
 

 

  ore 14,45  VIAGGIO NELLA STORIA
Presentazione de “Il margine dell’alba” di Mariangela Cerrino
La vera storia di Jean Louis Arlaud, conosciuto come capitano Lacazette, e di Etienne de Villard, unico erede di 
una famiglia di Valdesi distrutta dall’Inquisizione. Tra campagne di guerra, assedi, intrighi, persecuzioni, mi-
serie, il racconto di una grande amicizia fra il 1540 e il 1590. Mariangela Cerrino,  nata a Torino, pubblica 
romanzi storici, fantasy, thriller con le maggiori case editrici italiane ed europeee.

  ore 15,15   VIAGGIARE DA FERMI (ma mica tanto)
Presentazione dei libri e dei progetti di Pino Pace
Le storie sono come viaggi. E chi scrive per lavoro deve muoversi: con treni, aerei, biciclette e scarpe co-
mode, perché di imparare e di scarpinare non si finisce mai... Pino Pace ha pubblicato più di 30 libri per 
lettori di tutte le età e gira documentari. Il suo libro “Bestiacce!” sta per diventare una serie TV a cartoni 
animati.

  ore 16,00   VIAGGIO NEL BUIO
Presentazione dei “Racconti nel buio” di Roberto Turolla
Dieci racconti sul tema del buio, i cui protagonisti, per varie ragioni si trovano in condizioni di momentanea 
cecità. Una serie di storie scritte da un giovane autore non vedente dalla nascita, per il quale la letteratura è 
il solo mezzo per descrivere la realtà e condividerla. Roberto Turolla è nato a Murisengo (AL). Laureato in 
letteratura, filologia e linguistica italiana, i “Racconti del buio” sono la sua prima opera. 

  ore 16,30   VIAGGIO NELL’ANIMA
Presentazione de “I nodi dell’anima” di Daniela Graglia
La storia del primo amore, quello che “non si scorda mai”. Un libro scritto con il cuore, che parla al cuore di pro-
blemi di cuore. Daniela Graglia, psicologa e psicoterapeuta, con questo libro esordisce alla scrittura creando 
un vero e proprio nuovo genere di romanzo che utilizza la narrazione come spunto di riflessione per elaborare 
i vissuti del lettore attraverso le suggestive riflessioni che accompagnano il susseguirsi degli eventi narrati.

  ore 17,00   VIAGGIO TRA LE NOTE
Presentazione de “Gli innocenti” di Paola Calvetti
La musica come àncora alla quale assicurare i desideri e i sogni, strumento per raggiungere la felicità e che si fa 
eco dell’amore e di una sconvolgente rivelazione, cui non può seguire altro se non un silenzio colmo di incanto. 
Paola Calvetti, giornalista, finalista al premio Bancarella con il romanzo d’esordio, “L’amore segreto”, ha pubbli-
cato numerosi libri di successo con Mondadori.

  ore 17,45  VIAGGIO NELLE PAROLE
Presentazione di “Non ditelo allo scrittore” di Alice Basso
Vani, la ghostwriter che ama solo la compagnia dei suoi libri e veste sempre di nero, questa volta è alle prese con 
una vera e propria sfida: scovare un suo simile, un altro scrittore fantasma che si cela dietro uno dei più impor-
tanti romanzi della letteratura italiana. Alice Basso è nata nel 1979 a Milano e lavora per diverse case editrici 
come redattrice, traduttrice, valutatrice di proposte editoriali. 

