismo e Diversità

E questa volta è proprio finita...perché lo hai deciso TU 

Con Luca Trapanese, Maria Catambrone, Massimiliano Sciullo.
In collaborazione con le Associazioni A ruota libera Onlus e Miky
Boys ODV

Presentazione del libro #CrediInTe e dibattito per sensibilizzare
sul tema del bullismo e delle diversità



Ore 14:00
Sala Argento

Il Barocco in Piemonte: i luoghi che non ti aspetti
Con Manuela Mattone, Andrea Merlotti.
Moderatore: Francesco Leccese.
A cura di Consiglio Regione Piemonte

Partendo  dalla  celeberrima  Reggia  di  Venaria,  sarà  proposta  una  breve
panoramica per meglio conoscere alcuni monumenti barocchi meno noti nelle
diverse province del Piemonte.  L’incontro proseguirà con la presentazione
della convenzione appena firmata tra il Politecnico di Torino e il Consiglio
regionale  finalizzata  alla  realizzazione  di  uno  studio  storico-artistico  su
Palazzo  Lascaris,  uno  dei  più  significativi  palazzi  barocchi  del  centro  di
Torino,  dove  il  Consiglio  regionale  ha  sede  dal  1979.  Al  termine  verrà
consegnato ai partecipanti il volume "La Collezione di Palazzo Lascaris".

Ore 15:30
Sala Argento

 Massimo Novelli
Autore di Donne libere. Amanti, patriote, eroine e pensatrici nel secolo dei 
lumi (Interlinea) 
Con Albina Malerba 
A cura di Interlinea
In collaborazione con Centro Studi Piemontesi

Riscopriamo le storie dimenticate delle donne del Settecento alle origini del
riscatto  del  genere  femminile  attuale:  aristocratiche  ma  anche  popolane,
pensatrici e patriote, amanti e cortigiane. Dal Piemonte a tutt’ Europa. 

Ore 17:00
Sala Argento

Leggere è un gusto! La tavola dei racconti
Percorsi gastronomici tra cucina, letteratura, arte, musica e storia
Con  Ada  Corneri,  Andrea  Maia,  Anita  Molino,  Luca  Glebb  Miroglio,
Pierpaolo Pracca, Francesca Rosso, Elisabetta Tiveron
A cura di Il Leone Verde Edizioni
In collaborazione con Consorzio di tutela del vino del Roero e Pizzeria Fuori
tempo

“Leggere è un gusto!” torna con una nuova veste grafica, insieme ai percorsi
gastronomici di Proust, Mozart, Buzzati, D’Annunzio  e Napoleone!!

Ore 18:30
Sala Argento

Franco Arminio, Luca Beatrice, Monica Pais, Michelangelo Pistoletto, 
Valter Veltroni, Chiara Rapaccini, Lucio Cavazzoni
Autori di Il tempo della gentilezza. La Croce Rossa nel racconto di sette voci 
diverse (Edizioni Chiarelettere) 
Con Chiara Belliti, Marcello De Angelis,  Lorenzo Fazio, Luciano 
Mina ,Giuseppe Vernero, Assessore Regionale alla Cooperazione
Presenta Assessore Regionale al Welfare
Modera Pierumberto Ferrero 
A cura di  Croce Rossa Italiana

Umanità,  Imparzialità,  Neutralità,  Indipendenza,  Volontarietà,  Unità,
Universalità:  i  sette  principi  che  hanno  dato  vita  alla  Croce  Rossa
centocinquant’anni fa, raccontati oggi da sette voci diverse.

Ore 20:00 Lo Sgargabonzi presenta la nuova collana editoriale Visiogeist



Sala Argento Con Gianluca Cincinelli, Alessandro Gori, Niccolò Re

A cura di Visiogeist 

In collaborazione con CNA

Alessandro Gori, definito da Internazionale" il più grande scrittore comico
italiano" presenta la collana di nuovi autori da lui selezionati,  con i quali
intende utilizzare la comicità  come lente  sulla  disperazione e la solitudine
irrisolvibile dell'essere umano mortale dinnanzi al caos indeterministico che
lo risucchia.

