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GIOVEDÌ
19 MAGGIO 2022

TORINO

SOCIETÀ &
CULTURA

IL SALONE DEL LIBRO
DATE, ORARI
GIORNO PER GIORNO

Il Salone Internazionale del Libro si svolge da oggi fino al
23 maggio. Orari. Giovedi, domenica e lunedi dalle ore 10.00
alle ore 20.00; venerdi e sabato dalle ore 10.00 alle ore 21.00.
La biglietteria sarà aperta nei seguenti orari:
-giovedi, domeni e lunedì dalle ore 10.00 alle ore 19.00
-venerdì e sabato dalle ore 10.00 alle ore 20.00
Informazioni e acquisto biglietti on line su
https://www.salonelibro.it/

IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA VALLE DI SUSA PROPONE UN PROGRAMMA RICCO DI EVENTI E INCONTRI

Salone del Libro, stand W178 dell’Oval

Autori e libri dedicati alla Valle di Susa (e non solo) e ci saranno anche gli studenti del Liceo Rosa
Torna il Salone del Libro
al Lingotto di Torino e, come dice il titolo della nota
kermesse torinese, pulsano
i “Cuori Selvaggi”. Un battito incessante che, per la
seconda volta nel giro di un
anno, tra piccoli e grandi editori, piccoli e grandi scrittori, vedrà il ritorno tra la
moltitudine di stand delle
biblioteche valsusine, messe in rete dal Sistema Bibliotecario Valle Susa. E chi
ama la lettura, chi non si
accontenta di vivere solo la
sua ma centinaia, migliaia
di vite perdendosi tra le pagine dei libri, se non lo sa
già, se lo segni: il Salone comincia oggi per concludersi
lunedì 23 maggio.
Ma dicevamo del Sistema
delle Biblioteche Valsusine
che quest’anno sarà presente con un suo stand. Avete ancora l’agenda sotto
mano? Segnatevelo: sarà al
Padiglione Oval, stand
W178. Tutto grazie al lavoro
dell’Unione Montana Valle
di Susa e ai suoi instancabili
funzionari: Simona Cicolani, Diomira Fortunato, Sara
Lopiano, coordinate dall’assessore Elisabetta Serra.
Già il Sistema delle Biblioteche non sarà presenti solo
con un spazio espositivo; lo
stand sarà luogo di incontri
e presentazioni, protagonisti autori e libri che hanno
un forte legame con la Valle.
E poi le presentazioni non
resteranno solo negli spazi
dello stand ma si diffonderanno anche nelle altre sale
che questo evento internazionale ha da offrire.

GIOVEDÌ 19 MAGGIO

Si comincia subito oggi pomeriggio, giovedì 19 maggio, alle 16, nell’arena Piemonte (Padiglione 2) con
ALESSANDRO BARBAGLIA,
autore di Storie vere al 97%
(De Agostini editore) cura di
Borgate dal vivo in collaborazione con Unione Montana Valle Susa
Un’ora dopo, alle 17, lo
stand W178 del Pad. Oval,

presenterà il suo libro “Mio
fratello. Tutta una vita con
Peppino (Libreria Pienogiorno edizioni). L’incontro
è organizzato con la collaborazione dell’ Associazione Calabresi Alpignano-Caselette L’incontro si terrà
alle 14.45 nella sala Argento
del Padiglione 3
Alle 14.45, nello Stand Oval
W178, Tullio Monti presenterà il libro “Percorsi laici.
Appunti, discorsi e pensieri
sulla laicità e sui diritti civili”

LUNEDÌ 23 MAGGIO

Lo stand del Sistema Bibliotecario Valsusa al Salone del Libro
vedrà Piera Egidi presentare
il libro “Maestri. Incontri
significativi nella vita di
Giorgio Bouchard”, edito da
Nuova Trauben, 2020. Dialoga con l’autrice Elisabetta
Serra
Alle 18.30 nella Sala Rosa del
Padiglione 1, DONATELLA
FINOCCHIARO Legge “Storia di un gatto e del topo che
diventò suo amico” di Luis
Sepúlv eda,accomp agnata
dalle musiche originali di
Giorgio Mirto insieme al
Quintetto d'Archi"Venaus
Quintet".

