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Un pellegrino di Santiago.
La volontà dell’ovest: verso Santiago de compostela
Un’amica della famiglia Fenoglio.
io e Fenoglio: i miei ventitré giorni della città di Alba
Un (ex) analfabeta guineano.
volevo andare a scuola: dai pascoli ai libri
Un alluvionato.
Sui tetti di Loreo: Polesine 1951
Un genitore adottivo.
Famiglia per adozione: le emozioni di un nuovo papà
Una mamma AU.Di.Do.
La notte di San Lorenzo: una stella diversamente dotata
onoranze funebri Baudino.
Speranza, l’ultima a morire
Un volontario Associazione nazionale Alpini.
e adesso cosa faccio? i racconti di un alpino dopo il terremoto in emilia
Un amico di enrico ribotta.
il mio amico partigiano: la vera storia del Maiolo
Un volontario della croce verde.
Sequestro o soccorso? Gli imprevisti di un intervento
Un richiedente asilo senegalese.
tutto fumo e niente arrosto? Storia di un ragazzo serio
Due ex operai Philips.
tra una sirena e l’altra: episodi di vita operaia
Un padre missionario.
il segreto della felicità: la libertà che ci spinge a uscire dai nostri schemi

...ed altri ne potrete ancora trovare

Dal 9 all’ 11 novembre 2018

in collaborazione con

biblioteca Alpignano 

@biblioalpignano

 Libri in Luce

@Libri_in_Luce

#librinluce
#librialpignano

per maggiori informazioni consulta il programma completo su
www.comune.alpignano.to.it | tel. 011 9666661

Comune di Alpignano

Le pagineLe pagine
ee i sentimentii sentimenti

DOMENICA 11 NOVEMBRE 
ORE 14.30 -18.30 in Via Matteotti 2

DOMENICA 11 NOVEMBRE 
Trenino itinerante gratuito

CAPOLINEA
Piazza Caduti
“FIERA AUTUNNALE”

Movicentro
“LIBRI IN LUCE”

Piazza Parrocchia
“FATTORIA e ARTE CONTADINA”

Biblioteca Comunale
“LIBRI VIVENTI”

Direzione artistica a cura di CHIARA PRIANTE e SALVO ANZALDI

Come raggiungere con i mezzi pubblici Piazza Robotti - Movicentro:
GTT - LINEA 32 da corso tassoni (torino) a P.zza robotti (Alpignano)
 GTT - LINEA 36/N da P.zza Martiri (rivoli) a P.zza robotti (Alpignano)

GHERRA - LINEA 248 - valdellatorre / caselette / Alpignano (P.zza robotti)
STAZIONE FERROVIARIA - torino / Bardonecchia

P r e S e n t A



MARTEDì 30 OTTOBRE
ORE 20,30
(in via eccezionale all’Opificio Cruto, via Matteotti)

La consapevolezza e la gratitudine 
SERATA SPECIALE DI PRESENTAZIONE DELL’EDIZIONE 2018 DI LIBRI IN LUCE

conferimento del “Premio Tallone 2018”.
Lectio magistralis.
nell’occasione si celebra l’80esimo anniversario della fondazione della Casa 
editrice Tallone a Parigi e si ricordano il 120esimo anno della nascita e il 
50esimo dalla scomparsa di Alberto tallone.

ORE 10,30: L’ispirazione e l’affetto
Cerimonia di premiazione delle “Maestre del cuore” di Alpignano.
con Elena Accati, già ordinario di floricoltura all’Università degli studi di torino 
e responsabile del master universitario in “Progettazione del paesaggio e 
delle aree verdi”, che presenta “Le storie che non ti ho raccontato” (L’Artistica 
editrice). Modera Carmen Taglietto, giornalista de “La valsusa”.

ORE 11,30: L’allegria e l’abbandono
Presentazione del primo dei quaderni dell’Ecomuseo Cruto, “Il dopolavoro Philips 
1828-1972”.
immagini e ricordi di un tempo passato. A seguire, Teresa Scalzo, “Più mani e 
una zappa” (Araba Fenice). intervengono Emanuele Davide Ruffino, giornalista 
e scrittore, Giuseppe Margaira, ricercatore di alberi di famiglia, Giancarlo 
Vinassa, maestro di campagna, Mario Picciotto, presidente comitato Progetto 
di Avigliana.

ORE 14: La fiducia e la diffidenza
Elena Occleppo, “A torino non ci sono scorciatoie” (Araba Fenice) con Fabio 
Balocco, “Poveri. voci dell’indigenza. L’esempio di torino” (neos edizioni) e 
Osvaldo Vernero, “Luce” (Parallelo 45). 

ORE 15: Il sogno e la passione
Clara Caroli, “La casa dei cuori sospesi” (La corte) con Roberta Bonara 
“¡Adesso!” (raineri vivarelli). Modera Jessica Pasqualon, giornalista de “La 
nuova voce”. 

