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Autori alla Radio

Lunedì 28 gennaio 2013 alle 21.00
in diretta su Radio Italia1 sulla frequenza di FM101,250 

oppure  FM 103,150 per il Piemonte e in Streaming per tutto il  
territorio nazionale su www.radioitaliauno.org

Emanuela Riganti e Graziella Costanzo
Presentano i loro romanzi autobiografici

“Non per forza, ma per amore”
Ricco  di  sentimento  autentico  e  allegra  ironia.  Piccoli  cammei  vivaci,  riflessioni  profonde,  
ricordi lontani e sensazioni, quasi un diario sfogliato qua e là, dalle cui pagine emerge, in una  
lettura sempre avvincente, la molteplicità dei ruoli che l'autrice ha attraversato nel tempo. 

e
“La gatta bianca”
Dagli anni sessanta a oggi, con tono leggero e spesso umoristico, la storia di una donna  
normale decisa a salvaguardare la propria indipendenza; un’esistenza i cui capitoli sono 
scanditi dalla presenza delle gatte che si sono succedute al suo fianco, amate compagne. 

***

…In questi giorni in libreria…

http://www.radioitaliauno.org/


“Una speranza dal cielo”
di

Giovanni Aiello

“Una speranza dal cielo”, opera prima di Giovanni Aiello, è quasi una fiaba che rimarrà  
nella memoria dei suoi lettori come un sorriso che allarga il cuore. 
Il  Paraville,  l’universo  parallelo  dove  approdano  i  protagonisti  di  questo  romanzo,  
apparentemente simile alla nostra terra, è invece un luogo dove si reimpara a vivere, si filtrano  
le vicende passate attraverso l’esperienza della gratuità e della solidarietà,  si  costruisce la  
propria individualità in vista di “più alte mete”.
Le storie  di  Rosa,  che  ha maturato  un’esistenza senza famiglia,  alla  ricerca  della  figlia  
strappatale appena nata, di Simone dal cuore fragile e di Sofie, giovane sfinita dalla lotta per  
la sopravvivenza, si  intrecciano in questa nuova realtà traendo forza e saggezza dal loro  
incontro e dal  confronto con gli  altri  cittadini e con i dirigenti  del  Paraville.  Le inattese  
soluzioni  che  troveranno,  accettando  le  loro  vite  passate,  permetteranno  loro  di  andare  
finalmente avanti, guardando alle vecchie esistenze con serenità e gratitudine.
Ci auguriamo che l’Autore,  con il  suo stile  pieno di inventiva,  coinvolgente e immediato,  
abbia in serbo per noi altre sorprese letterarie come questa, in grado di suggerire a tutti con  
garbo e allegria riflessioni per una vita più piena e consapevole. 

***

 “Il cerchio”
di

Maria Ausilia Quaglia

Una deviazione imprevista, una misteriosa vecchina che, con assoluta naturalezza, racconta  
all'inatteso visitatore storie che fanno pensare: da questo incontro si dipanano narrazioni che  
si intrecciano alla vita del protagonista,  incidono la sua scorza e,  con la sola forza delle  
parole, ne cambiano il destino e la percezione degli altri e di sé. 
Sfilano, nei racconti della donna, personaggi appartenenti a tempi e luoghi diversi – ognuno  
con i suoi drammi, le sue speranze – accomunati dalla ricerca di riscatto; anche quando le  
esperienze inconfessabili dell'infanzia mordono dentro, o quando la memoria è avvolta in una  
nebbia confusa, o ancora quando l'egoismo di un'intera esistenza si incrina di fronte agli occhi  
sfuggenti di un bambino chiuso nel suo mondo. 
Un libro originale, ben costruito, che lascia un segno e ci fa comprendere con garbo ed efficacia  
quanto  le  nostre  traiettorie  si  intersechino  con  quelle  degli  altri,  fino  a  diventarne  la  
continuazione ideale.  E quanto non sia mai troppo tardi  per acquisire  consapevolezza e  
riportare in equilibrio la delicata bilancia del dare-avere della vita di ognuno di noi. 

