“Libri tra misteri e realtà”: è il tema di questa Festa
del Libro 2019 della Città di Orbassano, di cui ricorre la
XXI edizione. Possiamo dire, in questi anni, di averne davvero viste “di tutti i colori”: abbiamo avuto nel corso delle
diverse rassegne tantissimi ospiti, dai nomi più noti a livello nazionale agli autori locali, forse meno conosciuti dal
grande pubblico ma di grande fascino e interesse. Abbiamo
affrontato i più svariati filoni letterari, dal thriller al giallo,
Il Sindaco
Cinzia Maria Bosso
dal fantasy alla narrativa. In ogni edizione protagonista indiscussa è stata la passione per la letteratura, per l’avventura unica che la lettura
di un nuovo libro porta con sè.
Attraverso il coinvolgimento dei giovani e dei giovanissimi
abbiamo voluto trasmettere l’importanza della lettura quale
mezzo per conoscere nuove culture, scoprire diversi punti di
vista, allargare il proprio orizzonte e costruire, libro dopo
libro come fosse mattone dopo mattone, il proprio pensiero,
il proprio modo di vedere e interagire con il mondo.
La nuova Biblioteca Civica “Carlo Maria Martini” (strada
Piossasco, 8), rappresenta un ulteriore esempio di come la L’Assessore alla Cultura
Stefania Mana
nostra Amministrazione si sia impegnata negli anni a incentivare la lettura tra i giovani e gli adulti offrendo una struttura moderna, all’avanguardia e accogliente. Questo impegno è stato premiato dal Centro per il libro
e la lettura (Cepell), l’Istituto autonomo del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo, che hanno insignito Orbassano della qualifica di “Città
che legge” per il biennio 2018-2019.
Vi invitiamo a partecipare numerosi a questa nuova edizione della nostra Festa
del Libro: sono davvero tanti gli appuntamenti tra i quali scegliere!
Un ringraziamento doveroso e sincero a tutti coloro che hanno dedicato il proprio
tempo, impegno e professionalità per la definizione di questo ricco programma.
Avete svolto, come sempre, un ottimo lavoro!
Buona Festa del Libro 2019!
Il Sindaco Cinzia Maria Bosso - L’Assessore alla Cultura Stefania Mana

“ Un libro è un giardino che puoi custodire
in tasca” .

(Proverbio)

Concorso “Vieni alla Festa del libro e vinci!”
Compila la cartolina in distribuzione alla Festa del Libro,
imbucala nell’apposita urna situata presso lo stand
della Biblioteca Civica e partecipa all’estrazione
di TRE buoni-libro da 50 € cad.

L’estrazione avverrà domenica 14 aprile 2019
alla Festa del Libro ore 18.00.

Apertura
al pubblico
18.00-23.00

Giovedì 11 aprile 2019

• 18.00

INAUGURAZIONE
alla presenza delle Autorità
e delle Maschere
di Orbassano,
il Pulentè e la Pulentera.
Esibizione della
Banda musicale,
delle Majorettes
e del gruppo storico
“Dame e cavalieri”
(Ass. Impronte di Orbassano)

Seguirà un rinfresco, offerto da Confesercenti di Orbassano.
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• 21.00 Roberta Bruzzone
Io non ci sto più (De Agostini)
dialoga con Emanuele Davide Ruffino
I consigli della profiler più famosa d’Italia per
liberarsi dai manipolatori affettivi una volta
per sempre.
Un libro rivolto a tutti, anche a chi pensa di
non averne bisogno.
Tutti, prima o poi, abbiamo a che fare con un
manipolatore affettivo: qualcuno che dice di
tenere a noi, ma finisce per farci fare sempre
quello che vuole. Il pensiero corre subito al
partner, certo, ma il manipolatore può essere
anche un genitore, un fratello, un amico, un
capo… Come riconoscerlo?
Facile, è qualcuno per il quale non siamo mai abbastanza: abbastanza belli,
abbastanza bravi, abbastanza brillanti… uno che in un modo o nell’altro
mette sempre se stesso al centro dell’universo e riesce ad avere sulla nostra
vita più influenza di quanto vorremmo. Vi viene in mente qualcuno? Probabilmente sì, perché siamo circondati da manipolatori, ma spesso non
sappiamo (o non vogliamo?) riconoscerli.
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Roberta Bruzzone,
psicologa forense e criminologa investigativa, ha analizzato la scena del crimine
nei più eclatanti casi di cronaca nera italiani degli ultimi anni. È presidente di
Sos Vittima Onlus, che si occupa dei casi di manipolazione affettiva, e dell’Aisf
(Acca-demia internazionale
delle scienze forensi), ed è
vicepresidente dell’Associazione La caramella buona Onlus, che sostiene le
vittime di pedofilia. Insegna Criminologia, Psicologia investigativa e Scienze
forensi all’Università LUM Jean Monnet di Bari e negli istituti di formazione
della Polizia di Stato e dei Carabinieri.
In tv dal 2007 è ospite di “Porta a Porta” per i casi di cronaca nera.

