
SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO 2022

PROGRAMMA INCONTRI

Sala Arancio
Giovedì 19 maggio

Ore 11:00
Sala Arancio

Pina Mafodda
Autrice di Utopia il naufragio tra cronaca e storia 17 marzo 1891 (Edizioni 
Volturnia) 
Con Pina Mafodda e Suad Omar 

12 marzo 1891 il piroscafo Utopia, parte da Napoli per New York con 813 
passeggeri direzione  Merica. 17 marzo il mare forza 9 provoca il naufragio 
con  570 morti. Il sogno della vita è spento.

Ore 12:15
Sala Arancio

ITALIAN  INDIE  BOOK:  Cambiare  rotta  ed  essere  editori
contemporanei
Con  Filippo  Dalla  Villa,  Costantino  Di  Nicolò,  Emilio  Macchia,  Simone
Merlino, Erica Preli, Valeria Veneruso
Modera: Vitaliano Alessio Stefanoni 
A cura di CNA Nazionale

Metodologie  creative  e  strategie  digitali  per  l’evoluzione  dell’editoria
indipendente.

Ore 13:30
Sala Arancio

Emilio Lussu 
Autore di Diplomazia clandestina (thedotcompany edizioni) 
Con Luciano Boccalatte,  Marco Brunazzi,  Giovanni  Ferrero,  Valdo Spini,
Armando Sternieri 
A cura di Istituto di studi storici Gaetano Salvemini 

Gli  antifascisti  italiani,  sull’orma  dei  grandi  che  li  avevano  preceduti,
levarono alta  la  bandiera della  libertà  e  dell’indipendenza dell’Italia,  non
accettando di essere agenti britannici o americani.

Ore 14:30
Sala Arancio

Luca Revello
Autore di Vercelli 1553. Il buio sui Savoia (Edizioni Joker) 
Con Luca Brusotto, Gennaro Fusco, Sandro Montalto
A cura di Edizioni Joker e CNA Torino 

Il 18 novembre 1553 è una data che ha segnato la storia di Vercelli: i francesi
entrano in città alle prime luci dell’alba e ne prendono il controllo per soli
due giorni. Perché sono stati costretti a ritirarsi salvando così i Savoia? Che
cosa è accaduto veramente? Chi erano i protagonisti di queste vicende degne



dei migliori racconti di cappa e spada? 

Ore 15:30
Sala Arancio

Ernesto Casciato
Autore di Calligrafia – Evoluzione e futuro della bellezza scritta (La Memoria
del Mondo)
Con Irene Bertoglio, Luca Malini
A cura di CNA Torino
In collaborazione con Associazione Amici della Grande Fabbrica

La moderna comunicazione scritta ha ormai come comun denominatore le ta-
stiere, ma la calligrafia ha ritrovato un grandissimo interesse, affermando la
precisa volontà di riappropriarci dei gesti che ci identificano e che ci fanno
star bene!

Ore 16:30
Sala Arancio

La geografia dell’attrattività territoriale 

Comprendere e gestire lo sviluppo locale

Con Cristiano Giorda, Guido Lucarno, Maria G. Lucia, Anna Claudia
Pellicelli, Stefano Valdemarin 

A cura di Stefano Valdemarin, Maria Giuseppina Lucia
In collaborazione con INCREASE e Dipartimento di Mangemnet Università 
degli Studi di Torino

Nello  scenario  contemporaneo  lo  sviluppo  di  un  territorio  dipende
prevalentemente dalla capacità di intercettare e valorizzare i flussi di capitali,
di persone, di idee che si muovono con sempre maggiore rapidità nelle reti
globali. In questo contesto, le strategie di attrattività territoriale rivestono un
ruolo di primaria importanza.  Negli studi accademici ilconcetto di attrattività
territoriale è meno consolidato rispetto alla nozione di competitività e la sua
stessa complessità ha prodotto numerose definizioni, In tutte però è presente
un elemento comune che fa riferimento alla capacità del territorio di attrarre
dall’esterno e mantenere nel lungo periodo investimenti, attività produttive e
ricreative,  popolazione.  Un  altro  aspetto  condiviso  da  studiosi  di  varie
discipline  è  la  visione  sistemica  dei  fattori  che  determinano  l’attrattività
territoriale. Ciò significa che l’attrattività territoriale, sebbene possa essere
studiata e valutata a vari livelli, non è determinata da un singolo elemento,
ma dall’interazione di un insieme complesso di fattori.  Sulla base di queste
riflessioni,  il  volume Geografia dell’attrattività territoriale.  Comprendere e
gestire  lo  sviluppo  locale   mira  a  illustrare  il  concetto  di  attrattività
territoriale nelle sue diverse sfaccettature, seguendo un approccio didattico
dinamico  ed  innovativo.  Ogni  capitolo  comprende  una  parte  teorica,  che
illustra i  modelli  e i  concetti  principali  necessari per comprendere le  leve
dell’attrattività  in un determinato ambito territoriale, seguito da un caso di
studio,  in  cui  i  concetti  appresi  possono  essere  messi  in  pratica  in   una
situazione reale. 

