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Notizie 
 
Uno sguardo alla montagna: Dino Campana (Giornate culturali Dino Campana) 
Rubiana, 
sabato 18 e domenica 19 luglio 2015 

 
 

Neos edizioni è lieta di proporre ai suoi lettori una interessante manifestazione (cui ha 
collaborato per la parte scientifica) che si terrà nella fresca e amena Valle Messa alle 
porte di Torino. L’evento, organizzato dal Comune di Rubiana vuole declinare in chiave 
contemporanea il tema della poesia, e volgere uno sguardo alla storia del suo territorio, 
luogo privilegiato di villeggiatura e svago dell’alta borghesia e di rappresentanti 
eccellenti del mondo letterario e artistico, per i quali fu proficua fonte di suggestioni e 
ispirazione.  
 

L'iniziativa in programma è dedicata alla memoria di Dino Campana (Marradi 1885 - 
Scandicci 1932), autore dei celebri Canti Orfici (1914). Il geniale e visionario poeta, 
come altri importanti artisti fra i quali ricordiamo il noto pittore Francesco Tabusso 
scomparso da pochi anni, soggiornò a Rubiana tra l'inverno e la primavera del 1917 
presso Villa Irma. Durante la sua permanenza mantenne una fitta corrispondenza con la 
scrittrice e poetessa Sibilla Aleramo, con la quale, aveva instaurato una relazione 
intensa e travagliata.  
 

Campana rimase ammaliato dalla bellezza, al contempo semplice e maestosa, dello 
scenario alpino locale: trascorse la maggior parte del suo tempo avventurandosi lungo i 
numerosi itinerari che tuttora attraversano la valle del torrente Messa, entrò in 
comunione con la natura del luogo e seppe trarne conforto e ristoro per la propria 
salute fisica e mentale, da tempo cagionevole. 
 

 

PROGRAMMA  
sabato 11 luglio (su prenotazione) 



Ore 15.30: Passeggiata sulle tracce dello sguardo del poeta: visita guidata alla scoperta 
dei luoghi prediletti dal poeta Dino Campana durante il suo soggiorno a Rubiana del 
1917 che dovranno essere reinterpretati dai fotografi professionisti e amatoriali in 
chiave contemporanea.  
L’itinerario è finalizzato ai partecipanti al concorso “La natura che conduce Strati di 
rocce su strati. Dino Campana: la montagna tra sogno e suggestione” che preferiscono 
essere accompagnati nel sopralluogo delle aree che costituiscono l’oggetto del bando 
fotografico, affinché possano approfondire la conoscenza del territorio e scovare il 
panorama, lo scorcio, il dettaglio perfetto.  
  

sabato 18 luglio 
 

Ore 17.00, presso il ristorante La Pineta (già Villa Irma). 
 conferenza Dino Campana e il suo tempo, presieduta dallo scrittore e saggista Roberto 
Rossi Precerutti. All'interno dell'evento saranno illustrati il valore e il ruolo dell'Artista 
nel quadro letterario del primo Novecento e saranno presentate le lettere scritte 
durante il soggiorno a Rubiana, pubblicate per la prima volta a fine 2014.  

 

domenica 19 luglio 
 

Dalle ore 09.00: inaugurazione della mostra fotografica nel giardino di Villa Querena. In 
tale contesto verranno esposte al pubblico le migliori fotografie scattate in occasione 
del suddetto concorso. 
Ore 10.00: inaugurazione dell'Itinerario Dino Campana, il più apprezzato dal Poeta nel 
corso della sua permanenza. Partendo dalla frazione Suppo, si raggiungerà il punto di 
convergenza dei tre corsi d'acqua che danno origine al Messa, alle pendici del monte 
Civrari. Al ritorno presso la frazione Suppo si terrà un momento conviviale, con la 
degustazione dei prodotti tipici montani del territorio.  
Dalle ore 17.00, presso la biblioteca comunale:  
- Cerimonia di intestazione a Dino Campana del polo bibliotecario civico, alla presenza 
delle autorità locali. 
- Lettura di componimenti selezionati dalla raccolta Canti Orfici a cura dei ragazzi 
dell'Associazione Bert Teatro. 
- Premiazione del concorso di disegno Dino Campana e le Alpi, rivolto agli allievi del 
quarto e quinto anno della scuola primaria Istituto “Simone Giuseppe Girodo” di 
Rubiana. 
Ore 18.00: premiazione del concorso fotografico "La natura che conduce Strati di rocce 
su strati. Dino Campana: la montagna tra sogno e suggestione”. 
Nel mese di maggio verrà indetta la prima edizione dell’iniziativa, dedicata alle bellezze 
paesaggistiche alpine della Valle del Messa. Le fotografie migliori, selezionate da una 
giuria qualificata, verranno esposte nel parco di Villa Querena. 
Ore 21.00, presso il Parco Europa:  
Reading e Concerto rock melodico "l’anima mia nel sole, libera e fremente", a cura di 
Thuline Andreoni e dei Whoop. 
 