Apertura
al pubblico
9.00-12.30
14.00-23.00

Venerdì 12 aprile 2019

Tutti i pesci
vennero a galla…
Ovvero come nuotare
nella rete senza farsi pescare

Presso Palatenda E. Macario.
L’attività è riservata alle Scuole Secondarie di I grado (Medie) prenotate.
L’incontro è stato realizzato in collaborazione con il CICAP.
Coordinamento a cura di Laura Roberto.
Nessun gruppo o classe potrà visitare la Festa del Libro nella mattinata,
ad eccezione di quelle prenotate per l’attività con il CICAP.

• 9.00-13.00

Giocare, imparare, stare insieme: la biblioteca si mette in gioco
Intervengono: Francesco Mazzetta - Cristina Bambini
Alberto Raimondi

presso Biblioteca “Carlo Maria Martini”
strada Piossasco 8, Orbassano

Con il patrocinio

Organizzazione: SBAM Ovest.
sez. Piemonte

La partecipazione è gratuita e verrà rilasciato
un attestato di partecipazione.
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• 15.30 Tosca Brizio
All'ombra cupa degli ippocastani
(Golem)
dialoga con Giancarlo Caselli (editore)
Un’adolescente araba scompare all'improvviso, a
tarda sera, da una villa signorile posta sulle colline
di Camaiore. Si tratta di una residenza particolare,
un’antica dimora di famiglia, diventata su iniziativa
di uno psichiatra una clinica per malattie nervose
e mentali.
Per puro caso, il pittore Pietro Jackson si trova ad
inaugurare una mostra di ritratti in quel paese
toscano.

• 16.15 Elena Occleppo
A Torino non ci sono scorciatoie
(Araba Fenice)
dialoga con Stefania Dibitonto
Vincenzo abita nel quadrilatero romano, cuore antico
di Torino. E fa il tatuatore. Ama a tal punto la sua
città, dove è nato figlio di emigrati meridionali, che
si è specializzato nel disegnare sul corpo dei suoi
clienti i monumenti della capitale sabauda.

• 17.00 Paola Panetta,
Giancarlo Chiapello
Polvere? No, grazie! (Marcovalerio)
dialogano con Stefania Mana
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Nel tempo della velocità, dei sentimenti che corrono
così tanto che i cuori rimangono troppo spesso indietro, della solitudine che annebbia la mente e
spinge verso l’effimero, c’è bisogno di allenare lo
spirito. Per scoprire il senso vero della vita, per sapere che non siamo barche alla deriva senza bussola
e incapaci di usare il timone.

Aperitivo offerto da Confesercenti di Orbassano.

• 18.00 Rubatto e Crema
due improbabili poliziotti
Gli autori dialogano con Stefania Dibitonto
Marco G. Dibenedetto
E venne il giorno. Rubatto docet!
(Golem)
Settima indagine per avventura dell’ispettore Rubatto
e dei suoi fidati scudieri, Stafano e Aceto.
Un cadavere viene rinvenuto nella cantina di un bar
e immediatamente viene allertata la squadra dell’ispettore Rubatto. I suoi due fidi aiutanti, Stafano e Aceto,
devono indagare, aggirandosi circospetti in un ambiente dove pare che i tradimenti e i sospetti siano all’ordine del giorno.