Ore 17:30
Sala Arancio

Emanuela Reale
Autore di Agile working in Public Research Organizations during the 
COVID-19 pandemic. Organizational factors and individual attitudes in 



knowledge production. (CNR-IRCrES)
Con Valentina Lamonica, Lisa Sella, Andrea Orazio Spinello, Giampaolo 
Vitali
A cura di CNR-IRCrES

Il volume analizza i dati di una indagine promossa presso gli Enti Pubblici di
Ricerca italiani e fornisce indicazioni organizzative e di politica del lavoro
per massimizzare i benefici del lavoro agile.

Ore 18:30
Sala Arancio

Paolo Ghiggio
Autore di Torino, provincia su due ruote (Hever edizioni)
Con Franco Bocca, Diego De Ponti, Danilo Glaudo, Helena Verlucca

Dalla produzione e vendita di biciclette si passa alle feste e manifestazioni
ciclistiche nella provincia di Torino, per arrivare alle gare, al Giro d’Italia,
ai ritratti di persone che hanno vissuto di ciclismo e alle grandi squadre.

Venerdì 20 maggio

Ore 11:00
Sala Arancio

Mellano Giulia e Zanirato Giovanna
Autrici di Dialogo con la natura (Ed. Araba Fenice)
Con Davide Bologna, Alessandro Dutto, Gerlando Zuppardo Carratello
A cura dell’I. C. Diano d’Alba

Progetto didattico svolto nelle scuole statali dell’infanzia dell’istituto di Diano
d’Alba:  i  bambini  vivono  molteplici  esperienze  in  natura  durante  tutte  le
stagioni. L’ambiente all’aperto contiene un forte potenziale d’apprendimento
e favorisce la creatività: gli alunni traggono così, da questo tipo di esperienze,
benefici dal punto di vista corporeo, cognitivo, sociale ed emotivo. All’interno
della pubblicazione le insegnanti hanno documentato, attraverso fotografie e
trascrizioni di dialoghi, non solo le attività svolte nei boschi e nelle vigne, al
torrente e durante i trekking tra le colline ma anche gli approfondimenti  a
scuola  secondo  i  cinque  campi  d’esperienza  previsti  dalle  Indicazioni
Nazionali.

Ore 12:15
Sala Arancio

Giancarlo Grimaldi e Enrico Ercole
Autori di Orizzonti di bellezza. Calosso: un paese di memorie e di futuro 
(Rubbettino Editore)
Con Piero Bussi, Enrico Ercole, Giancarlo Grimaldi, Salvatore Leto, 
Pierfrancesco Migliardi
A cura del Comune di Calosso (Asti)

Il volume è la conclusione, unitamente alle parti video, del progetto “Identità
Future – Recupero e valorizzazione della cultura locale” avviato dal Comune
di Calosso tre anni or sono.

Ore 13:30
Sala Arancio

Marco Rey e Pier Mattiel
Autori di Alpinismo storico sul massiccio Ambin (La bela gigogin)



Con Pier Mattiel, Sindaco del Comune di Giaglione, Alessio Giachin Ricca, 
Alberto Bolognesi
In collaborazione con Comune di Giaglione, Sistema bibliotecario Valsusa, 
Provincia di Torino, Cesdomeo 

Questa opera vuole rendere merito ad uno degli scenari di alta montagna più
affascinanti dell’arco alpino, vuole rendere vivo e ridestare nell’immaginario
collettivo  di  alpinisti  ed  amanti  della  montagna  il  suono  evocativo  della
parola AMBIN. 

