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Notizie………………………………………………………………………………………

La mostra Dalle Ande agli Appennini continua fino al 29 ottobre

Nell’ambito delle iniziative culturali organizzate da International Help a sostegno delle 
proprie attività umanitarie, siamo lieti informare i nostri affezionati Lettori che la mostra 
“Dalle Ande agli Appennini, la migrazione vista con gli occhi dei bimbi”, a cura di Claudio 
Mellana, prosegue fino al 29 ottobre 2013, presso Amantes, via Principe Amedeo 38, a 
Torino.
Quarantatrè vignettisti di tutto il mondo interpretano con i loro disegni il dramma della 
migrazione, vista con gli occhi dei bimbi, che ne sono vittime senza voce. Saranno 
premiati i vincitori del concorso per i migliori lavori, sia tra i professionisti che fra gli 
studenti dell’Accademia Albertina di Torino. Sarà inoltre presentato e messo in vendita, 
il catalogo della mostra, con l’introduzione del prof. Edoardo Di Mauro. 

Tra poco in libreria………………………………………..………………………

“Tutta questa passione”
di

Augusto Peitavino

Alfredo  Sforzini  cresce  a  Livorno,  è  appassionato  di  calcio  e  di  musica.  
Lavora fin da piccolo per garantire un futuro migliore a sua sorella Giulia e  
per costruirsi una vita normale, ma il fascismo ha bisogno di giovani per la  
guerra e  i  suoi  progetti  s’infrangono,  finché non entra a  far  parte  della  
Resistenza.



***

“Rivoli giacobina”
di

Carlo Zorzi

Con  questo saggio, l’Autore ci offre uno scorcio finora poco indagato della  
Storia  piemontese:  le  vicende  che  si  sono svolte  alla  vigilia  e  durante  il  
decennio  post-rivoluzionario  e  giacobino,  fra  il  1789  e  la  temporanea  
revanche  austro-russa  della  primavera  del  1799.   Le   prime  istituzioni  
repubblicane piemontesi sorte alla fine del secolo XVIII hanno contribuito a  
gettare il seme per il successivo riscatto  politico e morale della nazione.  
L’autore,  in  particolare,  appunta  il  suo  interesse  sulla  prima  esperienza  
repubblicana di  Rivoli,  raccontando come,  anche  in  una piccola  città,  in  
alcuni momenti della Storia, si  possano sviluppare fermenti di progresso,  
movimenti intellettuali ed esperienze politiche.

 

Eventi della settimana………………………………………..………………………

Venerdì 25 ottobre 2013 alle ore 20.30 
Biblioteca Civica, via dei Mulini 1, Orbassano (TO)

Presentazione del libro
“Tre cattive ragazze”

di
Cristina Quaranta

Presenta Linda Misuraca

1716. Tre giovani donne sono processate per aver causato con  sortilegi e  
stregherie la morte del dell’erede di  Vittorio Amedeo II di Savoia.
Gli  atti  del  processo,  le  voci  e  i  pensieri  delle  imputate  raccontano una  
drammatica  vicenda  di  magia,  superstizione,  ingenuità,  scaltrezze  e  
sopraffazione nel quale il lettore rimane impaniato come in un incantesimo.
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