Domenica 17 ottobre

Ore 11:00
Sala Argento

Scrivere  di  storia  e  di  personaggi  senza  tempo,  dalla  narrativa  alla
saggistica in un viaggio attraverso le epoche
Con Enrico Giacovelli, Gian Luca Giani, Giuseppina Mellace, Chiara 
Pasquinelli, Maria Teresa Rossitto, Maria Delfina Tommasini 
A cura di Yume Edizioni

Quale  fascino  esercitano  sul  lettore  moderno  le  vicende  del  passato?  E
quando  la  realtà  si  fonde  con  la  leggenda?  Il  conte  di  Saint  Germain,
Dracula, Napoleone, Montecristo, gli autori si confrontano.

Ore 12:30
Sala Argento

Asti/Torino…Tokio e Berlino 
Un editore e due autori si incontrano
Con Marzio Broda e Massimo Miro 
A cura di Scritturapura Casa Editrice 

Un editore indipendente propone l’incontro tra due autori molto diversi tra
loro:  un manager innamorato del  Giappone (Marzio Broda,  autore di  Un
anno a Tokyo) e un musicista sedotto dalla capitale tedesca, dalla sua storia e
dalla cultura underground (Massimo Miro, autore di Suite Berlinese).  Cosa
avranno da dirsi? Troveranno qualche spunto comune?

Ore 14:00
Sala Argento Far crescere i diritti. Nuovi strumenti a tutela dell’infanzia e dell’adole-

scenza

Con Simona Donati, Antonella Ferrero, Stefano Marra, Antonio Rinaudo, 
Francesco Ronchi. Moderatrice: Garante regionale per l’infanzia e l’adole-
scenza

A cura di Consiglio Regione Piemonte

L’incontro,  organizzato  dalla  Garante  regionale  per  l’infanzia  e



l’adolescenza, ha lo scopo di diffondere la conoscenza di iniziative e progetti
che promuovono la tutela dei diritti  di bambini e ragazzi. Verranno quindi
presentati il Vademecum formativo e informativo per genitori e figli sul tema
dei diritti  delle  persone di minore età,  a cura dell’associazione Infanzia e
Famiglia Aief e il Progetto europeo Children Digi-CORE, a cui partecipa il
Consiglio regionale, e che consentirà ai bambini e ai ragazzi di segnalare via
app le violazioni dei diritti subite, mediante l'attivazione di un contatto diretto
con la Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza.

Ore 15:30
Sala Argento

Italia ‘61. Il festival del miracolo
Soggetto, testo e ricerche: Barbara Berruti, Flavio Febbraro, RiccardoMarchis,
Enrico Miletto. In collaborazione con Patrizia Cacciani e Andrea Scappa. 
Regia di Giulia Musso.
Con la partecipazione di Giovanni De Luna e degli Autori
A cura di ISTORETO
In collaborazione con Istituto Luce Cinecittà

Il documentario illustra le celebrazioni del Centenario nelle quali si specchia
un Paese alle prese con una poderosa e diseguale modernizzazione. Il festival
del miracolo è un rilevante punto di osservazione per analizzare quegli anni.

Ore 17:00
Sala Argento

“La vita in un cammino”
Con Giuseppe Castronovo (ANVCG), Roberto Serio (ANVCG), Ernesto Olive-
ro (Sermig), Marialuisa Cenci (ANVCG), Simona Cicioni (ANVCG), Mauro 
Tabasso (Sermig), Rodolfo Tabasso (autore) 

Modera Matteo Spicuglia, giornalista RAI

A cura di Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra APS ONLUS 

In collaborazione con Sermig-Torino

La testimonianza e l’esperienza di Franco Leoni Lautizi (n.19.02.1939 - 
m.17.04-2021), testimone d’eccezione della strage di Marzabotto, il più effe-
rato eccidio di civili della Seconda guerra mondiale in Italia, sono diventati 
un cd. Tratto dal racconto dello scrittore Rodolfo Tabasso e registrato presso 
Sermig-Arsenale della Pace di Torino, il cd è prodotto dall’Associazione Na-
zionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG), l’ente morale preposto per legge 
alla rappresentanza e tutela delle vittime civili di guerra. In memoria del sa-
crificio della mamma per salvarlo, Franco Leoni Lautizi ha scritto la poesia 
“Mia Madre” affissa dal Comune di Marzabotto all’inizio del sentiero di Cà 
Dorino, che porta al rifugio di Monte Sole. Franco Leoni Lautizi, con le sue 
testimonianze ha saputo trasferire in questi anni alle nuove generazioni e alla 
società civile la memoria delle stragi della seconda guerra mondiale con 
estrema sensibilità e pietà umana, esortando coloro che hanno avuto il privi-
legio di ascoltarlo a provare empatia e solidarietà, riconoscendosi come par-
te della comunità umana senza distinzioni di sorta. Il progetto nasce come 
strumento didattico non solo per preservare la testimonianza di Franco Leoni,
ma anche per ampliare ancora di più il raggio di azione del racconto della vi-



cenda, che Franco ha portato per anni instancabilmente di fronte a migliaia 
di ragazzi.