Ore 14:45
Sala Arancio

Donatella Biagi e Giuseppe Maino
Autori di Hospitality and Inclusion through Cultural Heritage – Accoglienza e Beni culturali
(TAB Edizioni) 
Con Maria Paola Azzario, Francesca Giordano, Lauso Zagato, Isber Sabrine, Nadia Salva-
gno 
A cura del Centro di Documentazione sui Sacri Monti, Ponzano Monferrato
In collaborazione con Centro UNESCO di Torino, Centro di Documentazione 
della Benedicta, Centro Studi Fabio Maniscalco

Il volume offre l’occasione di riflettere sul ruolo del patrimonio culturale per l’accoglienza, l’inte-
grazione sociale, la mediazione interculturale e quindi l’inclusione delle comunità di migranti; in
particolare il focus di attenzione sarà sui Centri di Documentazione e sulle relative reti digitali
di collaborazione con i sistemi documentali (l.r. 11/2018).

Ore 16:00
Sala Arancio

Scrivere e leggere l’impresa
La storia del Made in Italy sulle pagine degli house organ.
Con Marinella  Bianco (Quaderni,  Archivio  storico  Tollegno  1900),  Maria
Canella (Sport e stile, Skira), Elena Puccinelli (lR 100. Stories of Innovation,
Skira). 
Modera Dimitri Brunetti
In collaborazione con Università di Milano, Università di Udine, Raffles Mila-
no Moda Design, Acta Progetti, Memoria & Progetto.

Il Made in Italy riscopre una fonte inedita sulle pagine dell’editoria periodica:
i magazine aziendali, valorizzati dalla nuova attenzione verso il cultural heri-
tage, raccontano la cronistoria del design e della moda.

Ore 17:15
Sala Arancio

La Tecnica ci condiziona la vita? 
Bioetica. Ambiente, Transumanesimo: le nuove sfide
Con Luigi Berzano, Massimo Introvigne, Fortunato D’Amico, Marco Bertone,
Massimo  Giusio  (Ecobieoetica,  Lineamenti  di  bioetica  ambientale,  Edit.
D’Idee)
In collaborazione con CESNUR, FISSS ed Osservatorio sul Pluralismo Reli-
gioso dell’Università di Torino - Campus Einaudi

Come scandagliare in profondità il tema delle trasformazioni radicali che il
potere di condizionamento  crescente  della Tecnica ha assunto sulla società e
sulle  vite  delle  persone?  Il  dibattito  propone  temi  ed  idee,  prospettive  ed
approcci  teorici,  bioetici  e  antropologici,  sullo  scenario  di  Neuroscienze,
Ecosostenibilità, Intelligenza artificiale e Transumanesimo.



Ore 18:30
Sala Arancio

Andiamo a segno!
Saluto istituzionale.
 Con Silvana Accossato, Paolo Anselmo, don Luigi Chiampo, Roberto Daneo, 
Simona Zamboni. 
Modera Stefano Tallia
A cura del Consiglio regionale del Piemonte

Presentazione  del  progetto  per  le  scuole  sulla  promozione  dei  valori
dell’eduzione civica, dell’etica sportiva e del contrasto alla sedentarietà.

Ore 19:45
Sala Arancio

Luca Serafini
Autore di Il cuore di un uomo (Rizzoli) 
Con Graciela Frola
In collaborazione con Colegio de Salamanca 

La storia di Renè Favaloro, cardiochirurgo argentino inventore di una tecnica
operatoria che ha rivoluzionato la storia della medicina. Un grande uomo che
si toglie la vita a 77 anni deluso dalla corruzione delle istituzioni latinoameri-
cane. 
 

Sabato 21 maggio

Ore 11:00
Sala Arancio

Daniele Boschetto e Cristina Santarelli 
Autori di Le fonti musicali in Piemonte V – Vercelli e Provincia (Lucca, Li-
breria  Italiana Musicale)  e di  Helicon Resonans: Studi in onore di Alberto
Basso per il suo 90° compleanno (Lucca, Libreria Italiana Musicale) 
Con Stefano Baldi, Daniele Boschetto, Claudio Brosio, Sabrina Saccomani,
Cristina Santarelli 
A cura di Istituto per i Beni Musicali in Piemonte 
In collaborazione con Regione Piemonte 

Le ultime pubblicazioni dell’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte: dal cen-
simento delle fonti musicali vercellesi alla feshtschrift dedicata al nostro illu-
stre fondatore Alberto Basso. 

