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PROGRAMMA 

Città di Agliè 

14 maggio 

Ore 15.30 – 18.30

Villa Meleto

Via Meleto, 23

Presentazione del volume 

Guido Gozzano: dalle golose al Meleto. (1916-2016) 

intervengono: Darwin Pastorin e  Bruno Quaranta 

a cura dell'Associazione Culturale "Gli Amici di Guido Gozzano"

In tale occasione si celebrerà il centenario della morte di Gozzano, con la presentazione del 
libro e di un video, che ripercorre sia la vita sia le opere del poeta crepuscolare. 

Ingresso gratuito.

In dettaglio: 



ore 15.30 – inizio manifestazione

ore 15.45 – saluto delle autorità presenti

ore 16.00 – presentazione del libro (Atene del Canavese) con interventi dell'editore, degli 
autori del libro, tra i quali dott. bruno Quaranta, giornalista, critico letterario della
Stampa e responsabile di Tutto Libri, Dott. Darwin Pastorin , giornalista e 
Direttore di Quarta rete TV

ore 16.45 – proiezione docufilm (produzione Masterblack)

ore 17.15 – intervento del pubblico

ore 17.45  - rinfresco

ore 18.30 – chiusura manifestazione

Città di Candiolo

16 maggio 

Ore 15

Istituto di  Candiolo 

IRCCS

Aula Cappa

Strada Provinciale 142
km 3,95

Incontro con Mimmo Candito

In occasione della pubblicazione di 55 vasche. Le guerre, il cancro e quella forza 
dentro

In collaborazione con RIZZOLI

Interviene Marinella Venegoni

Non basta aver visto mille volte la morte da vicino, brutale e vigliacca come può essere solo 
nelle guerre che non risparmiano i civili: bambini, donne, indifesi. Non basta a placare lo 
sgomento quando ti senti dire che hai un cancro al polmone, speranze di sopravvivenza 0,0. 
Non basta a Mimmo Candito, inviato per decenni sui fronti più caldi del pianeta, 
dall'Afghanistan al Libano. Non basta, eppure aiuta a chiamare per nome la paura, a resistere 
al dolore. Così come non basta eppure aiuta l'amore per lo sport che Candito ha sempre 
avuto, lui che da ragazzo è stato vicecampione juniores di sciabola e pivot in una squadra di 
pallacanestro che è stata Nazionale italiana all'estero. E soprattutto queste due esperienze - in 
guerra e come atleta aiutano a guardarsi dentro per andare a scovare quelle energie nascoste 
che permettono di affrontare a testa alta la battaglia per la propria vita, per le persone che si 
amano. "55 vasche" è un memoir da pelle d'oca in cui Candito, con una penna nobile ed 
emozionante, racconta la sua lotta contro la malattia, intrecciandola con i ricordi toccanti di 
trent'anni da inviato. E spiega perché, e come, davanti al tumore abbia scelto di essere 



combattente e non condannato. In un libro che è un inno alla vita, e può spronare ciascuno di 
noi.

Città di Chieri

  6 maggio 

Ore 18

Biblioteca Civica 
“Nicolò e Paola 
Francone”

Via Vittorio Emanuele
II, 1

Incontro con Elena Cerutti

Presentazione del libro Lo sconosciuto

in collaborazione con Golem Edizioni

14 maggio

Ore 11

Biblioteca Civica

“Niccolò e Paola 
Francone”

Via Vittorio Emanuele
II, 1

Incontro con Andrea Vitali

in occasione della pubblicazione del libro Le mele di Kafka

in collaborazione con Garzanti Editore

in collaborazione con il Premio InediTO-Colline di Torino

Le mele di Kafka mette in scena il meglio dei personaggi di Andrea Vitali. La loro voglia di 
vita, le loro piccinerie e le loro grandi passioni giostrano sulla partitura di una storia che in 
fondo ci vuole dire che la letteratura e i libri, nella vita, contano molto, a volte più di quanto 
vorremmo.



Andrea Vitali

Di Andrea Vitali (Bellano 1956) nel catalogo Garzanti sono presenti: Una finestra vistalago 
(2003, premio Grinzane Cavour 2004, sezione narrativa, e premio letterario Bruno Gioffrè 
2004), Un amore di zitella (2004), La signorina Tecla Manzi (2004, premio Dessì), La figlia 
del podestà (2005, premio Bancarella 2006), Il procuratore (2006, premio Montblanc per il 
romanzo giovane 1990), Olive comprese (2006, premio internazionale di letteratura Alda 
Merini, premio lettori 2011), Il segreto di Ortelia (2007), La modista (2008, premio Ernest 
Hemingway), Dopo lunga e penosa malattia (2008), Almeno il cappello (2009, premio 
Casanova; premio Procida Isola di Arturo Elsa Morante; premio Campiello sezione giuria dei
letterati; finalista al premio Strega), Pianoforte vendesi (2009), Il meccanico Landru (2010), 
La leggenda del morto contento (2011), Zia Antonia sapeva di menta (2011) e Galeotto fu il 
collier (2012).

