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Novità
“L’uomo che raccontava della guerra del sale”
di Remigio Bertolino
Con scrittura tesa e intensa, Remigio Bertolino, cantore delle montagne e delle genti
di quella parte di Piemonte che confina con la Liguria, ci restituisce in queste pagine
l’esaltazione e l’orrore di un’antica rivolta popolare e lo stridente contrasto fra una
natura magari dura ma bellissima, e la cruenta inconciliabilità delle motivazioni
umane. La storia di un’impresa condannata al fallimento che fu intrapresa per
dignità e per orgoglio montanaro contro l’avidità dei signori.
La Guerra del sale ebbe luogo nel Monregalese alla fine del Seicento principalmente a
causa dell’imposizione della «gabella sul sale» da parte dei Savoia ai comuni del
distretto di Mondovì. I ripetuti scontri furono violenti e sanguinari e l’epilogo fu
orrendo: intere frazioni incendiate e distrutte, tutti i preziosi castagneti, che
sfamavano i montanari, rasi al suolo, impiccagioni e deportazioni di massa nel
Vercellese.
Questo “racconto lungo”, ispirato a quei fatti, è nato come un intreccio di misteri di un
rosario di dolorose ferite ancestrali.
Il vecchio, voce narrante, verso la metà del Settecento, come un predicatore gira di
stalla in stalla a narrare la tremenda via crucis che fu quella rivolta popolare alla quale
lui, giovane, aveva partecipato. Il racconto non si dipana seguendo l’ordine cronologico,
ma come una sorta di flusso di ricordi che affiorano a mano a mano e si fissano in
quattordici “quadri” e un epilogo; il narratore segue un suo filo, il misterioso zampillare
di una voce interiore.
…………………………………………………………………………………………………………………..
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Remigio Bertolino
scuola elementare.

nato a Montaldo Mondovì nel 1948, vive a Vicoforte e si è dedicato all’insegnamento nella

Ha iniziato a scrivere in dialetto piemontese negli anni ‘70 con il racconto dedicato alla madre, Mia mare. Ha
pubblicato inoltre: L’eva d’ënvern, Amici di Piazza, Mondovì, (1986); Sbaluch (Centro Studi Piemontesi, 1989); A lum
ëd fiòca, Liboà Editore, 1995; Ël vos, Interlinea, 2003; Stanse d’ënvern, San Marco dei Giustiniani, 2006; Versi scelti
1976-2009, Puntoacapo, 2010; La fin dël mond, Puntoacapo, 2013. Nel 2005 ha pubblicato le prose memorialistiche
Al ballo del tempo, Liboà Editore, 2009.
È presente nelle antologie: Poeti in piemontese del Novecento, Centro Studi Piemontesi, 1990; Poesia dialettale dal
Rinascimento a oggi, Garzanti, 1991; Via Terra, Campanotto, 1992; Antologia di poesia piemontese, Edizioni Studia,
1998; Il pensiero dominante, Garzanti, 2001; Dialect Poetry of Northern & Central Italy, 2001; Cinquanta poesie per
Biagio Marin, Fabrizio Serra Editore, 2009; Poeti delle altre lingue, Edizione Cofine, 2011. Nel 2015 presso Aragno è
uscita la raccolta Litre d’ënvern, recensita su Lettura del “Corriere della Sera”.

