
1) Mercoledì 12 gennaio, alle 18,30, presso la Galleria delle Donne in via Antonio 
Fabro 5 - Torino 
 
Presentazione di “Dov’è il cigno?” di Gabriella Bernardi 
 
Un libro ricco di illustrazioni per scoprire la nostra galassia… Durante una vacanza 
in campagna la piccola Gaia scopre il fascino delle costellazioni. Grazie ai preziosi 
insegnamenti del nonno la bimba impara a distinguere i diversi astri che 
compongono il “nostro” cielo, scopre la differenza tra solstizio ed equinozio e tra 
galassie e pianeti. 
 
--- 
 

2) Mercoledì 19 gennaio, alle 17,30, presso la libreria Piemonte Libri in via San 
Tommaso 18 ang. via Bertola - Torino 
 
Presentazione de “La settima caverna” di Gianni Bosco 
 
Dagli ultimi fuochi della battaglia di El Alamein prende avvio un’avventurosa caccia 
al tesoro… Le aride distese del deserto, gli altopiani e le oasi nascondono il mistero 
che un uomo ha tentato, in solitudine, di risolvere invano e che rischia di essere 
sepolto per sempre dalla polvere del passato.  Attraverso una intensa corrispondenza 
tra due amici, le loro riflessioni e i loro pareri contrastanti si scoprirà che ogni 
essere umano è impegnato nella ricerca del proprio tesoro, assai più prezioso 
dell’oro, e che la fede e la ricerca del divino sono il bagaglio indispensabile per 
raggiungere questa meta a cui ogni anima tende: il vero senso della vita. 
 
--- 
 
3) Venerdì 21 gennaio, alle 21, presso il Teatro Sandro Pertini in via Mulino 1 - 
Orbassano (To) 
 
Presentazione di “Aquile e gipeti” di Maurizio Chiereghin 
 
Quindici anni di osservazioni ornitologiche nelle Valli di Lanzo. Fra le righe si 
leggono ore e ore passate ad osservare, spesso senza vedere altro che rocce, alberi, 
torrenti, prati. Poi, in un momento, tutto accade e noi siamo lì, testimoni di un evento 
raro ma antico e sempre uguale, ripetuto infinite volte nella storia naturale di questi 
due uccelli, ma raro per noi perché lontano dall’esperienza di tutti i giorni, e proprio 
per questo così affascinante…  
 
--- 
 



4) Sabato 22 gennaio, alle 18, presso Villa Mozart in via Mozart 9 - Milano 
 
Presentazione di “Sia pure il tempo di un istante” di Cristina 
Tirinzoni 
 
I racconti e le poesie contenute in “Sia pure il tempo di un istante” sono fotogrammi 
che colgono l’immediato “dopo” o il “prima” di una situazione personale o 
relazionale che è entrata in crisi. La sconfitta, lo scacco, l’inquietudine donano a 
questi quadri una tensione insolita. L’autrice dipinge paesaggi naturali e umani 
senza mai indulgere all’idillio…  
 
Intervengono con l’autrice la poetessa Maria Pia Quintavalla e l’editore Silvia 
Ramasso.  
Seguirà brindisi. 
 
--- 
 
5) NOVITA’! PRESTO IN LIBRERIA…  
 
Venerdì 28 gennaio, alle 18, presso la libreria Della Torre in via Vittorio Emanuele 
II, 34 - Chieri (To) 
 
Presentazione de “Il fratello del sultano” di Amedeo Pettenati 
 
Come scrive nella Prefazione il poeta e scrittore iracheno naturalizzato italiano 
Younis Tawfik, “Il fratello del Sultano” è un romanzo «scritto con l’inchiostro della 
storia [… ] che racconta una vita vissuta nell’avventura e nella continua corsa tra 
mondi diversi ma molto vicini, fedi bisognose di dialogare e di confrontarsi, tra 
persone che nel pericolo vedono la speranza della pace».  
 
Da Chieri a Costantinopoli, da Venezia ai Balcani, l’appassionante vicenda di 
Domenico Ottomano, erede al trono della Sublime Porta, che per un gioco del 
destino diviene monaco domenicano. Un viaggio alla scoperta di se stessi, un 
“romanzo di formazione” spirituale che è anche l’affresco di un intero periodo 
storico – il Seicento – che vide uno tra i più drammatici confronti traIslam e 
Cristianesimo.  
 
6) Sabato 29 gennaio, alle 16, presso la Fondazione Accorsi-Ometto - Museo di Arti 
decorative in via Po 55 – Torino 
 
Presentazione di “Blonde…  e Dio creò il cane” di Renata Allìo 
 



Uomini e cani si parlano. Da sempre. In queste storie i cani parlano o ascoltano. 
Raccontano o sono raccontati. Sono cani di ieri e cani di oggi. Alcuni sono realmente 
esistiti, altri forse no. Confidenti, amici, testimoni, compagni di strada di donne e di 
uomini, hanno condiviso con loro giorni, solitudini, speranze, allegria, dolori. 
 
Durante la visita guidata al museo, sarà possibile ammirare l’arazzo che ha ispirato la 
novella “Blonde”. Per l’occasione, il racconto verrà letto da Paola Roman. Ingresso 5 
€. Gratuito per i possessori dell’abbonamento musei. 
 
INFO: Fondazione Accorsi-Ometto, 011 837688 int.5 
 
 


