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GIOVEDÌ
7 NOVEMBRE 2019

La Guida

Sono pubblicati i quattro libri degli alunni che hanno vinto a pari merito il premio Primalpe 2019

Fantasia e immaginazione
inventano e rileggono storie
Cos’hanno in comune i
quattro libretti cui è stato assegnato pari merito il premio Primalpe 2019? Anzitutto il fatto che arrivano tutti
dal mondo della scuola. Sono
bambini e ragazzi di età diverse, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di
primo grado, ad essersi reinventati autori per scrivere racconti ricorrendo alle più disparate tecniche. Visti gli autori, è indubbia anche una
certa immediatezza che bada
alla spontaneità prima ancora
che alla forma.
In ordine di età le prime a
farsi notare sono quelle “Storie alla inestra” dei bimbi della scuola dell’infanzia di Vigna. Qui la narrazione si costruisce come un gioco partendo sempre da un’unica immagine, la inestra, appunto.
È una inestra che si apre e si
chiude su brevissimi racconti illustrati dai disegni degli
stessi autori. Da questo punto
di vista la fantasia spazia liberamente sull’isola abitata da

vari animali, su qualche prato
verde e tante giornate di pioggia.
Fantasia sfrenata anche per
le “Storie di sogni e eroi” della II A dalla scuola superiore di primo grado dell’Istituto comprensivo di via Sobrero. Veramente i giochi narrativi appaiono al limite del surreale. Sono incontri insoliti, una girandola di igure che
vengono dall’immaginario dei
ragazzi mutuato da varie forme comunicative. L’inventiva gioca con i personaggi provocando improbabili incroci: Jack Sparrow incappa in
Cleopatra, mentre Harry Pot-

ter vive col nonno Ottaviano.
Il matematico Pitagora insegna a Greg Hefly. Non possono mancare Batman, Spiderman, Percy Jackson e se qualche adulto non sa districarsi,
vuol dire che è ora di aggiornarsi sulla fantasia dei ragazzi.
Dalla scuola secondaria di
primo grado di Valdieri arriva
“Vivere, ieri e oggi”. Un singolare viaggio nella storia in cui
ogni ragazzo si immedesima
in un personaggio e, in prima
persona, racconta esperienze di vita quotidiana. Un filo
lega queste pagine di diario o
lettere: sono sempre situazio-

APPUNTAMENTI LETTERARI A CUNEO E IN PROVINCIA

ni in cui il personaggio deve
aprire gli occhi sul particolare
momento storico o sociale in
cui vive dalla guerra alla Resistenza, dalle migrazioni ai
rapporti di potere.
Boccaccio certo non si sarebbe mai immaginato di finire in un fotoromanzo. Ci
hanno pensato i ragazzi della
scuola secondaria di Chiusa
Pesio col loro “Fotomeron”.
Quattro novelle presentate
con 91 scatti fotografici con
relative didascalie e fumetti.
I personaggi sono interpretati
dai ragazzi stessi trasformati
in soggettisti, attori e tecnici.
Roberto Dutto
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Incontri con gli autori
CUNEO

7 NOVEMBRE CUNEO

8 NOVEMBRE CUNEO

8 NOVEMBRE MONDOVÌ 9 NOVEMBRE

IL RISVEGLIO

UOMINI O MANTIDI?

MARCO BORGOGNO

ASSOLUTA MENTE

Giovedì 7 novembre alle 18, alla libreria Mondadori Bookstore di piazza Galimberti 1, “Il risveglio - Fatti della vita eccezionale di un anestesista rianimatore” di Alio Mastroianni (Nuova Prhomos, 2019).

Venerdì 8 novembre alle 18, all’Ippogrifo Bookstore di corso Nizza 1, “Uomini o
mantidi?” di Maurizio Picozzi
(Araba Fenice, 2019). Dialoga
con l’autore la giornalista Paola Scola.

Venerdì 8 novembre alle 17,
presso la Società Artisti ed
Operai di Cuneo (via Bartolomeo Bruni, 15), la giornalista Vanna Pescatori incontra
Marco Borgogno durante una
serata intitolata “Marco Bogogno - Un sindaco diventato
scrittore”. Segue rinfresco.

Sabato 9 novembre alle 18, alla libreria Lettera 22
di corso Statuto 35, “Assoluta Mente - Favole per piccoli
che vogliono sognare e grandi che vogliono imparare”, di
Francesca Somà (Primalpe,
2019).