Notizie
Si avvicina la scadenza del Premio Letterario Scrivere Donna 2017/2018
Ricordate che il 30 di settembre scade il bando annuale della nona edizione del Premio
letterario Scriver Donna. Quest’anno le sezioni sono due:
- Racconto inedito
- Poesia inedita
In attesa dei vostri elaborati vi riproponiamo l’argomento del bando che potete trovare
sul ns. sito www.neosedizioni.it alla pagina “concorsi neos” e anche sul sito
www.concorsiletterari.it
Donne che sorridono - Aperto a chiunque voglia farsi ispirare per un racconto o per una
poesia dal potere dell’umorismo, dell’allegria, della leggerezza e dell’ironia nella vita
quotidiana delle donne.
Quando va bene multitasking. Ma in famiglia e sul lavoro, nei sentimenti o nelle
relazioni sociali sono tanti i problemi che ancora tormentano il quotidiano femminile
con sfumature più o meno oscure. Aldilà dell’impegno per i propri diritti, le donne però
hanno un’arma vincente: sorridere alla vita e ridere della vita, delle difficoltà, degli
ostacoli, prendere in giro se stesse e chi non le rispetta o le opprime. Infatti, la
leggerezza è pericolosissima, l’allegria spiazzante, l’umorismo dissacrante. Dai proverbi
latini alle raccomandazioni delle istituzioni turche del 2014, ridere è un’espressione da
mettere all’indice, specialmente per le donne: e le donne rispondono con risate di
libertà.
Expoelette e lo stile di governo delle donne.
Si è conclusa venerdì 7 luglio, al Castello di San Giorgio Canavese, la seconda edizione di
EXPOELETTE il Forum internazionale delle donne al governo della politica e
dell’economia, tre giorni di dibattiti, seminari, presentazioni di libri, concerti e
proiezioni e oltre 130 ospiti prestigiosi. È stato un appuntamento molto interessante
per discutere di filantropia, politica, finanza, governo del territorio, economia, cultura,
comunicazione, moda ed enogastronomia e per affrontare temi di estrema attualità
come quello dell’obbligatorietà dei vaccini, attraverso la voce e lo sguardo femminile
sulla nostra società.
Filo conduttore della tre giorni è stato lo “stile delle donne”, per comprendere l’utilità
di un’impronta femminile nel modo di governare e proporre una chiave di lettura
contemporanea, che sappia valorizzare l’esperienza del passato e i buoni esempi, come
quello di Tina Anselmi, prima donna a ricoprire il ruolo di ministro in Italia.
“L’edizione di quest’anno è stata ricca di contenuti, ospiti nazionali e internazionali, che
hanno offerto spunti molto interessanti e utili nei rispettivi ambiti di attività – ha
aggiunto Monica Andriolo, responsabile del programma e del Comitato promotore di
Expoelette – Abbiamo voluto mettere allo stesso tavolo donne e uomini, in modo da
creare un confronto costruttivo sulla concezione di stile e sobrietà su temi di rilievo e di

particolare importanza per il momento storico in cui ci troviamo. La grande disponibilità
di relatrici e relatori ha garantito un livello molto alto di discussione ed è stata
fondamentale per la buona riuscita di questa seconda edizione”.
L’editore Silvia Maria Ramasso ha partecipato, come imprenditrice e rappresentante
delle socie di Apid imprenditorialità donna, il gruppo femminile dell’Associazione delle
Piccole e medie Imprese della provincia di Torino, alla tavola rotonda del giovedì sul
passaggio generazionale. Molte le relatrici, ciascuna portatrice di un punto di vista
diverso conseguenza dei diversi ambiti di interessi rappresentati. Il periodo pone due
problemi: la solidità e le prospettive delle realtà in cui avviene il passaggio
generazionale; la “liquidità” della cultura dei comportamenti e della struttura sociale
delle nuove generazioni, una caratteristica della contemporaneità che rende difficile la
comprensione reciproca. In ogni caso, senso di responsabilità, consapevolezza, capacità
di lavorare insieme, trasformazione della competizione in collaborazione sono le parole
d’ordine uscite dall’incontro come raccomandazioni per il futuro.

Eventi della settimana
Venerdì 14 luglio 2017 alle ore 18.30
Centro Civico "Giuseppe Verdi", via XXV aprile - Segrate (MI)
Presentazione del libro
“Il tesoro del Transylvania”
di Fiorenza Pistocchi
Partecipa: l’Autrice
Il piroscafo Transylvania, affondato da un sommergibile tedesco davanti alla costa
ligure nel 1917, pare essere l’elemento chiave della nuova indagine che appassiona il
giovane Vincenzo, vigile urbano di Noli con una spiccata tendenza a trasformarsi in
detective. Suspence e fatti storici si intrecciano avvincendo il lettore fino all’ultima
pagina.
***

Mercoledì 19 luglio 2017 alle ore 21.00
Sede CAI, piazza Colombatti 14,Giaveno TO
Presentazione del libro
“Val Sangone – Itinerari nella Valle di Mezzo”
di Maurizio Gallo
Partecipano: l’Autore e l’editore Silvia Maria Ramasso
42 itinerari a piedi sulle montagne della Val Sangone, alla scoperta della natura varia, a
tratti incontaminata e selvaggia, della lunga storia e dell’atmosfera genuina di un
piccolo mondo a due passi da Torino.

Dove trovi i libri Neos
• Neos edizioni è distribuita da:

BookService, Torino - Tel. 0117724369, info@bookservice.it
Venturini , Milano - Tel. 024989391 - 3387363870
• I libri di Neos edizioni si trovano in libreria:
- nelle migliori librerie di Torino e Milano.
- a Milano nella Libreria Centofiori, in piazzale Dateo, 5.
- in tutte le librerie Feltrinelli d’Italia, anche su ordinazione.
• Per l’acquisto on-line
- su www.amazon.it
- su www.ibs.it
- su www.webster.it
- sul sito della casa editrice www.neosedizioni.it
• Si possono ordinare i libri direttamente in casa editrice, tel. 011/7413179 dalle 9,30
alle 12,30 chiedendo della Signora Enrica. Sconto 15%.
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