Ore 12:15
Sala Arancio

Franco Cardini, Riccardo Lala, Lucio Levi, Giovanni Martinetto, Alfonso
Sabatino 
Autori di Ucraina. No a un’inutile strage
Con  Virgilio  Dastoli,  Riccardo  Lala,  Mario  Margrita,  Vitaliano  Alessio
Stefanoni, Enrico Vaccarino
A cura di Associazione Culturale Diàlexis e CNA Torino
In collaborazione con Movimento Europeo, Movimento Federalista

Un’opera collettiva della massima attualità che chiarisce, con passione ma
senza pregiudizi,  come  la  questione  ucraina  rivesta  un  ruolo  centrale  nel
futuro dell’Europa



Ore 13:30
Sala Arancio

Edizioni Langhe Roero Monferrato: storia, cultura e narrazione del 
territorio 
Con Roberto Cerrato, Luigi Cabutto (Grinzane Cavour. L’evoluzione di un 
territorio di Langa, Edizioni Langhe Roero Monferrato), Bruno Murialdo (I 
paesaggi del vino e del cielo, Edizioni Langhe Roero Monferrato)

Attraverso  un  dialogo  con  l’editore,  verranno  illustrate  le  più  recenti
pubblicazioni  della  casa  editrice,  piccola  realtà  editoriale  nel  panorama
regionale  piemontese,  incentrate  sulla  narrazione  del  territorio,  dal  2014
patrimonio dell’umanità, attraverso la ricerca storica e la fotografia.

Ore 14:45
Sala Arancio

Annibale ed i Celti Alpini
Dimostrazione del Passaggio delle Alpi per la Valle di Viù
Con Sisto e Simone Merlino
A cura di Allgraphicwork editore e CNA Torino
Trattato storico che dimostra il passaggio di Annibale dal Colle Autaret in
Valle di Viù – Lanzo. Documentazione delle tracce su cui è passato l’esercito,
vita e cultura dei Celti Alpini del Piemonte.

Ore 16:00
Sala Arancio

Giulio Legnaro
Autore di La fondazione di Alessandria (Circolo Culturale “I Marchesi del 
Monferrato”)
Con Conti Emiliana, Legnaro Giulio

Il libro a fumetti "La Fondazione di Alessandria" del Dr. Giulio Legnaro
è un volume rivolto principalmente ad un target giovanile e vuole contri-
buire alla diffusione dei valori sociali della comunità alessandrina valori
che sono riaffermati ogni anno il 3 maggio durante le celebrazioni del
“Compleanno della città”; per consentire agli studenti delle scuole, non
solo alessandrine, di essere a conoscenza dell’evento rendendoli parteci-
pi della nostra memoria storica. Già autore del libro a fumetti “L’assedio
di Alessandria” che è stato poi consegnato, in congruo numero di copie,
nei 14 Comuni confinanti con Alessandria e al For.Al per favorire la cu-
riosità  e  l’interesse  delle  nuove generazioni,  a ricalcare  lo  schema di
sforzo comune che fu alla base della fondazione della città. L’originalità
dell’iniziativa ha richiamato l’attenzione dei media e stimolato il Circolo
Culturale  “I  Marchesi  del  Monferrato” a  proseguire  con il  fumetto  il
  racconto di altre storie , che con il linguaggio visivo e i baloon risulta
più intuitivo e comprensibile per i ragazzi favorendo altresì nelle scuole
primarie, un migliore apprendimento della lingua.

Ore 17:00
Sala Arancio

Marìa Helena Boglio
Autrice di Dove comincia la rivoluzione (Scritturapura Casa Editrice)
Con Kinu Berman, Daniela Finocchi, Francesco Puleo, Andrea Rougier, Na-
talia Sangiorgio 
In collaborazione con Associazione Italo Argentina Piemonte ONLUS 

La presa di coscienza di una giovane donna sullo sfondo dell’Argentina dei
primi anni ’70. Un romanzo ambientato nel periodo della repressione, prima
del famoso Golpe, opera di un’autrice argentina con origini piemontesi, tor-
nata a vivere in Italia dalla fine degli anni ’80. Letture a cura di Natalia San-
giorgio e accompagnamento musicale di Andrea Rougier.



Ore 18:00
Sala Arancio

L’ALTRA META’ DEL CIELO E DELLA TERRA
DONNE, DIRITTI E LIBERTA'
Con Pier Luigi Capra, Maria Chiara Giorda, Stefania Palmisano, Ilaria 
Zuanazzi
Modera Curto Francesco
A cura dell’Associazione Interdependence

Approfondimento sul ruolo della donna nella società e nelle religioni (dal 
punto di vista sociologico, giuridico e teologico), con uno sguardo alle 
problematiche della violenza di genere e alle tutele.

