
Un viaggio let erario che 
anima le cit à piemonte-
si at raverso la i liera del li-
bro, per far scoprire la ric-
chezza  delle realtà editoria-
li e delle librerie piemonte-
si at raverso ot o tappe nei 
capoluoghi della regione: è 
l’“Independent Grand Tour”, 
proget o ideato da Hangar 
del Libro e dal Salone Inter-
nazionale del Libro di Tori-
no. 

Ad Asti domani, sabato 
18 set embre alle 16 a Fuori-
Luogo (via Govone 15, con 
ingresso libero i no a esauri-
mento posti e green pass ob-
bligatorio) la quarta tappa 
del percorso itinerante con 
cinque editori indipendenti 
piemontesi, i loro autori, li-
brai della cit à e gli organiz-
zatori del Salone del Libro 
per raccontare l’editoria in-
dipendente piemontese e far 
scoprire le prime novità del-
la prossima edizione del Sa-
lone del Libro di Torino (in 
programma dal 14 al 18 ot o-
bre a Lingot o Fiere). 

A portare i suoi saluti sarà 
presente il presidente del-
la Regione Alberto Cirio e a 
seguire Fusta Editore (di Sa-
luzzo) racconterà “Pedalan-
do fra le aquile” di Giovanni 
Panzera ed Ermanno Girau-
do; Impremix  (di Torino) 
porterà “Amore... ti farò mo-
rire” di Elena Gherra; LA-
Reditore (di Perosa Argenti-
na, Torino) proporrà Alera-
mici di Alberto Busca; Neos 

Edizioni (di Torino) illustre-
rà “Spirito d’estate. Storie di 
collina” di auturi vari a cura 
di Riccardo Marchina; Vogli-
no Editrice (di Torino) pre-

senterà “Cieli su Torino-Una 
cit à raccontata dai maggiori 
scrit ori contemporanei” di  a 
cura di Renzo Sicco. In ogni 
capoluogo l’iniziativa si sno-

da e prende vita anche nel 
cuore delle cit à: tra le vie e le 
piazze at ori e “strilloni” chia-
mano a raccolta il pubblico 
con azioni teatrali e succes-
sivamente il pubblico si riu-
nisce incontrando case edi-
trici, autori e autrici per co-
noscere le loro proposte edi-
toriali, addentrarsi nel cuo-
re delle loro narrazioni e pre-
sentazioni e anche per inizia-
re a immergersi nell’atmosfe-
ra del Salone del Libro insie-
me ai suoi promotori.  

Un percorso a tappe pen-
sato per coinvolgere tut o il 
territorio, incontrare da vici-
no i let ori e le let rici e, so-
prat ut o, un modo per con-
tribuire a dare impulso alla 
dif usione e promozione del-
la i liera del libro. 

Come af erma infat i Vit-
toria Poggio, assessore Cul-
tura, Turismo, Commercio 
Regione Piemonte: “Dopo 
la pandemia, che ha visto il 
comparto culturale in grave 
dii  coltà, creare momenti e 
iniziative come Independent 
Grand Tour diventa davvero 
un’azione importante e ne-
cessaria per salvaguardare e 
supportare il lavoro di molti 
piccoli imprenditori e com-
mercianti”. 

In questo itinerario verran-
no coinvolti circa 30 edito-
ri piemontesi chiamati a pro-
porre le ultime uscite o i titoli 
in catalogo a cui sono più af-
fezionati. 

> Federica Bassignana
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Farà tappa ad Asti sabato alle 16 l’“Indipendent Grand Tour”

Alla scoperta a Fuoriluogo 
delle case editrici indipendenti

Sarà un i ne set imana 
all’insegna del giallo per il 
paese di Portacomaro. 

Da oggi, venerdì 17 e i no 
a domenica, prenderà vita la 
rassegna “Giallo in collina”, 
organizzata da Biblioteca ci-
vica e Comune con l’asso-
ciazione produt ori Bot ega 
del Grignolino. Gli incontri 
si svolgeranno nel Palaten-
da sulla piazza del tambu-
rello a ingresso libero; l’ac-
cesso è consentito solo con 
green pass. 

Protagonisti saranno gli 
autori e i loro libri gialli, ma 
ci sarà spazio anche per l’e-
nogastronomia. Sono infat-
ti stati coinvolti i ristorato-
ri del paese che ospiteran-
no gli autori e proporran-
no menù tipici a pranzo e a 
cena per tut i i giorni della 
manifestazione. 

Si trat a di Bot ega del 
Grignolino, Locanda An-
tico Ricet o e agriturismo 
Terra d’Origine.

L’iniziativa coinvolge an-
che gli studenti delle scuo-

le. Questa mat ina gli alun-
ni della media “Parini” par-
teciperanno a un laborato-
rio sul genere giallo; men-
tre nel pomeriggio alle 16 i 
bambini tra i 9 e i 12 anni si 
divertiranno con la caccia al 
tesoro “Cerca l’indizio”.

Si entrerà nel vivo del-
la rassegna alle 18, quando 
Roberta Bellesini, presiden-
te della Biblioteca Astense, 
dialogherà con Laura Du-
rando, coordinatrice dell’i-
niziativa, sui libri gialli di 
Giorgio Falet i. Alle 21 En-
rico Pandiani presenterà il 
suo libro “Lontano da casa” 
con Gian Paolo Alparone. 

