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…Eventi della settimana……

Sabato 2 marzo 2013 alle ore 16.00
Salone Agenzia Turismo Locale,
 via Umberto I,  9, Lanzo (TO)

Presentazione del libro
“Messa in piega per il cuore”

di
Elisabetta Zanellato

Florance, giovane parrucchiera,  comprende di dover cambiare qualcosa nella sua vita alla  
soglia dei suoi 25 anni. A fare da sfondo a questo suo cambiamento sono i punti di vista e le  
reazioni  motivate  delle  persone  che  la  circondano.  Le  voci  dei  personaggi  si  intrecciano  
condividendo con noi e tra di essi pensieri ed esperienze di vita. Sarà solo la protagonista a  
cambiare? Il lettore lo scoprirà addentrandosi in una lettura che offre qua e là scorci della  
città  di  Ciriè,  sfondo  urbano  ma non troppo  per  amori,  questioni  di  famiglia,  errori  di  
gioventù e altro ancora.

  ***

…ancora sabato 2 marzo 2013 alle ore 19.00
Circolo dei Pittori, via Tripoli, Torino

Presentazione del libro
“Il cacciatore di foglie secche”

di
Giorgio Bianco

Volano nel  maestrale  della Bretagna i  capelli  rossi  di  Aurora,  giovane donna votata al  
sentimento. Ma è solo un sogno. Per realizzarlo bisogna trovare i mezzi che le permettano di  
rifugiarsi  sull’oceano  a  scrivere  poesie,  fuggire  dal  suo  paesino  delle  prealpi  piemontesi  e  
allontanarsi dalla dolorosa perdita del padre e dalla madre divenuta isterica e bigotta. 
Aurora, si  affida allora alla concretezza perversa della grande città,  diventa prostituta e  
inizia una doppia vita, che invece di sconfiggerla conferisce alla sua personalità sfumature  
nuove per un ritratto forte, complesso e affascinante. E questa vitalità sensibile e bizzarra la  
conduce imprevedibilmente all’incontro con un grande chitarrista segnato profondamente dalla  



vita. L’uomo e la ragazzina. La musica e la poesia. L’amore. La catastrofe.
Ma saranno l’anima, una traccia d’inchiostro e una melodia, le chiavi che spalancheranno le  
porte del suo labirinto, per tornare alla luce, al sorriso. Alla speranza.
                                    

   ***

Domenica 3 marzo alle ore 16.45
Famija Moncalereisa, 

Collegiata Santa Maria della Scala
 via Alfieri 40, Moncalieri (TO)

In occasione della cerimonia dei centosettantanni 
della nascita di Maria Clotilde di Savoia Napoleone

alla presenza di S.A.R. la Principessa Maria Gabriella di Savoia

Presentazione del libro
“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 

***

…sempre domenica 3 marzo 2013 alle ore 16.30
Proloco di Revigliasco, piazza Comunale 1

 
Presentazione del libro

“Le apparenze dell’alba”
di

Teodora Trevisan

Un’unghia laccata di rosso spicca tra i rifiuti, nel buio, appena prima dell’alba. Agnese urla,  
richiude il cassonetto e corre a rifugiarsi in casa.Quel braccio tra i sacchetti di plastica è il  
punto di partenza di una serie di singolari coincidenze, piccoli misteri, stranezze e timori  
attorno  a cui  ruotano i  personaggi  della storia.  L’anziana Agnese,  a cui  nessuno  crede,  
ritrova nella paura la combattività di un tempo mentre il figlio Ernesto e la sua compagna  
Silvia, incrociano sulla strada della loro vita alternativa il ricco imprenditore Grasso e la  
gelida moglie...

 



Martedì 5 marzo 2013 alle ore 19.00
Palazzo Barolo, via Corte d’Appello 20, Torino

Concerto VARIAZIONI GOLDBERG
all’interno del quale verrà presentato il libro omonimo

 “Variazioni Goldberg”
di

Marco Sisto

Al clavicembalo il Maestro Maurizio Fornero

Luan e Lorenzo: due uomini che non hanno niente in comune. 
Un mattino le  loro  vite  si  incontrano,  pochi  minuti  che  incideranno inevitabilmente  e  in  
maniera profonda sulla vita di entrambi. Da quel momento infatti, le esistenze di Luan e  
Lorenzo correranno in parallelo finché il destino, con una brusca sterzata li 
renderà protagonisti nella reciproca soluzione delle loro vicende .

  
***

Giovedì 7 marzo alle ore 20.00 
TraMe, via Silvio Pellico 34, Carignano (TO)

Presentazione del libro
“L’India di Ganga”

di
Nicoletta Coppo

Presenta l’editore Silvia Maria Ramasso
Letture e riflessioni con l’Autrice accompagnate da

assaggi e curiosità della cucina indiana 
a cura della Trattoria del Porto di Carmagnola

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.

 

***

…sempre giovedì 7 marzo 2013 alle ore 21.00



Sala Chivarello, Pino t.se (TO)

Presentazione del libro
“Ballata per le spose”

di
Riccardo Marchina

Discuteranno con l’Autore
La Dott.ssa Tullia Chiarioni, studiosa di fiabe rom 

e il Dott. Ing. Taddeo Maria Fenoglio, specialista reading ragionato

coordina Flavia Vaudano, referente Sportello Scuola Volontariato

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…

 ***
…e ancora giovedì 7 marzo 2013 alle ore 18.30

Biblioteca Comunale, corso Italia 19, Castagneto Po (TO)

Presentazione del libro
“Variazioni Goldberg”

di
Marco Sisto

Luan e Lorenzo: due uomini che non hanno niente in comune. 
Un mattino le  loro  vite  si  incontrano,  pochi  minuti  che  incideranno inevitabilmente  e  in  
maniera profonda sulla vita di entrambi. Da quel momento infatti, le esistenze di Luan e  
Lorenzo correranno in parallelo finché il destino, con una brusca sterzata li 
renderà protagonisti nella reciproca soluzione delle loro vicende.

 

………………………………………
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