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Il “piedistallo” di cui più 
volte si parla è l’altipia-
no su cui sorge Cuneo. Il 

termine scelto mette in dia-
logo la parte alta con quella 
bassa che sta ai piedi come 
due punti di vista attraverso 
cui guardare all’evoluzione 
storica e urbanistica della 
città per offrire una carrella-
ta bimillenaria della presen-
za umana sul territorio e la 
conseguente trasformazione 
in relazione alle esigenze che 
si manifestarono nel corso 
dei secoli.  Pur strutturato 

secondo percorsi da segui-
re, il volume non è certo una 
guida turistica, non fosse al-
tro che per la consistenza e 
il formato. Piuttosto l’autore 
riesce a collegare i vari spa-
zi urbani all’evoluzione che 
hanno subito nel corso dei 
secoli. È la stessa relazione 
che viene intessendosi nel-
la prima parte tra i testi e le 
immagini che sono ben più 
di un elemento illustrativo, 
se invece rendono ragione 
di quanto si va descrivendo.
Dalla ricerca delle “radici” 

di questa città, con il riferi-
mento all’abazia di Pedona, 
si passa all’istituzione del 
Comune di Cuneo. Poi alla 
dominazione angioina e la 
nascita della “città fortezza” 
che sopravvive fi no all’epoca 
napoleonica. Infi ne si arriva 
al Novecento, all’espansione 
verso Borgo San Dalmazzo, 
alla ricostruzione dopo il 

confl itto.
Uno sviluppo storico che 
non vuole essere l’ennesima 
storia di Cuneo. Piuttosto la 
ricerca si struttura connet-
tendo solidamente le brevi 
annotazioni scritte con gli 
spazi urbani sia attraverso 
un ricco repertorio fotogra-
fico sia mediante la carto-
grafi a.

CUNEO. CITTÀ IN ALTO
Gian Michele Gazzola

PRIMALPE € 42

“Cuneo. Città in alto” di Gian Michele Gazzola: un originale orizzonte di ricerca sulla storia della città

Invito a leggere il paesaggio urbano
L’evoluzione storica e urbanistica della città per le esigenze delle varie epoche

“Segno della fede in Valle Grana” di Gino Cerutti

Testimonianze della 
religiosità popolare

Quarantasette tra chiese e cappelle, 
una novantina di piloni e un nume-
ro infi nito di altre testimonianze 
della fede popolare in Valle Grana.  
Un viaggio attraverso le borgate, 
anche quelle disabitate, alla ricerca 
di una memoria della vita religiosa 
che si è cristallizza in dipinti e og-
getti spesso ora a rischio. Insieme 
è un incontro con la gente, con le 
usanze, talora con brevi schegge di storia locale.

SEGNI DELLA FEDE
IN VALLE GRANA

Gino Cerutti PRIMALPE € 18

I grandi avvenimenti del mon-
do e i piccoli accadimenti 
della vita quotidiana riletti 
attraverso gli occhi di un mo-
naco. Nei giorni che appaiono 
tutti uguali, spesso segnati da 
un destino ineluttabilmente 
drammatico, le riflessioni 
dell’autore invitano a un per-
corso che accosta la fragilità 
dell’esistere con la consape-
volezza che nulla deve essere 
dato per scontato. In questa 
prospettiva si può essere veri 
collaboratori “di quel Dio che 
disturba i nostri piani”.

Rivisitazione assolutamente 
originale di una celebre fi aba 
popolare europea. Con libertà 
l’autore traspone in fi lastroc-
ca l’avventura del ragazzo che 
ha in eredità dal padre soltan-
to un gatto. Ma è un animale 
del tutto speciale che ricam-
bia la generosità del giovane 
con doni e felicità. Una storia 
semplice che l’autore sceglie 
di raccontare ricorrendo alla 
fi lastrocca e così le conferisce 
un ritmo e una freschezza ul-
teriore. I disegni di Debora 
Delfi no completano la magia 
del raccontare.

Il Vangelo “con i piedi per 
terra” passa attraverso te-
sti e disegni di Carlo An-
dreoli e Giovanni Barale 
in una personale e leggera 
rivisitazione di momenti 
della vita di Gesù. Nate per 
essere parte di un blog, le 
rifl essioni verbali e grafi che 
riescono a mettere a fuo-
co alcuni snodi essenziali 
sfruttando adeguatamente 
le contemporanee modalità 
comunicative. Non basta 
leggere o guardare. È ne-
cessaria la disposizione a 
lasciarsi coinvolgere e a 
sorridere.

Giallo in Val Varaita con le 
indagini di Sara Audisio. Ca-
daveri vecchi di trent’anni e 
morti senza una spiegazione 
di oggi fanno parlare una 
borgata. Invidie, pettego-
lezzi, sono ingredienti di un 
racconto che si preoccupa di 
radicarsi nel territorio con 
espliciti riferimenti ai luo-
ghi, ma anche sa di narrare 
sentimenti universali sempre 
senza cattiveria.

Un simpatico serraglio si ri-
unisce nel libro di Francesca 
Somà per animare semplici 
fiabe che racconta l’impor-
tanza della comunicazione. 
Gli strumenti non sono un 
ostacolo. Si trovano magari 
escogitando vari mezzi, ma 
soprattutto facendo leva sulla 
disponibilità ad aprirsi, per-
ché la comunicazione viene 
dal cuore. Comunicare è dun-
que anche dare la possibilità 
di esprimere pensieri, sen-
timenti, gioie, di liberare il 
proprio io, di avere, appunto 
una “mente assoluta”, cioè 
libera.

