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della scoperta: Elisa Bevilacqua sa 
stupirci con i suoi personaggi e il fi lo 
delle loro vicende.

Un’altra autrice molto amata, Mara 
Rosso, firma con Impremix il suo 
terzo romanzo: “I segreti della Tor-
re” (14 euro): storia, arte e fi ction si 
intrecciano nei meandri dei secoli per 

far splende-
re come meritano 
alcune chicche di Giaveno, borgo ai 
piedi delle Alpi, nel quale vissero e vi-
vono tuttora personaggi e personalità 
di indiscusso rilievo. E’ qui che Mara 
Rosso inserisce la sua storia ammanta-
ta di color giallo: il cadavere di un noto 
artista viene rinvenuto tra le tele espo-
ste nel museo dedicato al suo mentore, 
inaugurato da poco e diretto da un’ex 
collega di Barbara Ferrero, prof. 
fi ccanaso dotata di uno spiccato sesto 
senso ereditato 
da un’ava accu-
sata di strego-
neria. Scoprire 
il resto della 
storia spetta al 
lettore!

Anche Su-
sal ibr i  off re 
un’ampia pos-
sibilità di scelta 
tra le sue ultime 
uscite.

D i  O r e s t e 
Re, da segna-
lare “Giaveno 

e le sue borgate”, 
con una appendice 
dedicata a Coazze 
(19,50 euro): an-
che per chi conosce 
bene la città e le sue 
borgate, qualcosa 
da scoprire si trova 
sempre. Moltis-
sime le immagini 
che accompagnano 
i testi del profes-
sor Oreste Re che 
off re ai giavenesi, 
ma anche ai turi-
sti che da sempre 
animano la vita del 
Comune, una guida 
approfondita per 
conoscere gli aspetti più misteriosi di 
tutto questo territorio.

Un regalo raffinato, per chi ama 
la storia antica, 
è senz’altro la 
ristampa fedele 
dell’originale del 
“Trattato della 
peste o sia Con-
tagio di Torino 
dell’anno 1630”, 
descritto dal pro-
tomedico Gian-
franco Fiochetto 
(euro 19,50) per 
la collana “Mil-
l e cop i e” ,  con 
una prefazione di 
Mauro Minola: la 
ristampa di que-
sto straordinario 
trattato, suggeri-
ta all’editore dai 
tempi Covid, va a 
colmare una me-

moria storica e umana di un Piemonte 
che ha sempre aff ermato la forza delle 
idee e della Scienza.

E, parlando di Mauro Minola, non si 
può non ricordare come libro regalo il 
suo volume “Traforo e ferrovia del 
Fréjus. La linea Torino - Modane”
(euro 9, 90), in occasione dei 150 anni 
dalla realizzazione del tunnel. Un 
grande aff resco in cui persone e mac-
chine offrono scenari rivoluzionari 

rispetto al tem-
po in cui furono 
attuati, ricco di 
particolari e di 
belle immagini.

A chiusura 
delle novità in 
casa Susalibri, 
il bellissimo nu-
mero 59 di “Se-
gusium”, sto-
rica “rivista”, 
c o m e  v i e n e 
generalmente 
defi nita, di Arte 
e storia della 

UN LIBRO dedicato ai nonni scritto dai nonni. 
Non si era ancora visto. Lo pubblica Neos edizioni 
in collaborazione con l’associazione “Nonninsie-
me” che sul tema ha aperto un bando scegliendo 
poi 15 racconti, uno dei quali sarà premiato nel 
corso del Salone del libro del prossimo anno. Un 
puzzle che racchiude una moltitudine di senti-
menti ed emozioni, anche contraddittorie, e mo-
stra le diverse facce della “nonnità”. L’antologia, 
a cura di Cinzia Ballesio e con la prefazione di 
Lidia Ravera, comprende scritti di Anna Curir, 
Nucci Ferrari, Franco Francescato, Maria Frati, 
Raff aella Giglioli, Franca Guiot, Luisa Martuc-
ci, Anna Maria Masi, Eva Monti, Carla Maria 
Negro, Mariapia Peirano, Mauro Quartetti, 
Laura Recrosio, Stella Vanni. Dalle loro penne le infi nite gioie 
e le piccole frustrazioni che possono sorgere nei rapporti familiari all’arrivo 
di un nipotino. Un ruolo così importante da far parlare di “secolo dei nonni”. 
Non un’esagerazione, ma la fotografi a della realtà italiana, come dimostrano i 
dati Istat relativi allo scorso anno. Sono i nonni, ma soprattutto le nonne, il vero 
pilastro delle giovani famiglie italiane, che oggi rendono possibile e sostenibile 
la conciliazione tra vita e lavoro a milioni di donne.

La nonnità: i nonni si raccontano

Valle di Susa, 
frutto della So-
cietà di Ricerche 
e Studi Valsusini 
fondata nel lon-
tano 1963. Un 
numero davvero 
particolare e ric-
co, con un suo 
titolo specifico, 
dedicato ai “Ma-
rinai di monta-
gna” (euro 28). 
Ben 440 pagine, 
in questo caso 
quasi controcor-
rente, osserva 
nell’editoriale il 
direttore Valter 

Giuliano. Un numero che apre lascian-
do l’eco delle montagne per fare rotta 
verso il mare. Insolito tema, realizzato 
attraverso la storia di alcuni illustri 
valsusini che si distinsero nelle Ma-
rine Militari italiane, per continuare 
con le radici della marineria in Valle 
di Susa. Ma anche tanti altri saggi 

affidati a ricercatori appassionati e 
capaci di produrre ricerche nuove. Un 
libro regalo per chi vuole conoscere a 
fondo aspetti meno noti della storia 
valsusina.

SEMPRE molto richiesto, pur 
nella drammaticità del racconto, il 
libro di Bruna Bertolo, “Donne e follia 
in Piemonte” (11, 90 euro), ricerca nel 
mondo chiuso della realtà dei manico-
mi che tanto ha segnato la storia dei 
nostri territori, a Collegno, Savonera, 
Grugliasco. Per chi, anche a Natale, 
vuole rifl ettere sui grandi problemi 
del nostro tempo.