Rocco Ballacchino
Codice Binario (Fratelli Frilli)
Il commissario Crema e il critico cinematografico Bernardini sono di nuovo alle prese con un omicidio
apparentemente già risolto. Gabriele Balestri, un amministratore di condominio, è stato assassinato, in
un’afosa sera di luglio, all’interno del suo ufficio. Una
vittima e un solo potenziale colpevole su cui investigare.
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• 21.00 Celebriamo Leonardo “500”
presenta Emanuele Davide Ruffino.
Serata unica in Piemonte,
come anticipazione
delle Celebrazioni
del Cinquecentenario
dalla morte del grande
Genio universale e maestro,
Leonardo Da Vinci
• Proiezione del trailer ufficiale
delle Celebrazioni “Leonardo 500”
• Intervento del Dr. Prof. Luca
Caricato, esperto storico d'arte
vinciana e Davinciano

• Disegni dal vivo di Sergio Giardo
(Sergio Bonelli Editore)
• Esibizione del corpo di ballo
diretto da Chiara Groppo

Al termine della serata, distribuzione di una stampa celebrativa
autografata dal disegnatore.

WORLD DIGITAL FOUNDATION
(Discovery Kepler Association)
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Apertura
al pubblico
9.00-12.30
14.00-23.00

Sabato 13 aprile 2019

Tutti in fiaba!

• 10.30
di e con Laura Carusino
Spettacolo per bambini
(3-8 anni)

Che cosa succede se, leggendo una
fiaba, le pagine spariscono?
La fiaba non può più andare avanti e, quindi, non potrà più essere raccontata?
Dopo anni di esperienza nell’ambito della narrazione televisiva destinata ai più
piccoli, Laura Carusino si confronta con un one-woman show, in cui interpreta diversi
personaggi che fanno parte di un mondo che l’attrice conosce bene e di cui è
diventata, in qualche modo, rappresentante per il pubblico dei più piccoli.

• 11.45 Anna Serra
Come una randagia
(Les Flâneurs Edizioni)
dialoga con Sabrina Grementieri
La storia si snoda fra Torino e Amatrice, quando il
centro Italia viene colpito da un violento sisma.
Dopo una serie di inquietanti incidenti, la giovane
Emma resta prigioniera delle macerie e lotta per
sopravvivere al terremoto. Un incontro fortuito
con una senzatetto le cambierà la vita: una clochard dal passato burrascoso le farà
conoscere l’altra faccia della medaglia, un’esistenza imperfetta e sofferta, di disagio
e abbandono, ma che forse può ancora essere riscattata.

• 14.00 La Pro Loco Orbassano presenta
Il gioco della parola 2019
conduce Claudia Murabito

La rassegna ideata da Daniele Melano e condotta da
Claudia Murabito ha visto protagonisti diversi poeti,
che a suon di versi hanno partecipato attivamente alle
serate di ottobre dedicate alla poesia.
L’antologia è una raccolta di tutte le poesie proposte
durante gli incontri e racchiude la vivacità e diversità
che contraddistingue ogni poeta.
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• 15.00 Silvana Peinetti
Perché il vento cambia
(Araba Fenice)
dialoga con Emanuele Davide Ruffino
Dopo il perdono, dopo la libertà, la trilogia si chiude
con questo romanzo sull’amore declinato nel suo
percorso verso l’autenticità più essenziale. Un viaggio che dalla Valle Stura, varcato il Colle della Maddalena, si dipana attraverso l'alta Provenza.

15.30-18.30

Animazione
e letture per bambini
presso lo stand
della Biblioteca,
a cura dell’Associazione
Culturale Teatrulla.

• 16.00 Sonia Sacrato
La mossa del gatto (Golem)
dialoga con Alice Basso
Cloe, dopo la morte della nonna materna, viene costretta dalla madre ad accompagnarla a Vas, il paese
d’origine, per svuotare la vecchia casa. Il ritorno in
questo luogo, custode di brutti ricordi d’infanzia,
rende Cloe nervosa e impaziente di andarsene per
lasciarsi il passato alle spalle.
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• 17.00 Giorgio Ballario
Le nebbie di Massaua: la nuova
indagine del maggiore Aldo Morosini
nell’Africa orientale italiana
(Edizioni del Capricorno)
dialoga con Sara Gambino
Luglio 1936: l’Abissinia è ormai conquistata e Mussolini ha proclamato l’impero. In una Massaua crocevia
di militari e civili avviati verso il sogno della nuova
Africa Orientale Italiana, il maggiore dei carabinieri
Aldo Morosini si scopre all'improvviso vulnerabile:
ha contratto la malaria ed è ricoverato in ospedale.
Cercando di sconfiggere la malattia, l’investigatore
deve anche coordinare a distanza le indagini su una
misteriosa morte avvenuta in una villa isolata.