Ore 18:30
Sala Argento

Il Difensore Civico e i Garanti al servizio della comunità piemontese
Con Difensore  civico  Regione  Piemonte,  Garante  regionale  delle  persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Garante regionale per
l’infanzia e l’adolescenza, Garante regionale per i diritti degli animali
Moderatore: Giulio Biino

A cura di Consiglio Regione Piemonte

L’intento  dell’evento  è  quello  di  portare  all’attenzione  del  pubblico  e  dei
media  i  compiti  e  le  funzioni  che  il  Difensore  Civico  e  gli  altri  Garanti
regionali  (Garante  dell’infanzia  e  adolescenza,Garante  delle  persone
sottoposte  a misure restrittive  della  libertà personale,  Garante per i  diritti
degli animali) svolgono a favore dei cittadini e della comunità del Piemonte.
Si tratta di organi di garanzia della Regione che operano in autonomia e in
forma  gratuita  al  servizio  dei  cittadini  e  dei  loro  diritti.  Nel  corso
dell’incontro  saranno  illustrate  le  modalità  per  chiedere  l’intervento  di
ciascun organismo, nonché le iniziative e i progetti in “cantiere”. 

Lunedì 18 ottobre

Ore 11:00
Sala Argento

Book immersion
Un viaggio dentro alle storie attraverso la Valle di Susa
Con Eugenio Allegri, Pacifico Banchieri,  Elisabetta Bosio, Alberto Milesi,
Claudio Petronella, Elisabetta Serra
A cura di Unione Montana Valle Susa
In collaborazione con Borgate dal Vivo, Sistema Bibliotecario Valle Susa

L’Unione  Valle  Susa  e  Borgate  dal  Vivo,  presentano  Book  Immersion,
progetto  multidisciplinare  di  incontri  letterari  immersivi:  Eugenio  Allegri
legge “Il nome della rosa”. Al violino Elisabetta Bosio. 

Ore 12:30
Sala Argento

Il territorio della narrazione (e viceversa)
Paesaggi, connessioni, valori e altre esperienze
Con Sindaco di Rubiana, Gianluca Bordiga, Giancarlo Chiapello, Innocente 
Foglio, Assessore Comune di Giaveno, Piero Listello, Consigliere Regionale 
del Piemonte, Marco Margrita, Presidente Unione Comuni Val Sangone e 
Sindaco di Sangano,Sindaco di Pralormo, Claudio Massimiliano Papa, 
Franco Peretti, Fulvio Roattino, Marco Ronco, Topotoma

A cura di ECHOS EDIZIONI & ECHOS GROUP
In collaborazione con FONDAZIONE PACCHIOTTI – GIAVENO



La sfida della ricostruzione passa anche attraverso i territori e una nuova
capacità di alleanza tra loro, verso uno storytelling partecipato. In dialogo e
connessione, alcune esperienze già in atto.

Ore 14:00
Sala Argento

“Nessuno mi chiedeva cosa pensavo io”
Confronto  sugli  esiti  della  ricerca  Ires  sul  benessere  scolastico  ,  con  la
partecipazione  straordinaria  del  prof.  Marenco  –  autore  del  libro  “Dillo  al
prof”.

Con  Assessore  regionale  Istruzione,  Lavoro,  Formazione  professionale,
Diritto  allo  Studio  universitario,  Marita  Ballesio,  Nadia  Cordero,  Luisa
Donato, Sandro Marenco (Dillo al Prof – Salani editore) , Tiziana Catenazzo,
Elena Cappai , Ilaria Miglio

A cura di Regione Piemonte – Assessorato Istruzione Formazione Lavoro

Considerata la situazione contingente  e le  cronache riportate  dai mezzi di
comunicazione diventa sempre più importante riflettere su come le Istituzioni
stiano operando in materia di promozione del benessere scolastico. I numeri
relativi  a  fenomeni  di  dispersione,  difficoltà  in  DAD,  disagio  che
quotidianamente  leggiamo  da  fonti  diverse  hanno  imposto  alla  Regione
Piemonte  -  Settore  Orientamento,   una  riflessione  mirata  per  avviare
un'analisi  quantitativa  e  qualitativa  di  quanto sta avvenendo sul  territorio
regionale, non solo in emergenza ma anche in prospettiva.