Nel 2008 gli è stato conferito il premio letterario Boccaccio per l'opera omnia. 

Ore 20.30

Casa Martini

Piazza Luigi Rossi 2, 
Pessione-Chieri

Premio InediTO -  Colline di Torino 

Consegna dei premi del concorso letterario nazionale per opere inedite giunto al 
prestigioso traguardo della XV edizione. 

Intervengono: Davide Rondoni, Antonella Parigi, Giulia Anfossi, Andrea Cenni, 
Davide Longo, Michele di Mauro, Isabella Panfido, Gianluca e Massimiliano De 
Serio, Antonella Frontani, Carlo De Filippis, Valerio Vigliaturo. 

Padrino d’eccezione il conduttore radiofonico e televisivo Red Ronnie

In collaborazione con: Associazione Il Camaleonte

17 maggio 

Ore 18

Biblioteca Civica 
“Nicolò e Paola 
Francone”

Via Vittorio Emanuele
II, 1

Incontro con l’autore 

Incontro con Gabriele Di Fronzo

Marco Peano presenta Il grande animale di Gabriele Di Fronzo



in collaborazione con Nottetempo

Marco Peano, autore de L’invenzione della madre (Minimum Fax, 2015), Premio 
Volponi Opera Prima e Premio Libro dell’Anno di Fahrenheit, presenta il primo 
romanzo del giovane autore torinese Gabriele Di Fronzo

20 maggio

Ore 21

Biblioteca Civica 
“Nicolò e Paola 
Francone”

Via Vittorio Emanuele
II, 1

Incontro con Giuseppe Culicchia

Presentazione del libro Mi sono perso in un luogo comune. Dizionario della nostra 
stupidità

in collaborazione con Giulio Einaudi Editore

Stefano Gobbi dialoga con Giuseppe Culicchia

24 maggio

Ore 21

Biblioteca Civica 
“Nicolò e Paola 
Francone”

Via Vittorio Emanuele
II, 1

Incontro con Consolata Lanza

Presentazione del libro Gli anni del sole

In collaborazione con: Buckfast Edizioni

Margherita Giacobino, autrice di Ritratto di famiglia con bambina grassa 
(Mondadori, 2015) dialoga con Consolata Lanza



Città di Chivasso

7 maggio 

Ore 9,30

Edificio di Presa del 
Canale Cavour

Trekking letterario

In occasione delle celebrazioni del 150° Anniversario dell'inaugurazione del Canale
Cavour, lo scrittore Davide Longo sarà il protagonista di una passeggiata letteraria
lungo le  sponde  che  costeggiano  il  canale.  Un  momento  unico  durante  il  quale
letteratura e natura si incontreranno lungo gli argini di una delle più imponenti opere
ingegneristiche del  XIX secolo,  organizzato in  collaborazione con l'Associazione
Novecento.

13 maggio 

Ore 17.30

Biblioteca Civica 
MoviMente 

Incontro con Giacomo Mazzariol

in occasione della pubblicazione del libro Mio fratello rincorre i dinosauri. Storia 
mia e di Giovanni che ha un cromosoma in più

in collaborazione con Giulio Einaudi editore



Giacomo Mazzariol è un ragazzo di diciotto anni, come tanti altri. Ha però un’esperienza 
particolare che decide di raccontare in un libro: Mio fratello rincorre i dinosauri. In una 
famiglia composta da quattro figli, Giacomo è il terzultimo, prima di lui vengono le due 
sorelle e dopo di lui, l’amato fratello più piccolo: Giovanni. Per Giacomo avere questo 
fratello è un dono, una gioia, uno strazio, un regalo che il cielo gli ha mandato per capire 
tante cose dell’esistenza e grazie a lui è diventato quello che è. In questo racconto verità 
tenerissimo, il diciottenne veneto Mazzariol ci descrive un’esistenza delicata, quasi 
perfetta: quella del suo fratello dodicenne Giovanni, un ragazzino con un cromosoma in 
più.

14 maggio 

Ore 10 9.30

Biblioteca Civica 
MoviMente 

Sala Bettica

Premiazione del Concorso letterario Carla Boero

Arrivato  all'undicesima  edizione,  il  concorso  letterario  a  carattere  nazionale  si
articola in quattro sezioni tematiche: narrativa e poesia giovani e adulti. Ad esse sono
affiancate  una  sezione  speciale  dedicata  agli  scrittori  dialettali,  una  dedicata  ai
romanzieri e una agli scrittori stranieri che scrivono in italiano. Come ogni anno,
sarà  presente  una  sezione  tematica  speciale  dedicata  all'ambiente  e  all'ecologia,
istituita per celebrare il bicentenario del 1816, passato alla storia come l'anno senza
estate

14 maggio

Ore 11

Biblioteca Civica 
MoviMente 

Incontro con Diego De Silva

in occasione della pubblicazione del libro Terapia di coppia per amanti

in collaborazione con Giulio Einaudi editore

Che cosa sono esattamente gli amanti? Quella che formano è una coppia imperfetta o
un’unione più ambiziosa, che non desidera niente al di fuori di ciò che ha?