Si proseguirà domani, sa-
bato 18, alle 11.30 con l’in-
contro condot o dalla Du-
rando insieme a Nicola Du-
berti che presenterà il suo 
romanzo “L’innocenza del 
lupo”; mentre alle 16.30 
Maurizio Blini con “I cat i-
vi ragazzi” e Cristina Rava 
alle 18 con “Il pozzo della 
discordia” saranno in dialo-
go con Roberto Gonella. A 

partire dalle 21 si terrà inve-
ce la premiazione della cac-
cia al tesoro e delle at ività 
proposte ai ragazzi, prima 
della proiezione di un i lm 
adat o a tut a la famiglia, 
omaggio alla regina del gial-
lo Agata Christie.

La manifestazione si con-
cluderà domenica 19. 

Alle 11.30 lo scrit ore e 
giornalista Remo Bassini 
presenterà “Forse non mo-
rirà di giovedì”, con Gian 
Paolo Alparone; alle 17 Va-
lerio Varesi dialogherà con 
Marisa Varvello su “Reo 
confesso”; mentre l’ales-
sandrino Angelo Marenza-
na alle 18.30 parlerà del suo 
“Omicidio al civico 7” con 
Alparone. Ultimo appunta-
mento alle 21 con l’astigia-
no Fabrizio Borgio che pre-
senterà “Panni sporchi per 
Martinengo” con Marisa 
Varvello. In caso di maltem-
po gli incontri si terranno al 
chiuso. Per info, biblioteca.
portacomaro@gmail.com.

> Laura Avidano

Da oggi a domenica a Portacomaro la rassegna curata da Laura Durando

Scoprire “il giallo in collina”

Con l’arrivo di set embre è ritornata anche quest’anno la 
trasferta a Mantova degli Acchiappalibri, il gruppo di let ura 
della Biblioteca Astense, in occasione del Festivalet eratura 
che ha animato la cit à dall’8 al 12 set embre.

Dopo l’esperienza del 2019, venerdì 10 set embre alcune 
ragazze degli Acchiappalibri hanno partecipato con entusia-
smo alla giornata che il Festival organizza per gli adolescenti 
nell’ambito del proget o europeo “Read On”. 

Focus centrale della giornata è stata la presentazione 
dell’Anthology 2021, la raccolta di testi selezionati dai ragaz-
zi per i ragazzi che quest’anno è giunta alla sua terza edizio-
ne. Filo condut ore di quest’antologia è stata la “real i ction”, 
la narrativa che esplora le questioni più urgenti e at uali del 
reale da vicino, senza i ltri. A occuparsi di leggere e selezio-
nare fra oltre un centinaio di testi i 21 che hanno composto 
l’antologia, è stata una giuria di ragazzi provenienti da grup-
pi di let ura di tut a Italia e coordinati da Alice Torreggiani e 
Simonet a Bitasi di Mantova. 

Presenti tra i giudici anche tre ragazze degli Acchiappali-
bri: Alice Barat a, Carlot a Toniolo e Iris Osmani, che han-
no i nalmente potuto stringere tra le mani, fresca di stampa, 
l’antologia a cui hanno lavorato con gli altri ragazzi per oltre 
un anno e mezzo. 

A presentare l’Anthology 2021 due scrit rici, moderate da 
Simonet a Bitasi: la francese Marie- Aude Murail, autrice fra 
gli altri di “Oh, Boy”, e “Miss Charity”, e Benedet a Boni -
glioli, di cui si ricordano “Pink Lady” e “Tut o il cielo pos-
sibile”.

“Io scrivo quelle che mi piace dei nire “favole realistiche”, come 
ad esempio “Mio r atello Simple, che celebra lo spirito dell’infan-
zia”, ha commentato Marie-Aude Murail. 

Non meno prezioso il contributo di Benedet a Boni glio-
li: “Secondo me la let eratura non è una rappresentazione del re-
ale, ma la chiave per comprendere la realtà”.

Non meno interessanti sono stati poi gli incontri del po-
meriggio: apprezzatissima l’intervista a Louise O’Neill, 
scrit rice irlandese che ha avuto uno strepitoso successo con 
i suoi romanzi “Solo per sempre tua” e “Te la sei cercata”. 

A concludere la gita degli Acchiappalibri è stato l’incontro 
con Giacomo Bevilacqua e Mario Desiati, che con i due lin-
guaggi diversi del graphic novel e del romanzo danno voce 
a personaggi in cerca del proprio posto all’interno di questa 
contraddit oria realtà. 

> Arianna Bianco

Trasferta a Mantova per il gruppo di lettura

Le Acchiappalibri
al Festivalletteratura

Prima presentazione ad Asti per “50 piccole storie di chiese divi-
se in cerca di unità”, il nuovo libro di Carlo Pertusati, pubblicato 
quest’anno e che ha già avuto considerevoli riscontri e apprezza-
menti. L’appuntamento è per lunedì 20 settembre, dalle 18, nella 
sala convegni e incontri del Nuovo Circolo Nosenzo, in via Filippo 
Corridoni n. 51, nell’ambito del programma culturale “I Lunedì del 
Circolo”. L’autore, studioso di ecumenismo, attraverso 50 brevi 
capitoli illustra la nascita delle diverse Chiese cristiane (ognuna 
con le proprie caratteristiche), le cause che hanno portato molte 
Chiese a dividersi tra di loro (e anche la fondazione di nuove real-
tà) e il cammino dell’ecumenismo, cioè il riavvicinamento dei cri-
stiani, che risale all’inizio del secolo scorso e arriva fino ai gior-
ni nostri. La casa editrice è Effatà, la stessa per cui l’autore nel 
2020 aveva pubblicato il libro: “Scambio di doni. L’ecumenismo 
dei martiri e dei santi”. Insieme all’autore converseranno i profes-
sori Edoardo Angelino, Alberto Banaudi, Francesco Scalfari.

“Le 50 piccole storie di chiese”
lunedì al Nuovo Circolo Nosenzo

Andrea Garavello, LAReditore
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