Ore 19.15
Sala Arancio

Piantiamola!
Coltivare l'amicizia con gli alberi: storie, strumenti e proposte
Con Ilaria Tagliaferri (LiBeR)
A cura di AIB – Associazione Italiana Biblioteche

La pandemia ci ha fatto rivalutare l’importanza della natura, e degli alberi.
Possiamo andare a scuola da loro, imparare a conoscerli, a chiamarli per
nome, a leggere le loro storie: è quello che propongono i diversi contributi di
LiBeR 133



Domenica 22 maggio

Ore 11:00
Sala Arancio

Nati per Leggere Piemonte VCO: Katia Rossi, Elettra Riolo
Autori di Gira Giramondo (Pulci Volanti Editore)
Con Chiara Bongiovanni, Gabriella Carrè, Elettra Riolo, Katia Rossi
In collaborazione con Città di Verbania, Regione Piemonte e Compagnia di 
San Paolo

Gira Giramondo da playlist youtube di Nati per Leggere VCO,  in collabora-
zione con Pulci Volanti, diventa un albo illustrato da leggere, canticchiare e
sussurrare accompagnando i più piccoli al sonno.

Ore 12:15
Sala Arancio

Festa di Premiazione del Concorso 88.88 ottava edizione 
Con Nicoletta Fabrizio, Tamara Garino, Paolo Montaldo, Giorgio Tassotti, 
Nicole Tassotti
A cura di YOWRAS Young Writers & Storytellers Associazione culturale
In collaborazione con Aurora Penne, Aurea Signa, Grafiche Tassotti, Officina 
della Scrittura

Festeggiamo  splendide  storie  in  meno  di  8.888  caratteri  con  coloro  che
amano la scrittura breve. Premi e attestati in primo piano e un gadget spe-
ciale per l’ottava edizione a tutti i presenti.

Ore 13:30
Sala Arancio

Guido Lazzarini 
Autore di Prima di diventare invisibili (Franco Angeli) 
Con Luigi Bollani, Emilia Caizzo, Arturo Faggio, Antonella Forte, Guido 
Lazzarini, Rosanna Lodigiani, Mariagrazia Santagati
A cura di Associazione culturale Gruppo ricerca Increase

Il  libro presenta i risultati  di  una indagine sociologica,  svolta nelle  scuole
superiori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, sullo stato di disagio vissuto
da ragazzi che potrebbe diventare prodromoal loro stato di Neet.

Ore 14:45
Sala Arancio

Erica Vagliengo

Autrice di Una frase bella al giorno

Con Gisella Battaglia, Devis Maidò, Manuela Vullo

A cura di Erica Vagliengo

Esiste  la  ricetta  della  felicità?  La ricerchiamo da sempre,  specialmente  in
tempi strani e incerti.  Alcuni dicono che la si trova nelle piccole cose, nei
piccoli  gesti  quotidiani,  che diamo spesso per scontato.  Allora perché non



iniziare le nostre giornate con una frase bella da leggere davanti al primo
caffè della mattina?

Ore 16:00
Sala Arancio

Nulla si sa, tutto si immagina
Un lockdown spensierato 
Con Berardo Isabella,  Dompè Paolo,  Fino Davide,  Lai  Gianfranco,  Mana
Niccolò
Modera Gian Maria Aliberti Gerbotto
A cura di Associazione Gruppo le Nuvole teatroeterapia ODV
In collaborazione con L’Artistica Savigliano

Ci occupiamo del tempo libero di di ragazzi speciali. Il nostro tempo libero è
formato da Arte , Cultura , Sport , Poesie , Divertimento. In questa occasione
presentiamo un nostro progetto specifico, un libro creato durante il lockdown
uniti nonostante la distanza. Da leggere per emozionarsi insieme.

Ore 17:15
Sala Arancio

Sergio Arecco
Autore di La grammatica e le stelle (Araba Fenice)
Con Sergio Arecco, Mattia Bertaina, Alessandro Dutto, Massimiliano Enrione
A cura del Circolo Culturale Cinematografico Méliès di Busca (CN)
In collaborazione con la Cineteca Sergio Arecco

Sergio  Arecco,  critico  e  storico  del  cinema,  incontra  Mattia  Bertaina  e
Massimiliano  Enrione  per  una  confessione  fluviale,  a  cuore  aperto,
testimonianza di  un’intera  generazione.  Un viaggio  ricco  di  deviazioni  da
Zizek a Watzlawick passando per Moretti, Mazzacurati, Garrone, Sorrentino.