«C’è un momento, diciamo intorno al primo anniversario di una relazione 
clandestina, in cui pieghi la testa di lato, stringi gli occhi come cercassi qualcosa di 
minuscolo che si muove nell’aria, e vedi in filigrana il casino in cui ti trovi. Questo è
amore, ti dici senza mezzi termini, altro che chiacchiere».

Terapia di coppia per amanti è un romanzo a due voci, maschile e femminile, che si 
alternano a raccontare la loro storia mentre la vivono, perché «ci sono fasi 
dell’amore in cui la realtà diventa un punto di vista, generalmente quello di chi lo 
impone».

Diego De Silva è nato a Napoli nel 1964. Presso Einaudi ha pubblicato il romanzo Certi 
bambini (2001), premio selezione Campiello, da cui è stato tratto il film omonimo diretto dai 
fratelli Frazzi. Sempre presso Einaudi sono usciti i romanzi La donna di scorta (2001), 
Voglio guardare (2002 e 2008), Da un'altra carne (2004 e 2009), Non avevo capito niente 
(2007 e 2010, Premio Napoli, finalista al premio Strega), Mia suocera beve (2010 e 2012), 
Sono contrario alle emozioni (2011 e 2013), Mancarsi (2013), il racconto Il covo di Teresa 
(2013, nella collana digitale dei Quanti) e la pièce Casa chiusa, pubblicata con i testi teatrali 
di Valeria Parrella e Antonio Pascale nel volume Tre terzi. Nel 2013 Einaudi ha pubblicato la 
trilogia Arrangiati, Malinconico (che riunisce in un unico volume Non avevo capito niente, 
Sono contrario alle emozioni, Mia suocera beve) e nel 2015 il romanzo Terapia di coppia per
amanti. Suoi racconti sono apparsi nelle antologie Disertori, Crimini, Crimini italiani, 
Questo terribile intricato mondo. È fra gli autori di Scena padre (Einaudi 2013), Giochi 
criminali (Einaudi Stile Libero 2014, con Giancarlo De Cataldo, Maurizio de Giovanni e 
Carlo Lucarelli) e Figuracce (Einaudi Stile Libero, 2014). I suoi libri sono tradotti in 
Inghilterra, Germania, Francia, Spagna, Olanda, Portogallo e Grecia.

27 maggio

Ore 21

Biblioteca Civica 
MoviMente 

Sala Bettica

Tavola rotonda su agromafie e caporalato

Serata  inaugurale  del  “Festival  della  Legalità”,  in  collaborazione  con  Libera  –
Associazione contro le mafie, presidio “Angelo Vassallo” di Chivasso. 

L'incontro, che verterà sui temi delle agromafie e del caporalato, si avvarrà della
partecipazione di Davide Mattiello



Città di Moncalieri

13 maggio 

Ore 17

Biblioteca civica 

A. Arduino

Via Cavour, 31

Lectio Magistralis 

William Shakespeare secondo Paolo Bertinetti

Paolo Bertinetti, già professore ordinario di Letteratura inglese, ha pubblicato numerosi 
saggi, tra cui: Il  teatro inglese del Novecento (2006), la Storia della letteratura inglese 
(2000), English Literature. A Short History (2010) e Il teatro inglese. Storia e capolavori 
(2013), questi tutti editi da Einaudi. Sempre per Einaudi ha tradotto l'Amleto e La tempesta di
Shakespeare.

14 maggio 

Ore 11

Real Collegio

Carlo Alberto

Via Real Collegio, 30

Incontro con Giancarlo De Cataldo 

in collaborazione con Giulio Einaudi editore

Giancarlo De Cataldo è nato a Taranto e vive a Roma. Per Einaudi Stile libero ha 
pubblicato: Teneri assassini (2000); Romanzo criminale (2002 e 2013); Nero come il cuore 
(2006, il suo romanzo di esordio); Nelle mani giuste (2007); Onora il padre. Quarto 
comandamento (2008) ; Il padre e lo straniero (2010); con Mimmo Rafele, La forma della 
paura (2009);Trilogia criminale (2009); I Traditori (2010); con Andrea Camilleri e Carlo 
Lucarelli, Giudici (2011); Io sono il Libanese (2012 e 2013); con Massimo Carlotto e 
Gianrico Carofiglio, Cocaina (2013); Giochi criminali (2014, con Maurizio de Giovanni, 
Diego De Silva e Carlo Lucarelli); Nell'ombra e nella luce (2014); con Carlo Bonini, 
Suburra (2013 e 2014) e La notte di Roma (2015). Ha curato le antologie Crimini (2005) e 
Crimini italiani (2008). Suoi racconti compaiono anche nelle antologie The Dark Side (2006)
e Omissis (2007). Dopo la fortunata versione cinematografica di Michele Placido, tra il 2008 
e il 2009 Sky ha mandato in onda una serie tv ispirata a Romanzo criminale.