 EDITORI PRESENTI Araba Fenice (Boves – CN), Golem Edizioni (Torino), Las Vegas (Torino)

LIBRERIE PRESENTI La Casa delle Note (Torino), Dinoitre (Orbassano – TO), I Sette Pazzi (Torino)

continua DOMENICA 28 MAGGIO Parco del Castello

Dalle ore 10 alle 18  
FAVOLESVELTE. UN COLORATO VIAGGIO IN RIMA di Valeria Bianchi Mian
Filare parole, giocare con le fiabe, prendere per le rime le storie da narrare: creazione di filastrocche originali illustrate.
IN VIAGGIO TRA MAPPE E POESIE di Pino PaceIntraprendiamo un viaggio in compagnia di elefanti da battaglia, di gatti neri e animali mai visti, e poi libri di una 

sola pagina, mappe che raccontano storie e poesie... c’è spazio anche per giocare e disegnare.TRUCCABIMBI E GIOCHI a cura del Gruppo Giovanile Le Meleverdi (Croce Verde Vinovo, Candiolo, Piobesi)Dalle ore 15,30 alle 17,30  LEGGERE: CHE VIAGGIO! Letture animate e laboratori per bimbi 0-11 anni a cura dell’Associazione Culturale Città Incantata

APPUNTAMENTI DOMENICA SERA

ore 18,30  Premiazione concorso letterario “SCRITTORI DI CLASSE”

       3a edizione - Concorso di racconti brevi rivolto agli studenti 

       delle classi terze delle Scuole Secondarie di I Grado dell’Istituto Comprensivo Candiolo

ore 19,30  MUSICA IN VIAGGIO 
       Concerto dell’ORCHESTRA SUZUKI (Associazione Crescendo) 

        e del Coro Gospel CASTAGNOLE COMUNITY CHOIR

LABORATORI PER BAMBINI DOMENICA Parco del Castello
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VENERDÌ 26 MAGGIO 
ore 15,00 - Scuola Primaria “Unità d’Italia”, via XXV aprile 8
“Lezione aperta di Movimento in Musica”
Spettacolo teatrale a cura della scuola di danza Il mondo a passo di danza con gli alunni 
della Scuola Primaria di Piobesi Torinese

ore 21,00 - Centro Sociale, via XXV aprile 6
“Passeggiando nella musica” 
Concerto degli alunni della Scuola Secondaria 
di Primo Grado “Papa Giovanni XXIII” 
accompagnati dal gruppo VMP Big Band

SABATO 27 MAGGIO
ore 10,00 - Biblioteca Civica, piazza Vittorio Veneto 
“NATI PER LEGGERE” con Adriana Gino
Presentazione del progetto e consegna di un kit omaggio ai bimbi nati nel 2016

“UNA VALIGIA DI STORIE! Libri per viaggiare”
Letture animate e laboratori per bimbi 0-6 anni - Associazione culturale Citta Incantata
ore 15,00 - Parco del Castello  
“MIGR...AZIONE: un viaggio con la fantasia”
Spettacolo teatrale a cura di Sudatestorie - Teatroricerca con gli alunni della Scuola Primaria di Piobesi T.se

ore 19,30 - Parco del Castello  
“NAUFRAGIO CON SPETTATORI”  
Spettacolo teatrale di e con Gianni Abbate. Musiche di Fabio Barili. Teatro Null
Il naufragio del Titanic avvenne il 15 aprile 1912 per la collisione con un iceberg. La nave trasportava, oltre ai passeggeri mi-

lionari dei ponti superiori, gli occupanti della terza classe,  in viaggio alla ricerca  di fortuna. In “Naufragio con 
spettatori” si dà voce soprattutto a quella terza classe, dove si sa, non c’è mai abbastanza 

latte, mai abbastanza scarpe, mai abbastanza coperte, mai abbastan-
za spazio per tutti e dove l’acqua arriva per pri-

ma, ma di posto, nei battelli 
di salvataggio, per loro 

non ce n’è.

ARTISTI IN MOSTRA Parco del Castello e Biblioteca 

sabato e domenica

CHIARA FELMINI  - fotografa 

Ha iniziato a viaggiare da bambina, attraverso i libri di Giulio Verne, i mappamondi, le cartine 

geografiche e ogni rivista che le rivelavano l’esistenza di posti vicini o lontani, popolati di animali 

da conoscere e paesaggi da ammirare. In mostra ci saranno quattro diari di viaggio, “scritti” con 

le fotografie attraverso i colori fondamentali e gli elementi naturali. A voi scoprirli tutti!