CUNEO

7 NOVEMBRE

DURANTE
DI ALIGHIERO
Giovedì 7 novembre alle
20,45, alla libreria Stella Maris di via Felice Cavallotti 5,
“Durante di Alighiero” di Silvana (Sissi) Bedodi (BastogiLibri, 2019). Dialoga con l’autrice Candida Rabbia. Durante la serata Sissi Bedodi reciterà passi della Divina Commedia.

SALUZZO 7 NOVEMBRE

DEL

LE VIE
MOMBRACCO

Giovedì 7 novembre alle 18,30, alla libreria Mondadori Bookstore di via Torino
22, “Le vie del Mombracco La montagna di Leonardo” di
Mattia Bianco e Cristian Mustazzu (Fusta Editore, 2019).
Insieme agli autori interverranno Erika Mustazzu, guida
turistica, e Lorenzo Francesconi, che modererà l’incontro.

CUNEO

8 NOVEMBRE

BORGO S.D. 8 NOVEMBRE

ANDARE OLTRE
ANCORA
Venerdì 8 novembre alle 17,30, in Biblioteca civica,
“Andare oltre ancora - 30 storie formative per lavorare meglio e non solo” di Claudio Palumbo (Ed. Lavoro, 2019).

MONDOVÌ 8 NOVEMBRE

IL LUPO
NELL’ABBAZIA
Venerdì 8 novembre alle
17,30, alla libreria Confabula di via Sant’Agostino 14/B,
“Il lupo nell’abbazia” di Marcello Simoni (Mondadori,
2019).

CHIUSA P. 8 NOVEMBRE

IL LUPO
NELL’ABBAZIA
Venerdì 8 novembre alle 21,
alla Biblioteca civica “Ezio Alberione”, per la rassegna “Biblioteca in giallo”, “Il lupo
nell’abbazia” di Marcello Simoni (Mondadori, 2019).

CUNEO

CAFFÈ FILOSOFICO
Venerdì 8 novembre alle 18,
alla libreria Mondadori Bookstore di piazza Galimberti 1,
“Caffè filosofico” in collaborazione con l’associazione “Le luci
di Soia”, sul tema della “verità”.

CUNEO

Sabato 9 novembre alle 16,
alla Libreria dell’Acciuga di
via Dronero 1, “Dory Fantasmagorica - All’arrembaggio”
di Abby Hanlon (Terre di Mezzo, 2019). Sarà organizzata
una caccia al tesoro in libreria.

CUNEO

9 NOVEMBRE

CRISTIANA ASTORI
Sabato 9 novembre, dalle
18,30 alle 19,30, all’Ippogrifo
Bookstore di corso Nizza 1, la
scrittrice Cristiana Astori incontra i lettori cuneesi.

SAVIGLIANO 8 NOVEMBRE CUNEO

Venerdì 8 novembre alle 18,
nella sala conferenze del settimanale La Guida, in via Antonio Bono 5, “Uomini e donne
sulle tracce di Dio” di Alberto
Burzio (Velar, 2019). Intervengono don Carlo Sebastiano
Vallati e suor Lucia Moretti.

Venerdì 8 novembre alle 21,
nella sala consiliare del Municipio (corso Roma, 36), “Portami lassù - Una storia vera,
di luce, amore e montagne” di
Cristina Giordana (Mondadori, 2018). Con l’autrice Elena
Tesio e Vittorio Borgoni.

CUNEO

9 NOVEMBRE

È L’AMORE
CHE RESTA...
Sabato 9 novembre dalle 10
alle 19, alla libreria Mondadori Bookstore di piazza Galimberti 1, irmacopie di Lorena
Giubergia, autrice del libro “È
l’amore che resta...” (Gruppo
Albatros Il Filo, 2017).

10 NOVEMBRE

COMPLEANNO
Domenica 10 novembre
dalle 16, la Libreria dell’Acciuga di via Dronero 1 festeggia i tre anni di attività con i
lettori.

PRADLEVES 12 NOVEMBRE

SBLOCCATI!

9 NOVEMBRE

DORY
FANTASMAGORICA

UOMINI E DONNE
SULLE TRACCE DI DIO

PORTAMI LASSÙ

8 NOVEMBRE

Martedì 12 novembre alle
20,45, nei locali dell’ex scuola sopra il Municipio, “Sbloccati!” di Beatrice Bianco
(2018).