Ore 21

Cascina Le Vallere

Corso Trieste, 80

24° Festa De Libro Per Ragazzi  

“Vogliamo la luna!” Sogni e desideri nei libri per  ragazzi

A cura di: Bravo Chi Legge

Festa del  Libro per ragazzi che coinvolge tutte le scuole del territorio e che prevede due 
momenti: 14 maggio ore 21 – Osservazione notturna  con  InfiniTO  di Pino torinese.  15 
maggio– Festa per i ragazzi e le loro famiglie dalle ore ore 12,30 alle 18 con Silvermoon 
lunch, picnic in cascina rigorosamente argenteo e molte attrazioni. La Festa è a ingresso 
gratuito ed è aperta a tutti.

15 maggio 

Ore 12.30-18

Cascina Le Vallere

Corso Trieste, 80

24° Festa del Libro per Ragazzi  

“Vogliamo la luna!” Sogni e desideri nei libri per  ragazzi

A cura di: Bravo Chi Legge

Festa del  Libro per ragazzi che coinvolge tutte le scuole del territorio e che prevede due 
momenti: 14 maggio ore 21 – Osservazione notturna  con  InfiniTO  di Pino torinese.  15 
maggio– Festa per i ragazzi e le loro famiglie dalle ore ore 12,30 alle 18 con Silvermoon 
lunch, picnic in cascina rigorosamente argenteo e molte attrazioni. La Festa è a ingresso 
gratuito ed è aperta a tutti.

16 maggio 

Ore 18

Biblioteca civica 

“A. Arduino” 

Via Cavour, 31

100

Un secolo di Biblioteca civica (1914 - 2014)

A cura di: Piemonte Movie



Presentazione del documentario realizzato in occasione delle manifestazioni per il 
centenario  della Biblioteca Civica Arduino di Moncalieri. A cura di Enzo Degiorgis, 
Alessandro Gaido, Marco Morello.  La storia lunga un secolo della biblioteca 
raccontata dai tanti protagonisti, di oggi e di ieri, che hanno contribuito a crearla 
lavorandoci o frequentandola.

18 maggio 

Ore 18

Biblioteca civica 

“A. Arduino” 

Via Cavour, 31

Incontro con Marco Lazzara 

In occasione della pubblicazione di Arcani 

In collaborazione con Il Club dei Lettori

Marco Lazzara, laureato in Chimica e insegnante, scrittore di Fantascienza e Mistery, 
arricchisce  la sua abituale produzione fantascientifica esplorando, con nuovi racconti, le 
arcane vie dei Tarocchi… 

Città di Nichelino

16 maggio 

Ore 11.30

Istituto Maxwell

Via 25 aprile, 141 

Incontro con Filippo La Porta 

in occasione della pubblicazione di Indaffarati

in collaborazione con Bompiani



Critico letterario. Scrive sull’Unità, D, il Manifesto ecc. Nel 2007 ha pubblicato Maestri 
irregolari. Una lezione per il nostro presente (Bollati Boringhieri) e, con Giuseppe Leonelli, 
il Dizionario della critica militante(Bompiani). Suo il saggio Contro il nuovo giallo 
italiano nella raccolta Sul banco dei cattivi (Donzelli 2007). Tra i suoi ultimi libri: Meno 
letteratura, per favore! (Bollati Boringhieri 2010), Pasolini (Il mulino 2012) e Poesia come 
esperienza. Una formazione nei versi (Fazi 2013).

Città di Pinerolo

7 maggio 

Ore 21

Salone delle Feste del
Circolo Sociale

Via Duomo, 1

Sogno di una notte di musica e parole

Con Enzo Cardone (poeta) e Raffaella Azzario (violinista)

Anteprima del nuovo libro di Enzo Cardone A cuore nudo



13 maggio 

Ore 17.30

Salone delle Feste del
Circolo Sociale

Via Duomo, 1

I poeti leggono i maestri

Con: Liliana Rasetti, Beppe Mariano, Matteo Meloni

Accompagnamento musicale di Bruno Zanchetta

14 – 22 maggio

Ore 

Galleria Libreria 
Mondadori

Piazza Barbieri

Un cuore di poesia

Laboratorio/installazione di Ennio Bertrand

In collaborazione con la Scuola Primaria «Ferruccio Parri» di Pinerolo

14 maggio 

Ore 16.30

Salone delle Feste del
Circolo Sociale

Via Duomo, 1

La gioventù del genio: quando Robert Allen Zimmermann

non era ancora Bob Dylan. 