VENERDÌ 20 MAGGIO

Scendono in campo, o meglio nel salone, i ragazzi e le
ragazze del Liceo Norberto
Rosa. Una bella novità, frutto dell’inserimento dell’istituto nel Sistema Bibliotecario, Proprio gli studenti
delle sedi di Bussoleno e Susa animeranno una serie di
incontri a partire da quelli
in programma a partire dalle 10.30 nell’ OVAL W178.
“Racconti di Cristallino" di
Alicja Szewera (intervista
con l'autrice); Squadra mobile Palermo: l'avamposto
degli uomini perduti; “Le
ragazze della terza": le esperienze di due giovani
scrittrici; Riflessioni e approfondimenti su George
Orwell, Fred Uhlman, Sebastiano Vassalli, Khaled
Hosseini, Tzvetan Todorov,

Arthur Koestler.
Nel primo pomeriggio alle
13.30 nella Sala ArancioGalleria Visitatori, protagonisti saranno MARCO REY e
PIER MATTIEL, autori di
Alpinismo storico sul massiccio Ambin (La bela gigogin)

SABATO 21 MAGGIO

La giornata comincia alle 11
nell’OVAL W178 con la presentazione del REGISTRO
DELLE VOCI DELLE VALLI,
progetto pilota realizzato
nel territorio del Conisa
Valle di Susa – Val Sangone
con la finalità di costruire,
insieme a operatori sociosanitari, sistema bibliotecario, settore profit e terzo
settore, cittadini e amministrazioni comunali, un modello di lavoro sostenibile,
innovativo e virtuoso di integrazione socio-sanitaria
e culturale per trasformalo
in eredità e capitale sociale
del territorio. A raccontare
il progetto sarà Anna Peiretti (fondazione Paideia),
Monica Lingua responsabile Lavoro Sociale di Comunità del Conisa, Simona Cicolani, direttore Sistema
Bibliotecario Valsusa. Porteranno la loro testimonianza due voci del Registro:Adriana Frijio e Antonella Cugno.
Alle 17.30 sarà la volta di
GIORGIO MACOR, autore di

LIBRI

LE 23 BIBLIOTECHE CHE ADERISCONO
AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALSUSA
Almese - Biblioteca civica "Giorgio Calcagno"
Borgone - Biblioteca Comunale "Giovanni Franco Vacchiotti
Bruzolo - Biblioteca comunale
Bussoleno - Biblioteca comunale "Nella Bar"
Bussoleno - Liceo Scientifico "Norberto Rosa"
Caprie - Biblioteca Civica "Giovanni Brunetto"
Chianocco - Biblioteca comunale
Chiusa di San Michele - Biblioteca comunale "Bruno Caccia"
Condove: Biblioteca "Margherita Hack" (R8) - Mocchie:
Biblioteca "Alda Rocci Martin"
Giaglione - Biblioteca comunale
Mattie - Biblioteca civica
Mompantero - Biblioteca comunale "Paolo Gastaldo"
Novalesa - Biblioteca comunale
San Didero - Biblioteca comunale
San Giorio di Susa - Biblioteca comunale
Sant'Ambrogio di Torino - Biblioteca comunale "Umberto Eco"
Sant'Antonino di Susa - Biblioteca civica "Luigi Ferrero"
Susa - Biblioteca comunale
Susa - Liceo Classico "Norberto Rosa"
Vaie - Biblioteca comunale "Ada Gobetti"
Venaus - Biblioteca comunale
Villar Dora - Biblioteca Comunale "Emilio Salgari"
Villar Focchiardo - Biblioteca comunale "Luigi Martoia"
Le biblioteche di Giaglione e San Didero sono state inaugurate nel 2021.
Questo è il collegamento alla nostra pagina Internet:
https://sbv.erasmo.it/
“Come un volo di passeri
erranti” e “Lettere da Yerevan”, (Neos Edizioni

DOMENICA 22 MAGGIO

Si comincia con il ricordo

del trentennale delle stragi
di mafia, con gli attentati a
Giovanni Falcone e a Paolo
Borsellino. A testimoniare
la lotta alla mafia sarà GIOVANNI IMPASTATO che