ORE 16: Il desiderio e la vendetta
Claudio Marinaccio, “La folle storia del kamikaze che non voleva morire” 
(Miraggi edizioni) con Aharon Quincoces e Ugo Splendore,“Santa Marta” 
(comPagine). Modera Roberto Monteriso, giornalista. 

ORE 17: La paura e il rimpianto
Ugo Lucio Borga, “La luna si nasconde - Diari dell’Africa in guerra” 
(Marcovalerio) con Lodovica Gullino, “valigie. cervelli in viaggio” (Daniela Piazza 
editore). Modera Salvo Anzaldi.

ORE 18: La meraviglia e i numeri
Rudi Mathematici, “Storie che contano. Problemi immaginari per matematici 
reali” (codice edizione) con Matthew Waters, “Stars and Black Holes” 
(Pathos edizioni). Modera Luigi Civalleri, docente di comunicazione della 
Scienza.

ORE 19: Il dolore e la rinascita
Olimpia Orioli, “Dal naufragio al volo” (Laterza). intervengono Pacifico 
Banchieri, sindaco del comune di caselette e Paolo De Francia, assessore alle 
Politiche giovanili del comune di rivoli. Modera Chiara Priante.

ORE 10: L’ispirazione e la fierezza
cerimonia di premiazione dei laureati di Alpignano.
con Salvatore Renna, autore della graphic novel “Un giudice ragazzino” dedicata 
a rosario Livatino, ucciso dalla mafia ad Agrigento nel 1990. Modera Salvo 
Anzaldi.

ORE 11: La confusione e l’ira 
Barbara Sessini, “il giorno perfetto per un delitto” (newton compton) con 
Giovanni Floccari, “i passi del silenzio” (Youcanprint) e Mario Catania “tenebre 
nella chiesa” (Gruppo Albratros il Filo). Modera Eva Monti, giornalista di “Luna 
nuova”.

ORE 12: La sorpresa e la commozione
Nazzareno Lasagno, “Amara luce a villa Margot” (Spunto edizioni). Mariapaola 
Perucca, “rivelazioni incrociate” (Spunto edizioni). Modera Loredana Gasparri, 
blogger.

ORE 14: La serenità e il perdono
Valeria Massa, “non raccogliere gli ananas” (Araba Fenice) con Giuseppina Valla, 
“La casa del grande comignolo” (Hogwords) e Maria Concetta Di Stefano, “Le 
amiche del ventaglio” (Hogwords).

ORE 15: La tensione e la fobia
Marco G. Di Benedetto, “e venne il giorno” (Golem edizioni). Modera Patrizia 
Durante.

Ore 15,30: L’ossessione la clemenza
Gli scrittori di Torinoir presentano l’antologia “Montagne in noir” (edizioni del 
capricorno) con Maurizio Blini e gli altri autori del gruppo.

ORE 16: L’eccitazione e la nostalgia
Beppe Gandolfo presenta “tutto il toro del Mondo” e “Meroni. L’artista 
campione” (Priuli & verlucca). Modera Lucia Caretti, giornalista de “La Stampa”.

ORE 17: L’estasi e il delirio
Flavio Pieranni, “coppi Fausto. enciclopedia del campionissimo dalla A alla Z” 
(Bradipolibri) con Paolo Viberti, “L’inconscio di coppi” (Bradipolibri). interviene 
Giovanni Maria Ferraris, assessore allo Sport della regione Piemonte.

ORE 18: L’orgoglio e l’entusiasmo
Flavio Pieranni, ”Mach ël destin a l’ha poduje fërmé”, la storia del Grande torino 
in lingua piemontese (Bradipolibri) con Nico Ivaldi, Mario Parodi e Luca Rolandi, 
“A-i è gnun ëd pì che noi!”, la storia della Juventus in lingua piemontese 
(Bradipolibri).

ORE 19: La speranza e l’onore
Bruna Bertolo, “Maestre d’italia” (neos edizioni). Modera Chiara Priante. 
conclusioni di Nino Boeti, presidente del consiglio regionale del Piemonte.

Mattinata dedicata alle scuole di Alpignano

ORE 10: La gioia e la spensieratezza 
Darwin Pastorin presenta “Lettera a un giovane calciatore (chiareLettere).

ORE 11: Il rispetto e lo sconforto
Franco Borgogno presenta “Un mare di plastica (nutrimenti).

inAUGUrAZione

ORE 18: L’amore
Prolusione della professoressa Carla Ricci: “Amor condusse noi ad una 
morte. il sillogismo dell’Amore”. 
Lectio magistralis di Gabriele Molinari, avvocato e consigliere regionale: “É una 
gioia e una sofferenza. L’amore visto al cinema, l’amore visto dal cinema”.
vin d’honneur.

SABATO 10 NOVEMBRE

VENERDì 9 NOVEMBRE

DOMENICA 11 NOVEMBRE
AntePriMA

ProGrAMMA