Ascolto, traduzione e analisi della canzone It’s all right, Ma (I’m only bleeding)

Interviene Eric Facon

Ore 17.30

Salone delle Feste del
Circolo Sociale

Via Duomo, 1

Incontro con Giuseppe Conte

In occasione della pubblicazione del libro Poesie (1983-2015)

Introducono Beppe Mariano, poeta, e Chiara Fenoglio, Università degli Studi di 
Torino



15 maggio 

Ore 16

Salone delle Feste del
Circolo Sociale

Via Duomo, 1

I poeti sono malati di poesia

Gli esseri umani se sono se stessi sono la poesia.

Incontro con la poesia di Silvano Agosti

Partecipa l’autore e regista

Introduce Matteo Meloni

Ore 17

Salone delle Feste del
Circolo Sociale

Via Duomo, 1

Incontro con Fabio Stassi

in occasione della pubblicazione del libro La lettrice scomparsa

in collaborazione con Sellerio

Un nuovo personaggio letterario, un precario dei nostri giorni che allevia i malanni 
delle persone consigliando loro buone letture. È così che i libri, i romanzi, la poesia, 
finiscono di essere pagine e inchiostro e sembrano diventare tutt’altro: medicamenti, 
terapie, e persino strumenti di indagine nell’oscurità di un delitto.

Fabio Stassi (Roma 1962) ha pubblicato con Sellerio: L’ultimo ballo di Charlot, tradotto in 
diciannove lingue (2012, Premio Selezione Campiello 2013, Premio Sciascia Racalmare, 
Premio Caffè Corretto Città di Cave, Premio Alassio), Come un respiro interrotto (2014), un 
contributo nell’antologia Articolo1. Racconti sul lavoro (2009), Fumisteria (2015, già Premio
Vittorini per il miglior esordio) e La lettrice scomparsa (2016). Ha inoltre curato l’edizione 
italiana di Curarsi con i libri. Rimedi letterari per ogni malanno (2013).

16 maggio 

Ore 17.30 Incontro con Salvatore Striano 



Libreria Mondadori

Piazza Barbieri

Presentazione del libro La tempesta di Sasà

Il romanzo di una vita salvata da Shakespeare e dall’amore per i libri 

in collaborazione con Caffetteria ristorante Terrae miscellanea

20 maggio

Ore 17

Libreria Mondadori

Piazza Barbieri

Incontro con Romano Luperini

In occasione della pubblicazione del romanzo La rancura

Introducono Carla Sclarandis e Franco Milanesi

Città di Rivoli

 14 maggio 

Ore 15

Istituto Salotto e 
Fiorito

via Grandi, 6 

Crea la tua copertina di Librarte Game

In collaborazione con il MAU 

a cura di Vito Navolio 

rappresentazione su muro della copertina ideale 

Interviene Angelo Petrosino autore di uno dei 10 libri assegnati in campionato.

Alle ore 21 presso il Salotto e Fiorito si esibisce  “The White Gospel Group” 

Ore 16.30 Premio Letterario Scrivere Donna



Teatrino del Castello

Piazza Mafalda di 
Savoia 

conferimento Premio Speciale Città di Rivoli 

a cura degli Assessorati alle Pari Opportunità, alla Cultura, al Lavoro, 
all'Associazionismo e Volontariato

Ore 17.30

Libreria Mondadori

Via Fratelli Piol, 37 d

Incontro con Romana Petri

In occasione della presentazione del libro Le serenate del Ciclone

In collaborazione con Neri Pozza

Intervengono: Antonella Menzio e Laura Ghersi

I libri sui padri sono sempre una resa dei conti col morto che, in quanto tale, non parla. Non 
così questo libro insolito e straordinario, per metà puro romanzo e per l’altra metà memoir 
familiare, che parte invece dal giorno in cui il futuro padre nasce e ne reinventa la storia. 
Romana Petri racconta così i sessantatré anni di vita di un uomo, dal 1922 al 1985, ma anche 
quelli italiani, dal fascismo alla guerra alla ricostruzione al boom economico e oltre. 

Mario Petri detto “Ciclone” è un padre ingombrante. È grande e grosso ma capace di 
coltivare una sua fine sensibilità. Ha l’animo di un cavaliere antico, e il suo futuro sarà quello
di un uomo di spettacolo nato per vestire i panni di personaggi eroici tanto nell’opera lirica 
quanto nel cinema. Intorno a Mario e Lena e ai figli nati dal loro grande amore s’incontrano 
tanti personaggi famosi, da Maria Callas a Herbert von Karajan, da Sergio Leone a Jack 
Palance e Tatiana Tolstoj. È un mondo fatto apposta per incantare una figlia che del padre, 
però, intuisce un lato segreto: l’animo fragile e indifeso in un corpo da gigante. Un padre che 
sa proteggerla fisicamente ma al quale fare anche un po’ da madre.