GIOVANNI BORGARELLO - scultore  

Le sue sculture diventano un sublime mezzo comunicativo, un modo per esprimere 

concetti, stati d’animo ed emozioni, ma anche lo strumento più rapido per portare sè 

stesso nel mondo, da qui il legame al viaggio con le sue opere lignee che si rifanno a 

culture e mondi anche solo sognati. LUIGI MARCO MARIA PORPORATO - pittore

Attraverso i suoi colorati dipinti, di grandi dimensioni, rappresenta 

luoghi e paesaggi dell’immaginario, 

che ben si sposano con il concetto di “viaggio 

in luoghi fantastici”.

DOMENICA 28 MAGGIO Parco del Castello
     INCONTRI CON GLI SCRITTORI

  ore 9,30  VIAGGIO NELLA POSITIVITÀ
Presentazione di Mezzopieno News, il primo free press di buone notizie, con il direttore Luca Streri. Il noti-
ziario ha l’obiettivo di far conoscere le storie e le iniziative positive e di successo che alimentano e cambiano il 
mondo partendo dalla buona volontà. 

  ore 10,30  VIAGGIARE A CAVALLO
Presentazione di “Quel sogno di partire a cavallo” di Arianna Corradi 
con Mauro Ferraris  fondatore dell’Associazione Alpitrek 
Questo libro è la storia di un viaggio in solitaria da Susa a Canterbury e ritorno, compiuto da Arianna, guida 
dell’Alpitrek (scuola di equitazione alpina) e Borbera, il suo cavallo. Quattro mesi di lento spostarsi lungo la Via 
Francigena, di incontri, di emozioni intense e prove da superare.

  ore 11,30  IN VIAGGIO PER IL MONDO
Presentazione di “Guida al giro del mondo” di Nanni Delbecchi
Due amici in giro per il mondo a bordo di una Renault 4 dell’89, da Ventimiglia a Zanzibar passando per Lisbo-
na, Buenos Aires, Tokyo, Saigon: un racconto di luoghi noti e sconosciuti, incontri, scoperte e contrattempi... 
Nanni Delbecchi, lucchese di nascita e milanese di adozione, è diventato giornalista con Indro Montanelli, 
prima al Giornale, poi alla Voce, e oggi scrive per Il Fatto Quotidiano. È autore di reportage narrativi.

  ore 14,15  VIAGGIO NEI SENTIMENTI
Presentazione di “Libro d’estate” di Graziano Di Benedetto
Una vacanza in Sicilia permette a Marco di superare i conflitti e il dolore della sua tormentata omosessua-
lità.  Un’estate alla scoperta dell’affettività, dell’amicizia vera e rara, dell’amore e di se stessi. Graziano 
Di Benedetto, nato a Ivrea nel 1965, infermiere di professione. La sua produzione letteraria spazia dal 
teatro, alla poesia e alla narrativa.

VIAGGIO NEI SAPORI Parco del Castello
«Il cibo e la cucina sono tra i mezzi 

più semplici ed immediati 
per incontrare e conoscere le tradizioni locali».Pietro Vincenzi

SABATO 27 MAGGIOore 19,30 – APERICENA con TEATRO
DOMENICA 28 MAGGIO 

ore   9,15 – COLAZIONE e BUONE NOTIZIE

ore 12,30 – STREET FOOD nel PARCO

ore 19,00 – APERICENA con MUSICA

A cura dei Commercianti e della Proloco di Piobesi Torinese

In caso di maltempo tutte 
le inziative si svolgeranno 

presso il Centro Sociale in via XXV aprile 6

Orario 9,30-12,00 / 14,30-18,00 

Pieve romana di San Giovanni ai Campi 

a cura dell’Associazione Progetto Cultura e Turismo Carignano onlus

Castello e Torre
VISITE GUIDATE