Alle 10.30 nello Stand Oval
W178, ritornano i ragazzi e
le ragazze del Liceo Norberto Rosa In programma: Riflessioni e approfondimenti
su Harper Lee, Éric-Emmanuel Schmitt, Virginia
Woolf, Charlotte Perkins
Gilman, Filelfo, Fabio Geda.
Alle 11 nella Sala Arancio,
Galleria Visitatori, incontro
su “IL PAESE RITROVATO.
Il territorio si racconta”,
con Tiziana Angilletta, Andrea Galli, Antonietta Perretta, Elisabetta Serra
Alle 14.30, Oval w178, altro
appuntamento con IL REGISTRO DELLE VOCI DELLE
VALLI. Giulia Bavelloni della Cooperativa Sociale P.G.
Frassati racconta il Progetto
sperimentato con le letture
nelle strutture Rsa (anziani)
Alle 16, Oval w178, PIERANGELO CHIOLERO presenta il
suo libro “La scelta di un
uomo. Storia di un incidente
aereo in Valle di Susa”, Editore AIPSA
Ancora una presentazione
del progetto “B I B LI O T ECHE SOCIALI” in Valsusa e
Val Sangone– esperienze e
condivisione, alle 17.15 nella
Sala Argento (Padiglione 3)
partecipano Barbara Mauri,
direttore del Con.I.S.A., Simona Cicolani, Monica Lingua e Massimiliano Anzivino formatore e consulente
Laboratori Bibliosociali.
Bruno Andolfatto

UNA SETTIMANA DI APPUNTAMENTI IN VALLE DI SUSA DOMENICA AL SALONE DEL LIBRO

Scuola e legalità con Giovanni Impastato
”La mafia ci vuole schiavi
del suo pensiero”: sono parole di Peppino Impastato
che il fratello Giovanni riporta nel suo ultimo libro dal titolo “Mio fratello, tutta una
vita con Peppino”. Ecco, proprio perchè i mafiosi vorrebbero assoggettare tutti al loro
‘met odo’, Giovanni Impastato - instancabile - va nelle
scuole per incontrare i ragazzi e parlare con loro di legalità. Lo fa con semplicità,
con il suo linguaggio chiaro e
un marcato accento che rivela le sue origini siciliane. Giovanni è un testimone: è nato

in una famiglia mafiosa ma,
dopo l’uccisione di suo fratello Peppino - che ha sempre combattuto la mafia anche lui ha dato una svolta
alla sua vita. Voleva la verità
sulla morte di Peppino: insieme a mamma Felicia si è
battuto sulla strada della legalità.
La prossima settimana sarà
particolarmente intensa in
Valle di Susa per Giovanni
Impastato: lunedì 23, giorno
della legalità nel trentennale
della strage di Capaci, sarà ad
Avigliana dove incontrerà gli
studenti della Casa di Carità

Arti e Mestieri e gli alunni di
quinta della Domenico Berti.
Mercoledì mattina sarà al Salone Polivalente di Bussoleno
con i ragazzi di terza media.
Alla sera parteciperà, a Santena, alla tavola rotonda “La
mafia uccide, il silenzio pure” con Giancarlo Caselli.
Giovedì 26 incontrerà, al
mattino, al teatro Magnetto
di Almese, le classi terze delle
secondarie di primo grado e
alle 21, sempre al teatro Magnetto, parteciperà alla presentazione del suo libro “Mio
fratello, tutta una vita con
Peppino”.

Venerdì 27 andrà a Bruino
dove incontrerà gli alunni
delle scuole medie.
Sabato 28, alle 21, al teatro
Magnetto di Caselette, parteciperà alla rappresentazione teatrale “Il mare a cavallo”.
Un appuntamento particolarmente significativo sarà
domenica 22 al Salone del Libro di Torino: nell’am b it o
degli incontri promossi dall’Unione Montana Valsusa,
alle 14 verrà presentato il volume “Mio fratello”, tutta una vita con Peppino. “E’ un
incontro che abbiamo forte-

Giovanni Impastato
mente voluto - afferma l’assessora alla cultura Elisabetta Serra - Giovanni è un ami-

co e in Valle di Susa è di casa”.
C.T.