Romana Petri è nata a Roma e vive attualmente tra questa città e Lisbona. Ha ottenuto 
numerosi premi come il Premio Mondello, il Rapallo Carige, il Grinzane Cavour e il Bottari 
Lattes. È stata due volte finalista al Premio Strega. Traduttrice, editrice e critico letterario 
collabora con ttl La Stampa, il Venerdì di Repubblica, Corriere della Sera e Il Messaggero. È 
tradotta in Inghilterra, Francia, Stati Uniti, Spagna, Serbia, Olanda, Germania e Portogallo. 
Tra le sue opere: Ovunque io sia(BEAT 2012), Alle Case venie, I padri degli altri, La donna 
delle Azzorre, Dagoberto Babilonio, un destino, Esecuzioni, Tutta la vita, Figli dello stesso 
padre e Giorni di Spasimato amore.

15 maggio 

Ore 15

Villa d’Ussol

Finalissima del Campionato di lettura Librarte Game 

a cura della Libreria Mondadori di Rivoli 



Via Capra, 27 premiazione di tutte le classi vincitrici e degli alunni classificati del concorso "Crea 
la tua copertina".  

Intervengono il Sindaco e gli assessori competenti.

21 maggio 

Ore 15

Chiesa di Santa 
Croce 

vicolo Santa Croce

Rivolinfiaba...una città in fiaba.

Il Paese dei Balocchi, Mangiafuoco, Mastro Geppetto e tutti i personaggi di 
Pinocchio in giro per la città. 

Laboratori a tema, giochi a premi e molto altro...

MARATONA LETTERARIA di PInocchio a cura di Valeriano Gialli

28 maggio 

Ore 16

Sala conferenze della
Casa del Conte 
Verde

Via Fratelli Piol, 8

XX Premio di Narrativa e Poesia

a cura dell'Associazione di Promozione Turistica Pro-Loco di Rivoli, 

con il patrocinio della Città di Rivoli.

Città di Settimo Torinese

14 maggio 



Ore 10.30

Biblioteca Archimede

Piazza Campidoglio, 
50

Incontro con Clara Sanchez 

In occasione della pubblicazione di La meraviglia degli anni imperfetti

In collaborazione con Garzanti

La luna illumina d'argento la stanza. Fran ha sedici anni e vuole fuggire da quelle mura, da 
sua madre che non si è mai occupata di lui. Nel piccolo sobborgo di Madrid in cui è cresciuto
passa le sue giornate con l'amico Eduardo e sua sorella Tania, di cui è perdutamente 
innamorato. I due ragazzi non potrebbero essere più diversi da lui. Figli di una famiglia 
benestante, frequentano le scuole e gli ambienti più esclusivi. Eppure Fran sente che dietro 
quell'apparenza dorata si nasconde qualcosa. Quando Tania sposa all'improvviso un uomo dal
passato oscuro, i dubbi si trasformano in certezze. Eduardo comincia a lavorare per il cognato
e tutto cambia. È sempre più solitario e nulla sembra interessargli. Fran ha bisogno di sapere 
come stanno veramente le cose. Ma la risposta non è mai stata così lontana. Perché Eduardo 
gli consegna una chiave misteriosa da custodire chiedendogli di non parlarne con nessuno. E 
pochi giorni dopo scompare. Da quel momento Fran ha un solo obiettivo: deve sapere cosa è 
successo. Deve scoprire cosa apre quella chiave. Il suo amico si è fidato di lui. La ricerca lo 
porta a svelare segreti inaspettati. Lo porta su una strada in cui è sempre più difficile trovare 
tracce di Eduardo. Perché ci sono indizi che devono rimanere celati e a volte il silenzio dice 
molto di più di tante parole

Clara Sánchez ha raggiunto la fama mondiale con il bestseller Il profumo delle foglie di 
limone, in cima alle classifiche di vendita per oltre due anni. Con Garzanti ha pubblicato 
anche La voce invisibile del vento e Entra nella mia vita. È l'unica scrittrice ad aver vinto i tre
più importanti premi letterari spagnoli: il premio Alfaguara nel 2000, il premio Nadal nel 
2010 e il premio Planeta nel 2013 con Le cose che sai di me.