 
 



…Eventi della settimana……

Venerdì 25 gennaio 2013 alle ore 18.00
Libreria della Torre, via Vittorio Emanuele 34, Chieri (TO)

Presentazione del libro
“Ballata per le spose”

di
Riccardo Marchina

Amori  mancati,  matrimoni  combinati,  vendette,  fughe  che  diventano  rinascite...  le  storie  
narrate  in  questi  tre  racconti  si  svolgono  in  un  mondo  parallelo  al  nostro,  confinante  e  
lontanissimo al tempo stesso: le comunità rom che popolano i campi nelle periferie di Torino.  
Luoghi  di  passaggio  o di arrivo,  dove  i  destini dei  giovani continuano a essere decisi  da  
tradizioni antiche alle quali è più facile sfuggire, andandosene, che ribellarsi.  Seguendo le  
vicende dei tre personaggi narranti – Mehemed l’intellettuale del campo di Collegno, Stephka  
la  sognatrice  della  baraccopoli  sulla  Stura,  e  Ivica,  musicista  di  matrimoni,  battesimi  e  
funerali in Erzegovina, poi bracciante al villaggio di strada dell’Aeroporto – ci troviamo di  
fronte al ritratto di una comunità che poco si svela, alla fotografia della vita quotidiana e  
degli usi e costumi di un popolo che, vissuto sempre ai margini della storia, ne ha tuttavia  
subito l'impatto durissimo, con gli orrori dell'olocausto nazista e di quello etnico delle recenti  
guerre jugoslave. Mentre sullo sfondo scorrono la Torino dei giorni nostri, la Barcellona più  
povera, la Mostar del periodo comunista e della guerra di Bosnia, l'Autore ci porta con occhio  
affettuoso  attraverso  le  peripezie  dei  protagonisti,  ognuno  impegnato  –  a  modo  suo  –  a  
comprendere il significato della vita, passando attraverso le aritmie del cuore, rispettando il  
fato, o cercando di forzarlo. 

  

***

…Sempre venerdì 25 gennaio 2013 alle ore 17.30
Biblioteca, via Cesare Battisti 25, Trofarello (TO)

Presentazione del libro
“I portici di San Rocco”

di
Roberto Meistro

Presenta Linda Misuraca



Tardo autunno del 1956. Mentre il treno riconduce a Mezzogiorno il commissario Tabella,  
sconfitto dall’insabbiamento di un caso “imbarazzante”, a Torino il commissario Ceva  deve  
indagare sopra un brutale omicidio. Il suo intuito e il suo singolare metodo di analisi da una  
parte, e su di un percorso del tutto separato, il coraggio del medico patologo Luigi Italiano,  
riaprono di colpo una porta che molti, più in alto di loro, avevano provveduto a sigillare  
accuratamente. 
Roberto Meistro lega con un filo sottile di incontri e di vendette, di rivelazioni e di drammi  
silenziosi i protagonisti e le figure secondarie di queste vicende che prendono le mosse dal suo  
primo romanzo “Confiteor”. 
Come nella sua prova precedente, indagini, colpi di scena, intrighi e delitti sono occasione per  
riflettere sull’ambiguità e sulla fragilità della natura umana, sulla colpa, sul  caso o sulle  
passioni che possono far deviare una vita, sul libero arbitrio.
La narrazione, che si dipana sui diversi filoni di indagine in una Torino viva e riconoscibile,  
si conclude drammaticamente sotto i portici di San Rocco, in quella Langa che il commissario  
Tabella ha imparato ad amare.

***

Giovedì 31 gennaio 2013 alle ore 17.00
Sala della Conceria, via della Conceria 2, Chieri (TO)

Presentazione del libro
“L’India di Ganga”

di
Nicoletta Coppo

Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso

In un autentico diario di viaggio, l'autrice racconta l'India – la sua India – con grande  
sensibilità e ironia, lontano dai luoghi comuni e vicino alle complesse realtà che il grande paese  
asiatico mostra solo a chi ha occhi per vedere. E al suo fianco ecco la più improbabile delle  
dame di compagnia:  Ganga, figlia della strada e madre di bambini che non avranno un  
destino migliore del suo, accattona furba e sfrontata ma capace di sorprendere sempre. Ganga,  
dalit intoccabile dal sari color fango, che si accontenta di piccole rivalse contro un sistema delle  
caste ancora così vivo e opprimente.Turisti dell'anima, imprenditori italiani, creativi in cerca  
di trasgressioni, espatriati benestanti, atletici gigolo, tristi tossici di altri tempi... sono tanti i  
ritratti che popolano queste pagine, non tutti lusinghieri, e sullo sfondo una Bombay tanto  
vera quanto contraddittoria, fra i fasti degli hotel di lusso e il fetore degli slums.  Un libro che  
resta nel cuore per la comprensione autentica – così rara – del fascino e delle ingiustizie,  
sempre a braccetto in questo grande, controverso paese.

………………………………………
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