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…Tra poco in libreria… 

“Maria Clotilde di Savoia – 

Una giovinezza sacrificata alla ragion di Stato”

di
Roberto Favero

Nell’Italia tempestosa del Risorgimento, tra sovrani e Imperatori, tra alleanze e  
dichiarazioni di guerra, una figura di donna si muove con movenze silenziose; attraversa le  
corti dei Savoia e dei Bonaparte lasciando dietro di sé una traccia di forza e umiltà insieme,  
di bontà e dignità regale. E’ Maria Clotilde di Savoia, moglie di Gerolamo Napoleone, figlia  
devota, madre premurosa e donna dal cuore generoso e pio.  
Una figura spesso ignorata dalla storia, ma con tutte le qualità per essere celebrata e  
ricordata.
 

  
***

…Autori alla radio…
Autori alla Radio
Lunedì 25 febbraio 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

Daniela Ronchi della Rocca presenta il suo libro
La gestazione del castoro

…Eventi della settimana……

Domenica 24 febbraio 2013 alle ore 15,30
Biblioteca Civica di Fontanile Via Roma 69

Nell’ambito della rassegna Incontri con l’Autore

http://www.radioitaliauno.org/


Presentazione del libro
“Il cerchio”

di
Ausilia Quaglia

Con l’intervento di Umberto De Marchi

Seguirà brindisi
Una deviazione imprevista in una giornata di dicembre, una misteriosa vecchina che, con  
assoluta  naturalezza,  racconta  all'inatteso  visitatore  storie  che  fanno  pensare:  da  questo  
singolare  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. 

  ***

Ancora domenica 24 febbraio 2013 alle ore 16,30
Proloco di Revigliasco in Piazza Comunale 1 

Presentazione del libro
“L’altarino degli spiriti”

di
Elena Cappellano

Presenta Linda Misuraca

Un poeta anonimo sosteneva che “anche il fiume più stanco, alla fine giunge al mare” e anche  
Anna, la protagonista, perviene nella maturità a collegare il ritrovato amore per le proprie  
tradizioni con la prima esperienza sentimentale sbocciata a Bangkok. Rimasta orfana vi era  
giunta da Torino alla soglia dell’adolescenza ed era stata profondamente suggestionata dalle  
forti presenze della cultura e dalla creatività italiana e piemontese. 
Le esperienze sentimentali vissute prima a Londra e poi a Stoccolma, non influenzano il suo  
impegno e la sua dedizione alla professione che a tratti sembrano predominare su ogni cosa. 
Il suo spirito è tuttavia pervaso da una sottile e persistente inquietudine che la farà giungere a  
destinazione, cioè ad approdare alla casa dei suoi genitori, in un paesino di campagna, che  
costituisce il porto sicuro della sua anima.
                                   

   ***



 

Martedì 26 febbraio alle ore 19,00
Libreria Diari di viaggio in via Principe Amedeo 14 a Torino

Presentazione del libro
“African beauties”

di
Anna Alberghina

Presenta l’editore Silvia Ramasso

In questo volume, Anna Alberghina, viaggiatrice e fotografa, oltre  a lasciarci ammirati per  
 l'intensità dei volti, i colori delle decorazioni, l'inventiva delle acconciature e dei gioielli, ci  
racconta  attraverso  cento  ritratti  femminili  una  storia  grande  come il  continente  africano  
e lunga  come  la  storia  dell'umanità:  la  storia  della  bellezza  femminile  che,  come  dice  
l'antropologo  Alberto  Salza nella  sua prefazione,  è  il  prodotto  di  un'evoluzione lunga e  
complessa:  "La bellezza non è “naturale” per la specie umana. È un costrutto culturale  
derivato da una severa selezione evolutiva. Eva, legata alla biologia per la continuazione della  
specie, è da sempre costretta a rimirarsi nello specchio deformante di Adamo, padrone dei  
codici della tradizione culturale. La bellezza delle donne soffre e fa soffrire".  Questa storia  
travalica  confini  spaziali  e  temporali  e incide  la  cultura  occidentale  odierna  con  il il  più  
inossidabile degli stereotipi di genere: la bellezza femminile obbligatoria.  Così queste pagine  
oltre a coinvolgere con il loro fascino esotico, con i miti e i riti che sottintendono, vogliono  
suggerire al lettore un approfondimento, una ricerca supplementare, uno sforzo di amore, per  
scoprire  la  bellezza  interiore,  commovente  e  prepotente, che  trapela  dai  ritratti  delle  
protagoniste, costituita dalle emozioni e dal vissuto di ciascuna di loro, specifica per ognuna,  
fuori dai modelli, originale e irripetibile. 

***

Mercoledì 27 febbraio 2013 alle ore 18.00
Circolo dei Lettori in via Bogino 9 a Torino

Presentazione del libro
 ““L’altarino degli spiriti”

di
Elena Cappellano

Conduce l’incontro Federico Audisio Di Somma 

 Una raccolta di tredici racconti, ambientati tra Torino e le valli piemontesi, protagoniste  
altrettante donne vissute tra Sei e Settecento. 
Donne che intrecciano la loro esistenza con episodi decisivi per la dinastia sabauda, come  
l’assedio  di  Torino  del  1706,  ma  anche  con  drammatiche  vicende  di  superstizione  e  
pregiudizio, come il processo alle streghe di Spigno del 1631.
Frammenti biografici di protagoniste della storia piemontese (da «Madama Reale» a Maria  
Felicita di Savoia) o, invece, di oscure popolane o ancora di artiste relegate dalla loro stessa  



arte  ai  margini  della  vita  pubblica  del  tempo  (le  sorelle  Caccia,  «monache  pittrici»  nel  
Convento delle Orsoline di Moncalvo)…..

 

***

Giovedì 28 febbraio alle ore 17,30 
Casa del Conte Verde, Via Piol 8 a Rivoli 

Nell’ambito della manifestazione COMUNQUE BELLA organizzata  
dal Comune di Rivoli 

Uomini che parlano di donne – i canoni della bellezza
Ne parlano Alberto Salza, scrittore e antropologo e Giuseppe Maria  
Rovera, Presidente dell’associazione nazionale specialisti in scienza  

dell’alimentazione (Anisa) 
………………………………………
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