Città di Susa

3 – 21 maggio



Esercizi commerciali 
di Susa

Poesie in Vetrina 

A cura di ASCOM e del Circolo dei lettori di Susa 

12 maggio 

Ore 10

Scuola dell’Infanzia 
Statale 

Piazza Savoia, 21

e

Scuola dell’Infanzia 
Istituto Suore di San 
Giuseppe

Strada Statale 24, 14

Leggere per Crescere, laboratorio di lettura 

A cura di I nani sulle spalle dei giganti e del Gruppo Teatro Insieme

Ore 10

Liceo Classico 
Norberto Rosa

Piazza Savoia, 19

Incontro con Danilo Naretto

In occasione della pubblicazione di Un uomo di nessunissima importanza

In collaborazione con Il Risveglio Editore

Conduce Lucia Malengo

A cura del Circolo dei lettori di Susa 

Ore 15

Sala del Consiglio 
Comunale

Via Palazzo di Città, 
39

Sotto il segno del Salone

Introduzione alla scrittura creativa con Pierpaolo Vettori

Pierpaolo Vettori è nato a Venaria Reale in provincia di Torino nel 1967. Le sorelle Soffici è 
stato finalista e segnalato dalla giuria alla XXIV edizione del Premio Calvino. Per diversi 
anni si è occupato di musica e ha lottato contro i demoni. Alcuni li ha catturati e messi su 
carta.



Ore 18

Libreria Panassi

Via Roma, 46

Incontro con Luca Ragagnin

In occasione della pubblicazione di Arcano 21

In collaborazione con Del Vecchio Editore

conduce Giorgio Brezzo

a cura del Circolo dei lettori di Susa 

Arcano 21 è la cronaca a posteriori di un "viaggio" nel meraviglioso mondo delle librerie. Un
libraio di lungo corso narra la sua discesa negli inferi del micromondo del mercato librario 
con tutta la teoria di personaggi grotteschi ed esilaranti, situazioni raccapriccianti e surreali, 
visioni del mondo e identità di varia natura. Davanti agli occhi sfilano la libreria “alternativa”
e culturale, poi quella della cooperativa universitaria, e poi, perché no, la bancarella cittadina,
la libreria “di servizio” per gli studenti, e anche la libreria di catena. E nella testa del 
narratore tutti i personaggi più amati della letteratura mondiale, da Don Chisciotte a 
Siddharta a Don Ciccio Ingravallo, che si incontrano e dialogano l’un con l’altro restituendo 
di volta in volta un punto di vista decisamente peculiare sugli eventi narrati.

Ore 19.45

Piazza San Giusto, 5

Note e Parole 

Vocalist Giada De Biasi 

alla tastiera Massimo Rumiano

a cura degli esercenti della Piazza

13 maggio 

Ore 10

Scuole Primarie 
Statali 

Via Re Cozio

e 

Leggere per Crescere, laboratorio di lettura 

A cura di I nani sulle spalle dei giganti e del Gruppo Teatro Insieme



Scuola Diocesana 
Primaria Paritaria 
San Giuseppe

Piazza Savoia, 23 A 

Ore 16.30

VIBES Susa 
negozio di 
strumenti musicali 
Via Rolando, 1 

Alieno di Vetro – showcase acustico  

presentazione dell’album In seme

Ore 17

Biblioteca 
Comunale

Via Mazzini, 27

Incontro con Marcello Fois

In occasione della pubblicazione di Luce perfetta

In collaborazione con Giulio Einaudi Editore

Cristian e Maddalena si conoscono da sempre, e se il destino non si fosse messo di traverso 
sarebbero già l'uno dell'altra. Tra loro due, esattamente al centro, c'è Domenico: amico fraterno
di Cristian, promesso sposo di Maddalena. Seguendo fino ai nostri giorni la stirpe dei Chironi, 
Marcello Fois racconta la contemporaneità come un tempo eterno. Il respiro epico e la 
tensione drammatica della sua scrittura danno vita a una storia dove il desiderio e la vendetta, 
la colpa e il perdono, si fondono inestricabilmente. Mostrandoci come la letteratura, da 
sempre, parli di una cosa sola: di noi.

Marcello Fois, nato a Nuoro nel 1960, vincitore del Premio Italo Calvino 1992, vive e lavoro 
a Bologna. Ha pubblicato molti libri, tra cui: Falso gotico nuorese (Condaghes, 
1993), Picta (Premio Calvino, 1992), Gente del libro (Marcos y Marcos, 1995-96), Il silenzio 
abitato delle case(Mobydick, 1996), Nulla (Il Maestrale, 1997), Sheol (Hobby&Work, 1997 e 
Einaudi, 2004 ), Sempre caro (Frassinelli e Il Maestrale, 1998 e Einaudi, 2009), Gap e Sangue 
dal cielo (Frassinelli, 1999 e Einaudi, 2010), Ferro Recente e Meglio morti (usciti negli 
Einaudi Tascabili nel 1999 e nel 2000, già precedentemente pubblicati da Granata 
Press), Dura madre (Einaudi, 2001), Piccole storie nere (Einaudi, 2002), Memoria del 
vuoto (premio Super Grinzane Cavour 2007, premio Volponi 2007 e premio Alassio 
2007), Stirpe (Einaudi, 2009), Nel tempo di mezzo (Supercoralli, 2012),L'importanza dei 
luoghi comuni (Einaudi, 2013) e Luce perfetta (Einaudi, 2015).
Ha scritto due racconti per le antologie Crimini (Einaudi Stile libero, 2005), Crimini 
italiani (Einaudi Stile libero, 2008) e L'altro mondo(Einaudi, 2011). Nel 2006 ha pubblicato la 
raccolta di poesie L'ultima volta che sono rinato. È fra gli autori diScena padre (Einaudi 2013)
e dell'antologia benefica Sei per la Sardegna (Einaudi 2014, con Francesco Abate, Alessandro 
De Roma, Salvatore Mannuzzu, Michela Murgia e Paola Soriga). Ha inoltre curato 
l'antologia Undici per la Liguria (Einaudi, 2015).