Ore 15:30
Sala Argento

Alessandra Ferraro
Autrice di Quel filo che ci unisce. L’importanza di un padre (Edizioni Astragalo) 
Con Gabriella De Paoli e Bruno Testa

A cura di Edizioni Astragalo

In collaborazione con CNA Torino

Un romanzo per parlare dei legami fra padri e figli un filo che si snoda e 
riannoda, si interseca, si ricongiunge, si rincorre lungo il cammino della vita.

Ore 17:00
Sala Argento

Dopo
Diario corale in periodo di pandemia. Anno 2020. Il dentro e il fuori in un
ospedale della città di Torino
Saluti e introduzione: Prof. Franca Fagioli, Dr. Marco Spada, Prof. Benedetto
Vitiello
Con  Antonella Anichini, Isabella Locurcio, Solvejg Locurcio, Pia Massaglia, 
Sorcinelli Stella
A cura di SCU NPI OIRM AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
In collaborazione con ente  Associazione di Promozione Sociale Maigret & 
Magritte

Si  presenta  il  libro  che  raccoglie  vissuti  ed  esperienze  degli  operatori  di
neuropsichiatria  infantile  e  di  pediatria  durante  il  primo  lockdown:
testimonianze intrecciate tra professionale e personale.



Ore 18:30
Sala Argento

Tutti a scuola in Burkina Faso – Un Progetto Paese
Programma di Cooperazione del Lions Clubs International

Con Silvia Cottari, Edoardo Daneo, Marina Gallarate, Giorgio Garelli, 
Maurizio Marrone, Giovanni Peroni 
In collaborazione con I LIONS CON I BAMBINI NEL BISOGNO  ONLUS e
LIONS CLUBS INTERNATIONAL Distretto 108Ia1 

Dal 2006 il Lions Clubs International costruisce scuole primarie nel Burkina
Faso.  Storia  del  Progetto,  le  Partnership,  alcune  testimonianze  di  chi  ha
partecipato  alle  Missioni.  Nuovi  Progetti  e  proiezione  Video  “Adotta  una
scuola”


	Giovedì 14 ottobre
	A cura di Graphot Editrice

	Con Luciano Boccalatte, Alessandro Bollo, Daniele Borioli, Luca Dal Pozzolo, Carla Gatti, Gabriella Serratrice
	“da LE PAROLE da un'idea di Laura Travaini”
	Dai fiumi alle città, dalle isole alle grandi vie, il mondo interpretato dagli scrittori di viaggio. Commenti e letture degli autori che si alterneranno alle proiezioni.
	Venerdì 15 ottobre


	NUOVE TECNOLOGIE: Superare lo stallo
	A cura di ALPINA/Associazione Culturale Diàlexis
	Sabato 16 ottobre
	“Leggere è un gusto!” torna con una nuova veste grafica, insieme ai percorsi gastronomici di Proust, Mozart, Buzzati, D’Annunzio e Napoleone!!
	Franco Arminio, Luca Beatrice, Monica Pais, Michelangelo Pistoletto, Valter Veltroni, Chiara Rapaccini, Lucio Cavazzoni

	Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontarietà, Unità, Universalità: i sette principi che hanno dato vita alla Croce Rossa centocinquant’anni fa, raccontati oggi da sette voci diverse.

	Lo Sgargabonzi presenta la nuova collana editoriale Visiogeist
	Domenica 17 ottobre

	Scrivere di storia e di personaggi senza tempo, dalla narrativa alla saggistica in un viaggio attraverso le epoche
	Italia ‘61. Il festival del miracolo
	Soggetto, testo e ricerche: Barbara Berruti, Flavio Febbraro, RiccardoMarchis, Enrico Miletto. In collaborazione con Patrizia Cacciani e Andrea Scappa. Regia di Giulia Musso.
	Il documentario illustra le celebrazioni del Centenario nelle quali si specchia un Paese alle prese con una poderosa e diseguale modernizzazione. Il festival del miracolo è un rilevante punto di osservazione per analizzare quegli anni.

	Alessandra Ferraro
	Autrice di Quel filo che ci unisce. L’importanza di un padre (Edizioni Astragalo)
	Un romanzo per parlare dei legami fra padri e figli un filo che si snoda e riannoda, si interseca, si ricongiunge, si rincorre lungo il cammino della vita.

	Dopo