Rosalinda è una giovane 
giornalista dal caratteraccio 
velenoso, ma con un suo prin-
cipio etico chiaro. Professio-
nalmente non si vende alla 
pubblicità né si sottrae allo 
scontro in nome della verità. 
E nell’enogastronomia c’è di 
che divertirsi sotto questo 
aspetto. La tavola è fatta di 
piatti che possono sembrare 
semplici, ma alla fi ne risul-
tano da gustare con fi nezza.

Il Museo come il Natale: mi-
stero e fi aba si intrecciano in 
quindici racconti che passano 
attraverso istituzioni celebri 
di Torino da Palazzo Mada-
ma all’Egizio, dal Planetario 
al Castello di Rivoli. In ognuna 
è ambientata una breve sto-
ria. Una raccolta immaginata 
come antologia di un periodo 
in cui non si è necessariamente 
più buoni, per questo i generi 
spaziano liberamente secon-
do la fantasia degli autori. E 
ogni racconto ha il suo risvolto 
gastronomico in una ricetta.

Filastrocche per viaggiare 
sulle “ali delle farfalle”. Le 
ali delle farfalle sono fragili, 
leggere, così anche le fi lastroc-
che. La rima serve all’autrice 
per infondere alle parole un 
ritmo, una giocosità leggera. 
È un rivisitare con assoluta 
libertà situazioni visivamente 
espresso in poesia e relativo 
disegno attraverso il folletto 
che tira fuori ogni cosa da un 
profondo baule. Lascia in di-
sordine, ma nel frattempo ha 
portato alla luce cose nasco-
ste, magari dimenticate nella 
fretta di lasciar decantare.

In questa favola, scritta da 
Fiorenza Barbero e illustra-
ta da Danilo Paparelli, Baffy 
è la befana tecnologica, con 
tanto di scopa elettrica. I più 
piccoli, possono conoscerne 
le sue avventure e la sua fami-
glia: non solo il marito Spa-
ciafurnel, ma anche gli amici 
(compresi quelli conosciuti 
su Internet), gatti e altri ani-
mali. Il testo vuole trasporta-
re in un mondo di fantasia e 
magia, dove le vicende senza 
tempo diventano più attuali 
per i bambini di oggi. Anche 
la sua corsa contro il tempo 
per portare doni e dolci.

Elisa non sa più cosa fare con 
Federica, fi glia diciassettenne: 
appare spensierata e studen-
tessa modello. In realtà na-
sconde stress e tensioni che 
la portano all’autolesionismo. 
A questo punto Elisa sceglie 
una via più drastica: un pe-
riodo di solitudine rifugiate 
in montagna, lei e Federica. 
Così madre e fi glia di mettersi 
di fronte a se stesse, e al pro-
prio passato.

Che le farfalle abbiano ali 
multicolore è risaputo, ma 
che pure siano chiacchierone 
è cosa insolita e poco nota. 
Questa è la caratteristica cer-
ta per la Farfalla Arcobaleno. 
La voglia di chiacchierare la 
spinge a fare amicizia con 
tutti. Come ogni fi aba che si 
rispetti anche questa lascia 
qualcosa a chi si fa, pure lui, 
ascoltatore attento. È l’incon-
tro con la piccola Carlotta, 
quattro anni appena com-
piuti, a offrire lo spunto per 
qualche consiglio. Una favola 
da leggere con i bimbi e da 
colorare.

Storia di una separazione e di 
una ricostruzione. Lei raccon-
ta i silenzi, gli scontri, infi ne 
la decisione di separarsi. Ed 
è l’inizio di un cammino tutto 
in salita, di esperienze in so-
litudine, di domande cui non 
dà risposte. Il racconto che 
si sviluppa è una rifl essione 
nell’intimo. Pensieri che ri-
fl ettono esperienze interiori 
diffi cili da gestire. Con la de-
pressione sempre in agguato. 
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LA CUSTODIA DEL TEMPO
Cesare Faletti

EFFATÀ € 12

IL GATTO 
CON GLI STIVALI
Roberto Mondino

PRIMALPE € 12

IL VANGELO SECONDO 
CARLO E GIOVANNI
C. Andreoli, G. Barale

MARTINI € 15

OMBRE SULLA VALLE
Graziella Costanzo

NEOS € 14,5

 ASSOLUTA MENTE      
Francesca Somà

PRIMALPE € 13

FAVOLA IMBANDITA
Paola Gula
GOLEM € 16

NATALE A TORINO
Teodora Trevisan

NEOS € 15

SULLE ALI 
DELLE FARFALLE

 O. Giordano, N. Sarzotto
PRIMALPE € 15

BAFFY LA BEFANA 
TECNOLOGICA

Fiorenza Barbero
NEROSUBIANCO € 10

I GIORNI DI ELISA
Silvia Senestro

BAIMA-RONCHETTI € 12

 FARFALLA ARCOBALENO
Elvira Tonelli
PRIMALPE € 13

NOI SEPARATI
Daniela Biancotto

ARABAFENICE € 16

Strenna

Filastrocche 
leggere