Ore 18 Incontro con Roberto Gastaldo 



Biblioteca 
Comunale

Via Mazzini, 27

In occasione della pubblicazione di  Rossa come una ciliegia 

In collaborazione con Habanero Edizioni

Conduce Lucia Malengo

A cura del Circolo dei lettori di Susa 

Ore 19.45

Via Rolando, 17

Note e Parole 

Live di collettivo musicale ACUS

A cura di Vibes  - negozio di strumenti musicali ed esercenti di via Rolando

14 maggio 

Ore 11.30

Biblioteca 
Comunale

Via Mazzini, 27

Incontro con Matteo Poletti

Autore di “Jam session”, vincitore del Premio Nazionale Bukowski

per la sessione Romanzo Inedito 

Giovane Holden Edizioni

Conduce Piero Gorza

Ore 15

Luoghi di Susa

Visita a testimonianze storiche di Susa 

A cura di Segusium, Società di Ricerche e Studi Valsusini 

Ore 15

Sala del Consiglio 
Comunale

Via Palazzo di Città, 
39

Sotto il segno del Salone

Introduzione alla scrittura creativa con Pierpaolo Vettori

Pierpaolo Vettori è nato a Venaria Reale in provincia di Torino nel 1967. Le sorelle Soffici è 
stato finalista e segnalato dalla giuria alla XXIV edizione del Premio Calvino. Per diversi anni 
si è occupato di musica e ha lottato contro i demoni. Alcuni li ha catturati e messi su carta.

Ore 18 Incontro con Hamid Ziarati 



Libreria Panassi

Via Roma, 46

In occasione della pubblicazione di Quasi Due” 

In collaborazione con Giulio Einaudi Editore

conduce Fabrizio Zandonatti

a cura del Circolo dei lettori di Susa

Ore 22

Cortile Palazzo 
Municipale

Via Palazzo di Città, 
39

Notti che non accadono mai

Concerto di musica classica

Flauto, violino e pianoforte

A cura dell’Istituto Musicale Somis

A seguire

Incontro con Piero Bianucci 

In occasione della pubblicazione di Vedere, guardare

In collaborazione con Utet Libri

Conduce Andrea Ainardi

Ore 24

Castello della 
Contessa Adelaide 
di Susa

Via al Castello

Notti che non accadono mai

Osservazione delle stelle 

A cura dell’Associazione Astrofili Segusini 

15 maggio 

Ore 11-18

Piazza IV Novembre

Lettura per immagini

Esposizione a cura della Scuola Arte e Arti di Bussoleno



Ore 11.30

Piazza IV Novembre

Incontro con Silvia Tancredi

In occasione della pubblicazione di La Voce il Talent Show

In collaborazione con Albatros Editore

Presentazione con interludio musicale da parte dell’autrice

Conduce Federica Perdoncin

A cura dell’Istituto Musicale Somis

Ore 15

Museo Diocesano di
Arte Sacra

Via Mazzini, 1

Tra sacro e profano, le tradizioni religiose in Valle di Susa

A cura del Gruppo FAI Valdisusa

Ore 19.45

Piazza IV Novembre

Note e Parole 

Vocalist Lorela Sejdini

A cura degli esercenti della Piazza IV Novembre e del Circolo dei lettori di Susa

16 maggio 

Ore 15

Sala del Consiglio 
Comunale

Via Palazzo di Città, 
39

Sotto il segno del Salone

Introduzione alla scrittura creativa con Pierpaolo Vettori

Pierpaolo Vettori è nato a Venaria Reale in provincia di Torino. Le sorelle Soffici (Elliot 2012)
è stato finalista e segnalato dalla giuria alla XXIV edizione del Premio Calvino. Per diversi
anni si è occupato di musica e ha lottato contro i demoni. Alcuni li ha catturati e messi su
carta.

Ore 18

Libreria Panassi

Incontro con Pierangelo Chiolero

In occasione della pubblicazione di Il marinaio della RAMB III



Via Roma, 46 In collaborazione con Edigraph Editore

Letture a cura di Marina Maberto

Conduce Grazia Ottanà

A cura del Circolo dei lettori di Susa 

Ore 20

Piazza IV Novembre

Concerto de I Fuori Tempo 

gruppo musicale del Liceo Norberto Rosa diretto dal Professor Mario Orla