ALBA

LIBRI

GRANDAe di PIEMONTE

di

a cura di Roberto Dutto

Una frontiera che unisce
Non è solo la comune origine francoprovenzale a unire
i due villaggi di Balme e Bessans al di qua e al di là delle
Alpi che separano la valle di
Lanzo dalla Savoia. Il libro si
propone di rivisitare momenti della storia dei due paesi,
personaggi e luoghi caratteristici. Non è però una guida
turistica: è piuttosto una ricerca che ha come nucleo di
fondo sempre emergente la
consapevolezza che la catena
alpina in passato non divideva. Le relazioni tra le due comunità erano strette e continue con uno scambio non
solo commerciale, ma anche
culturale legato a feste, personaggi e fatti storici che hanno
coinvolto entrambi i paesi.

TRA PIEMONTE E SAVOIA
Autore: Giorgio Inaudi, Francis Tracq
Editrice: Il Punto
pp. 240 € 15

La doppia vita di Gala
Gala è inchiodata in un letto a causa di un compagno
violento che l’ha fatta precipitare da una finestra. Ma la
propria mente risale la corrente del tempo, approda
all’Ottocento. Si crea un’esistenza parallela in cui un’altra
Gala, benestante e parigina, si
trova a lottare in nome dell’emancipazione femminile dopo la scoperta di un mondo maschilista nascosto tra i
pensieri delle popolazioni nelle valli alpine. Il confronto fra
reale e immaginario, oltre che
fra due epoche storiche accomunate dalla prevaricazione
dell’uomo sulla donna, rinnova la iducia nella Gala di oggi che deve ricostruirsi la vita anche fuori dall’ospedale e
conquistare la propria libertà.

DUE VOLTE GALA
Autore: Paola Caretti
Editrice: Neos
pp. 176 € 15

Calciatori della Premier League
Un’incursione nel campionato inglese nata dalla passione dell’autore per il calcio anglosassone. Otto storie dedicate ad attaccanti che hanno
lasciato un segno nelle squadre del Regno Unito. Gli ultimi trent’anni di Premier League, dall’esordio di Alan Shearer nel 1988 fino all’ultima
partita di Wayne M. Rooney
nel 2018, ripercorsi attraverso
questi ritratti che, accanto ai
goal, si arricchiscono di aneddoti, numeri e statistiche. Sono storie di uomini oltre che
di calciatori in cui ci sono
splendori e miserie non per
sfatare miti, ma per guardare
al calcio con occhi più realistici anche se appassionati.

HAT-TRICK
Autore: Alberto Emmolo
Editrice: Urbone
pp. 206 € 14

12 NOVEMBRE

L’INTESTINO IN TESTA
Martedì 12 novembre alle 18, nella sala convegni del
Palazzo Banca d’Alba, “L’intestino in testa - Il ruolo guida dell’intestino per la salute di tutto il corpo” di Antonio Moschetta (Mondadori,
2019).

SALUZZO 13 NOVEMBRE

UN’ALTRA VITA
Mercoledì 13 novembre alle
18,30, alla libreria Mondadori Bookstore di via Torino 22,
“Un’altra vita - Al di là dei bla
bla sui braccianti africani” di
Andrea Fenoglio (Fusta Editore, 2019). Con l’autore interverranno Lassé Dramé, Casimir Yobouet Yao, Maurizio
Pagliassotti, Mattia Bianco.

Racconigi e il manicomio
Cinque padiglioni intorno a un cortile, stradine e
vialetti: la “città nella città” è l’ospedale psichiatrico di Racconigi inaugurato nell’ottobre 1871 e chiuso nel 1998 passando attraverso varie trasformazioni
parallele ai sistemi di cura e
assistenza psichiatrica che
si sono presentati nel corso
del tempo. La ricerca fornisce dati circa la vita interna
alla struttura manicomiale senza tacere su qualche
polemica che vi nacque intorno. Allo stesso tempo però non si ferma solo al passato, ma dedica anche uno
spazio alla più recente riorganizzazione dei servizi assistenziali.

IL RUMORE
DEL MANICOMIO
Autore: Clelia Tedesco
Editrice: ArabaFenice
pp. 160 € 16