Ore 18:30
Sala Arancio

Bruna Bertolo
Autrice di Donne nella Shoah (Susalibri) 
Con Gabriella Serravalle
A cura di Susalibri e CNA Torino

Un libro che racconta alcuni momenti del pozzo più nero e profondo del no-
stro ’900: la Shoah. E lo fa attraverso una storia forse meno conosciuta, la
deportazione femminile. 

Lunedì 23 maggio

Ore 11:00
Sala Arancio

Il paese ritrovato
Il territorio si racconta
Con Tiziana Angilletta, Daniela Molinero, Antonietta Perretta, Annamaria 
Sarzotti, Elisabetta Serra  
Modera Galli Andrea
A cura di Sistema Bibliotecario Valsusa, Comune di Vaie, Valsusafilmfest

Ci sono paesi che si somigliano. I rumori, le strade, le case, la resistenza. Ma
è diversa la polvere delle storie che li attraversano, così come i personaggi, le
loro bizzarrie e la loro voce. 



Ore 12:15
Sala Arancio

Grande ciclismo in Piemonte
Saluto istituzionale. 
Con Sergio Balsamo, Marcello Blua, Sindaco di Rivarolo Canavese, Sindaco 
di Ssestriere, Sindaco di Usseaux
Modera Marco Bussone
A cura di Consiglio regionale del Piemonte

Presentazione della guida di itinerari delle grandi corse a tappe.

Ore 13:30
Sala Arancio

Cristina Accornero
Autrice  di L’azienda  Olivetti  e  la  cultura.  Tra  responsabilità  e  creatività
(1919-1992) (Donzelli Editore)
Con Enrico Bandiera, Paolo Griseri, Dora Marucco, Anna Maria Viotto
A cura di Associazione Archivio Storico Olivetti (AASO)

Il  volume  è  il  risultato  di  una  ricerca  sui  periodici  della  biblioteca
dell’Associazione  Archivio Storico Olivetti.  Lo studio è  stato sostenuto dal
Ministero della Cultura e dall’Associazione. 

Ore 15.00
Sala Arancio

Il Piemonte dei borghi
Saluto istituzionale.
Con Gabriele Gallo, Alberto Gedda, Maria Chiara Voci
In collaborazione Consiglio della Regione Piemonte e con Uncem Piemonte

Presentazione del numero speciale sui borghi della rivista Comunità
 Montagna. 

Ore 16:00
Sala Arancio

La Terra non è piatta. 
Mondo lgbtiq*, femminismi plurali e femminismi escludenti.
Con Lidia Cirillo, Paola Guazzo, Mauro Muscio, Gigi Malaroda, Marta Pal-
varini
A cura di Maurice GLBTQ

La terra non è piatta, così come la biologia non è destino. La terra è rotonda
e ha un futuro femminista, transfemminista e queer. A partire dal libro di Lidia
Cirillo, Carlotta Cossutta, Paola Guazzo, Mauro Muscio, Roberta Padovano,
Marta Palvarini,  La terra non è piatta. Mondo lgbtiq*, femminismi plurali e
femminismi escludenti (Asterisco edizioni).

Ore 17:15
Sala Arancio

Francesca Letizia Piccione
Autrice di I segreti della casa di via De Lorenzi (Io me lo leggo Edizioni)
Con Angela Berrino, Vittoria Bruno, Ivano Chiavarino, Cesar De Almeida,

Franco Matacchioni, Anna Maria Riva
A cura dell’Associazione Culturale di volontariato ODV “La poesia salva la

vita” di Asti

Tante macabre storie circolavano giù in paese sulla casa di via De Lorenzi
Sarà la giovane Ada, tormentata di continuo da inquietanti visioni, a portarne
alla luce i terribili segreti.



Ore 18:15
Sala Arancio Indigeno

Torino Youth Center / Off Topic

Con Annarita Masullo, Luca Spadon 

Indigeno  vuole  costruire  una  comunità  partecipata  e  solidale,  mirando
all’acquisizione  di  consapevolezza  di  tutte  le  diversità  socioculturali  che
compongono il quartiere e di conseguenza all’innesco di nuovi modi virtuosi
di  abitarlo  e  viverlo.  Attraverso  l’arte  urbana  multidisciplinare  si  vuole
creare una nuova identità di quartiere che possa fungere da volano per la
fruizione turistica e quindi, conseguentemente, per la sicurezza.
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