 

Eventi della settimana 
 
Giovedì 2 luglio 2015 alle ore 18.00 
Libreria Mondadori, via F.lli Piol 37, Rivoli (TO) 
 
Presentazione del libro 
“Il custode” 
di Ernesto Chiabotto 



 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
Il professor Hupper, un egittologo che vive e lavora a Torino, viene contattato da un 
vecchio signore che gli offre la possibilità di arrivare a una sensazionale scoperta 
archeologica: la tomba del mitico Re Scorpione, figura leggendaria di cui non si hanno 
prove dell’esistenza storica. 
L’uomo però non è disinteressato e chiede al suo interlocutore una rilevante 
contropartita; inoltre la sua misteriosa identità fa pensare a una storia internazionale di 
traffici o di spionaggio, ma la realtà si dimostrerà ben al di là di ogni possibile ipotesi… 
 
…sempre giovedì 2 luglio 2015 alle ore 21.00 
Via Lombroso 16, Torino 
 
Proiezione del film di Giacomo Ferrante “uomo della pietra”  
con la presentazione del libro 
“Il Maciste di Porta Pila – Storie di immigrati e del “re” Maurizio” 
di Andrea Biscàro 
  
Partecipano: l’Autore e Giacomo Ferrante  
 
 
Torino, anni ’60. Il capoluogo subalpino è “la capitale dell’automobile”. La città 
necessita di lavoratori per crescere. È l’immigrazione.  
Affrontare il tema dell’immigrazione meridionale a Torino significa rapportarsi con una 
duplice realtà percorsa da sentimenti e paure. L’incontro fra le due Italie, l’una 
bisognosa dell’altra, generò infatti un diversificato ventaglio di problematiche legate 
alla loro convivenza.  
Tra i tanti che salirono al Nord, uno si chiamava Gioacchino Marletta – alias Maurizio.  
A differenza di altri, venuti su col miraggio del posto fisso, Maurizio vive interpretando il 
ruolo dell’ultimo artista di strada della tradizione portapalatina. Diventerà il Re di Porta 
Palazzo, il Maciste di Porta Pila, intrattenendo il pubblico, la domenica mattina, 
sollevando una pesante pietra, spaccando le maglie d’una catena attorno al petto, 
sfidando coreograficamente gli astanti a fare altrettanto… 
  
*** 
 
Venerdì 3 luglio 2015 dalle ore 18.30 
Biblioteca, piazza vittorio Emanuele II 1, Monale (AT) 
 
 “Le corna di Mosè” 
di Enrico Chiaves 
 
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso 
 
“E poi, va a finire come le corna di Mosè...”. Un’espressione che ricorre nella memoria, casuale, 
apparentemente scontata. Un modo di dire, per sottolineare quei fraintendimenti banali, ma poi 
nemmeno troppo, che si stratificano geologicamente nella lingua, nell’immaginario collettivo e, 
di conseguenza, nella storia. E le Corna di Mosè, guarda caso, sono proprio il titolo perfetto per 
la raccolta di saggi di Enrico Chiaves. Una raccolta sperimentale e nello stesso tempo divertente 
di bizzarrie, di esemplificativi lost in translation e di misunderstanding proverbiali. 



L’Autore parte da alcuni modi dire per trascinare il lettore alla scoperta (che è poi quasi sempre 
ri-scoperta) dei ricordi e di quella memoria collettiva che costituiscono la sua come la nostra 
storia... 
 
 

*** 
 
 

Sabato 4 luglio 2015 alle ore 16.00 
Vineria F.lli Cogno, via Roma 58, Rubiana (TO) 
 

In collaborazione col Cafè Letterario e Gli Amici di Rubiana 
 
Presentazione del libro 
“Il taxi bianco” 
di Marco Tarricone 
 
Partecipano: l’autore, l’editore Silvia Maria Ramasso, il Cafè Letterario e Gli Amici di 
Rubiana e il Sindaco Gianluca Blandino 
 
Torino. In una serata precocemente estiva, in pieno centro città, viene ucciso il dottor 
Martinelli, uno stimato psichiatra il cui assassinio appare fin da subito misterioso e 
incomprensibile. A dirigere le indagini viene chiamato il commissario Lo Presti, da poco 
trasferito dalla Campania, coadiuvato dal piemontesissimo vice Paolo Ferrero; ma dopo 
una settimana di indagini infruttuose riprende a scorrere il sangue; il nuovo delitto non 
pare collegato al precedente e tutto rimane impantanato. 
Nel frattempo, una storia drammatica e insieme profondamente umana, si dipana in parallelo 
sullo sfondo di una Torino quotidiana e bellissima, co-protagonista in questa vicenda dai risvolti 
decisamente inaspettati… 
 
 
 
***  
 

 
  

Dove trovi i libri Neos 
 
• Neos edizioni è distribuita da BookService, Torino.  
tel 0117724369, info@bookservice.it 
• I libri di Neos edizioni si trovano in libreria: 

- nelle migliori librerie di Torino e Provincia  
- a Milano nella Libreria Centofiori, in piazzale Dateo, 5. 

• Per l’acquisto on-line 
- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.it 
- su www.ibs.it 
- su www.webster.it 
- su www.unilibro.it  

• Si possono ordinare i libri direttamente in casa editrice, tel. 011/9576450 dalle 9,30 
alle 12,30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%. 

 

info@neosedizioni.it  tel. 011 / 9576450, www.neosedizioni.it 
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