• 18.00 Marco Venturino
Le possibilità della notte
(Mondadori)
dialoga con Francesco Bona
Due uomini nel pieno della loro vita si trovano improvvisamente di fronte al momento della resa dei
conti.
Un mal di stomaco che si fa insistente. Gli esami di
routine. La diagnosi. Pino e Pietro hanno entrambi un
cancro all’esofago. Con tutta la delicatezza, la forza e
la laicissima pietas che contraddistinguono la sua
scrittura, Marco Venturino affronta attraverso i suoi
protagonisti una sola domanda: fino a quando la nostra vita è degna di essere vissuta?

Letture ad alta voce
a cura di Daniele Ronco
(Associazione Culturale Mulino ad Arte)

“I libri mi riempivano il cranio e mi allargavano la fronte.
Leggerli somigliava a prendere il largo con la barca,
il naso era la prua, le righe onde”.

(Erri De Luca)
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• 21.00 Il mago e lo scienziato
40 anni di indagini sul paranormale
presenta Raffaele Montagnoni
Compiendo questa indagine Piero Angela ha avuto
una costante preoccupazione: quella di non farsi
prendere in giro.
Il volume intende fornire un materiale prezioso a tutti
coloro che si interessano ai fenomeni paranormali
e che desiderano documentarsi seriamente, senza
cercare semplicemente un'evasione nel magico.
Questo, infatti, non è un libro per chi vuole credere,
ma per chi vuole capire.

Presentazione del libro con la presenza di un mentalista
che riprodurrà alcuni “fenomeni paranormali” sotto gli
occhi degli spettatori.

Antonio Argus
Mentalista – Mago della mente
Mind Performer

Si è formato presso il Club Magico Bartolomeo
Bosco, ha frequentato l’Accademia del Comico
e la scuola ODS – Operatori Doppiaggio e
Spettacolo di Torino.
Ha vinto premi prestigiosi legati al mondo
dell’illusionismo.
Si è esibito in tutta Italia e all’estero.
Collabora da anni con il Circolo Amici
della Magia di Torino, frequentato da artisti
internazionali del calibro di Arturo Brachetti.
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Serata a cura del CICAP - Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, ovvero “Esploriamo i misteri per raccontare la scienza”.
Il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle
Pseudoscienze (CICAP) è un'organizzazione scientifica ed
educativa nata nel 1989 per iniziativa di Piero Angela e di
un gruppo di scienziati, intellettuali e appassionati, che promuove un'indagine scientifica e critica nei confronti delle
pseudoscienze, del paranormale, dei misteri e dell'insolito.

Domenica 14 aprile 2019

Apertura
al pubblico
14.00-18.30
• 14.00 Annamaria Blogna
La verità dei gelsi (Spunto Edizioni)
dialoga con Simona Coppero
e Loredana Gasparri (blogger)
In una villa di Torino un sarto di una certa fama, ormai
anziano e giunto alla fine della sua vita, sente che è
arrivato il momento di svelare ai suoi figli e ai suoi
nipoti una verità fino ad allora nascosta e condivisa
solo con la moglie.

• 14.30 Nazzareno Lasagno
Amara luce a Villa Margot
(Spunto edizioni)
dialoga con Simona Coppero
e Loredana Gasparri (blogger)
Piero propone all'amico avvocato Donato, che vive
a Torino, un affare: l’acquisto di una vecchia villa ubicata a Rivoli che sta ristrutturando, nella quale però
cinquant’anni prima si consumò un delitto. Donato,
incuriosito dalla casa e dalla vicenda che sembra non
essere molto chiara, decide di indagare per risolvere
ogni mistero nascosto tra quelle mura.

“Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria.
Chi legge avrà vissuto 5000 anni:
c’ era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia,
quando Leopardi ammirava l’’infinito…
perché la lettura è un’immortalità all’indietro”.
(Umberto Eco)
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• 15.00 Teresa Scalzo
Il dono di Giada
dialoga con Emanuele Davide Ruffino
In un angolo del torrente Messa di Rivera di Almese,
Mauro e Carmen, con generosità mi parlano dei preziosi sogni dei giorni della loro amata figlia.
La comunità intorno ne esalta la gioia di vivere e la
spontanea solidarietà che la bimba mostra anche
quando entra nella casa di riposo giocando a carte
con gli anziani.
Il Progetto Giada è un’associazione fondata il 2 agosto
2011 in sua memoria e per diffondere il suo sorriso
nonostante tutto.
Saranno presenti i genitori di Giada e volontari dell’Associazione “Progetto Giada”.

15.30-18.30

Animazione
e letture per bambini
presso lo stand
della Biblioteca,
a cura dell’Associazione
Culturale Teatrulla.

• 16.00 Lionello Capra Quarelli
Il delitto della casa dei draghi
(Golem)
dialoga con Adriana Rizzo
(editor e curatrice di collana)
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Un trafficante d’arte, aristocratico elegantissimo
ma ormai impoverito, trova la morte nell’austero
studio del proprio appartamento. Un movente
misterioso e inaspettato arma la mano dell’assassino risolvendo il male di vivere dell’uomo.
Ancora una volta Torino è il palcoscenico, affascinante e per certi aspetti inquietante, in cui il
commissario si muove e lavora affiancato dai
suoi fidi collaboratori.

• 17.00 Alberto Meroni
ed Ezio Meroni
Scoprirsi down: la storia di Alberto,
raccontata da lui stesso (San Paolo)
dialoga con Sara Gambino
Ho un cromosoma in più. Lo so da quando ero nella
pancia di mamma,
anche se i miei genitori avevano rifiutato l'amniocentesi.
Nove mesi di attesa, con tante coccole, giochi e sogni
per il mio futuro. Poche ore di immensa gioia e la notizia della sindrome di Down. Scoprirsi Down è il racconto della
mia vita, dalla gestazione a oggi, dove narro, senza
veli e senza sconti, le relazioni e le esperienze vissute in famiglia, a scuola, in oratorio, nello sport,
sul lavoro.

• 18.00 Alice Basso
La scrittrice del mistero (Garzanti)
dialoga con Stefania Dibitonto
Per Vani Sarca fare la
ghostwriter è il lavoro
ideale: soprattutto perché così può sfruttare al
meglio il suo dono di capire al volo le persone,
di anticipare i loro pensieri, di ricreare il loro stile di scrittura. Una capacità
intuitiva innata che fa molto comodo all’editore per
cui Vani lavora. Persino un commissario di polizia si è
accorto delle sue doti e ha chiesto la sua collaborazione. Sono mesi ormai che Vani e Berganza investigano a braccetto. E il nuovo caso su cui Vani si trova
a lavorare è molto più personale di altri: qualcuno minaccia di morte Riccardo, il suo ex fidanzato.

“Quando finisci un libro e lo chiudi,
dentro c’ è una pagina in più. La tua”.

(Fabrizio Caramagna)
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Espositori:

Città di Orbassano
Biblioteca Civica di Orbassano (SBAM Ovest)
Pro Loco di Orbassano
• Alleanza Cattolica
• Araba Fenice Edizioni
• CICAP: Esploriamo i misteri
per raccontare la scienza
• Edizioni Mille
• Golem Edizioni
• Hogwords Edizioni
• Impremix Edizioni
• Les Flâneurs edizioni

• Libera: Associazioni, nomi
e numeri contro le mafie
• Libreria Dinoitre
(Mondadori Point) - Orbassano
• Libridea Servizi Editoriali - Pianezza
• Marcovalerio
• Radio Agorà 21 - Orbassano
• Spunto Edizioni
• Sui Generis
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Organizzazione:

PRO LOCO DI ORBASSANO
Giovanni Alessi
Roberto Borello
Renato Cristofani
Carlo Pognante

Italo Prette
Roberto Rolando
Emanuele Davide Ruffino

Con la collaborazione di:

Francesco Bona
Sara Gambino

Grafica a cura di Turner Communication

Chiara Baldissera
Elisa Tealdi

