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Il “piedistallo” di cui più 
volte si parla è l’altipiano su 
cui sorge Cuneo. Il termine 
scelto mette in dialogo la par-
te alta con quella bassa che 
sta ai piedi come due punti 
di vista attraverso cui guarda-
re all’evoluzione storica e ur-
banistica della città per offri-
re una carrellata bimillenaria 
della presenza umana sul ter-
ritorio e la conseguente tra-
sformazione in relazione alle 
esigenze che si manifestarono 
nel corso dei secoli.

Pur strutturato secondo 
percorsi da seguire, il volume 
non è certo una guida turisti-

ca, non fosse altro che per la 
consistenza e il formato. Piut-
tosto l’autore riesce a collega-

re i vari spazi urbani all’evo-
luzione che hanno subito nel 
corso dei secoli. È la stessa re-
lazione che viene intessendosi 
nella 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 comu-
ne di Cuneo. Poi alla domi-
nazione angioina e la nascita 
della “città fortezza” che so-
pravvive fino all’epoca napo-
leonica. Inine si arriva al No-

vecento, all’espansione verso 
Borgo San Dalmazzo, alla ri-
costruzione dopo il conlitto.

Uno sviluppo storico che 
non vuole essere l’ennesima 
storia di Cuneo. Piuttosto la 
ricerca si struttura connetten-
do solidamente le brevi anno-
tazioni scritte con gli spazi ur-
bani sia attraverso un ricco 
repertorio fotograico sia me-
diante la cartograia.

“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

I grandi avvenimenti del mondo e i piccoli 
accadimenti della vita quotidiana riletti attra-
verso gli occhi di un monaco. Nei giorni che 
appaiono tutti uguali, spesso segnati da un 
destino spesso ineluttabilmente drammati-
co, le rilessioni dell’autore invitano a un per-
corso che accosta la fragilità dell’esistere con 
la consapevolezza che nulla deve essere dato 
per scontato. In questa prospettiva si può es-
sere veri collaboratori “di quel Dio che distur-
ba i nostri piani”.

Rivisitazione assolutamente originale di 
una celebre iaba popolare europea. Con liber-
tà l’autore traspone in ilastrocca l’avventura 
del ragazzo che ha in eredità dal padre soltan-
to un gatto. Ma è un animale del tutto specia-
le che ricambia la generosità del giovane con 
doni e felicità. Una storia semplice che l’autore 
sceglie di raccontare ricorrendo alla ilastroc-
ca e così le conferisce un ritmo e una freschez-
za ulteriore. I disegni di Debora Delino com-
pletano la magia del raccontare.

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

L’oggi per un monaco

Un gatto in filastrocca Filastrocche leggere
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Quarantasette tra chiese e 
cappelle, una novantina di pi-
loni e un numero infinito di 
altre testimonianze della fede 
popolare in Valle Grana.

Un viaggio attraverso le 
borgate, anche quelle disabi-
tate, alla ricerca di una me-
moria della vita religiosa che 
si è cristallizza in dipinti e og-
getti spesso ora a rischio. In-
sieme è un incontro con la 

“Segno della fede in Valle Grana” di Gino Cerutti

Testimonianze della 
religiosità popolare
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gente, con le usanze, talora 
con brevi schegge di storia lo-
cale. 

Un simpatico serraglio si riunisce nel libro 
di Francesca Somà per animare semplici ia-
be che racconta l’importanza della comuni-
cazione. Gli strumenti non sono un ostaco-
lo. Si trovano magari escogitando vari mezzi, 
ma soprattutto facendo leva sulla disponibili-
tà ad aprirsi, perché la comunicazione viene 
dal cuore. Comunicare è dunque anche dare la 
possibilità di esprimere pensieri, sentimenti, 
gioie, di liberare il proprio io, di avere, appun-
to una “mente assoluta”, cioè libera.

La felicità nel comunicare
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Che le farfalle abbiano ali multicolore è ri-
saputo, ma che pure siano chiacchierone è co-
sa insolita e poco nota. Questa è la caratteristi-
ca certa per la Farfalla Arcobaleno. La voglia 
di chiacchierare la spinge a fare amicizia con 
tutti specie. Come ogni iaba che si rispetti an-
che questa lascia qualcosa a chi si fa, pure lui, 
ascoltatore attento. È l’incontro con la piccola 
Carlotta, quattro anni appena compiuti, a of-
frire lo spunto per qualche consiglio. Una fa-
vola da leggere con i bimbi e da colorare.

I colori delle farfalle
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Il Vangelo “con i piedi per terra” passa at-
traverso testi e disegni di Carlo Andreoli e 
Giovanni Barale in una personale e leggera ri-
visitazione di momenti della vita di Gesù. Na-
te per essere parte di un blog, le rilessioni ver-
bali e graiche riescono a mettere a fuoco al-
cuni snodi essenziali sfruttando adeguata-
mente le contemporanee modalità comunica-
tive. Non basta leggere o guardare. È necessa-
ria la disposizione a lasciarsi coinvolgere e a 
sorridere.

Il Museo come il Natale: mistero e fiaba si 
intrecciano in quindici racconti che passano 
attraverso istituzioni celebri di Torino da Palaz-
zo Madama all'Egizio, dal Planetario al Castel-
lo di Rivoli. In ognuna è ambientata una breve 
storia. Una raccolta immaginata come antolo-
gia di un periodo in cui non si è necessariamen-
te più buoni, per questo i generi spaziano libe-
ramente secondo la fantasia degli autori. E og-
ni racconto ha il suo risvolto gastronomico in 
una ricetta.

Un Vangelo originaleNatale al museo
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In questa favola, scritta da Fiorenza Barbe-
ro e illustrata da Danilo Paparelli, Baffy è la be-
fana tecnologica, con tanto di scopa elettrica. I 
più piccoli, possono conoscerne le sue avventu-
re e la sua famiglia: non solo il marito Spacia-
furnel, ma anche gli amici (compresi quelli co-
nosciuti su Internet), gatti e altri animali. Il te-
sto vuole trasportare 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.

Una befana tecnologica
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