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COMUNICATO STAMPA 

LIBRI IN LUCE, la festa del libro di Alpignano  
dal 10 al 12 febbraio con scrittori, giornalisti e artisti 

Al Movicentro di piazza Robotti (stazione ferroviaria) tre giorni di esposizione, incontri, mostre e spettacoli, 
tutto a ingresso libero. Inaugura venerdì 10 la lectio di Pierfranco Quaglieni, mentre domenica 12 c’è l’an-

teprima nazionale di “One Billion Rising - Un miliardo di voci contro la violenza su donne e bambini”. 

“Libri in Luce” cala il tris. La terza edizione della Festa del Libro di Alpignano si terrà al Movicentro 
(piazza Robotti), proprio accanto alla stazione ferroviaria. Da venerdì 10 a domenica 12 febbraio l’edificio 
che oggi ospita alcuni uffici comunali si trasformerà in un gigantesco contenitore di cultura e… amore. «A 
San Valentino regala un libro» è il tema dell’edizione 2017 di Libri in Luce: una parte degli appuntamenti in 
programma sarà proprio dedicata alla festa degli innamorati, mentre negli stand degli editori presenti alla 
rassegna sarà possibile trovare una o più idee per i propri regali. 

Libri in Luce è la Festa del Libro di Alpignano: una rassegna che per tre giorni consecutivi richiama una serie 
di scrittori, giornalisti e artisti chiamati a presentare i rispettivi lavori o performance artistiche. La presenza 
degli editori locali offre al pubblico di Libri in Luce la possibilità di visitare stand ricchi di ogni tipo di volume: 
da quelli appena usciti ai best seller, da quelli legati al territorio e alla storia piemontese a quelli che si ri-
chiamano al tema dell’edizione di quest’anno. 

Il battesimo di Libri in Luce 2017 sarà tutto per le scuole secondarie di primo grado: a loro sarà dedicata 
l’intera mattinata di venerdì 10. Alle ore 18,30 della stessa giornata è invece prevista l’inaugurazione della 
Festa del Libro 2017, affidata a Pierfranco Quaglieni, fondatore e direttore del Centro Pannunzio, che pre-
senterà “Figure dell’Italia civile”, appena pubblicato da Golem Edizioni. Sabato 11 e domenica 12 febbraio il 
Movicentro sarà aperto senza interruzioni dalle 10 alle 20 e ospiterà una lunga serie di presentazioni di auto-
ri ed editori in prevalenza locali. Nel pomeriggio di domenica ci sarà spazio anche per l’anteprima nazionale 
del flash mob “One Billion Rising – Un miliardo di voci contro la violenza su donne e bambini”, a cura di 
MAC Movimento Arte Creatività, The Risers and the Others. Mentre la chiusura della Festa sarà salutata da. 
lancio di lanterne luminose con frasi e messaggi d’amore. Tutti gli appuntamenti di Libri in Luce sarannno 
rigorosamente a ingresso libero. 

Nei giorni di Libri in Luce il Movicentro ospiterà anche tre mostre curate dalla Regione Piemonte e conterà 
sul contributo espositivo della famiglia Rosotti di Alpignano e dei fratelli Gramaglia di Collegno. 

*   *   * 



In calce il programma completo di Libri in Luce 2017, anche quest’anno la Festa del Libro è organizzata da 
Lettera Ventitré in collaborazione con il Comune di Alpignano e con il patrocinio della Regione Piemonte. 
Sul sito www.letteraventitre.com troveranno spazio tutte le notizie e gli aggiornamenti sulla rassegna, curata 
anche quest’anno da Chiara Priante e Salvo Anzaldi. 

Facebook/ Libri In Luce 
Twitter/ @librinluce 
Hashtag/ #librinluce#librialpignano 
Web/ www.letteraventitre.com 

*   *   * 

LIBRI IN LUCE 2017
Festa del libro di Alpignano – Terza edizione

Movicentro di Alpignano, piazza Robotti (stazione ferroviaria),
10, 11 e 12 febbraio 2017

Ingresso libero

«A SAN VALENTINO REGALA UN LIBRO»
 

VENERDI’ 10 FEBBRAIO
Orario d’apertura: 10-13 e 18,30-20.

Ore 10-13. Apertura per le scuole secondarie di primo grado
Ore 10. Nico Ivaldi, “Castelli Maledetti. Piemonte e Valle d’Aosta”, editrice il Punto. Modera Alberto Tessa, 
giornalista de La Valsusa.
Ore 11. Lezione del Prof. Maurizio Vivarelli: “L’evoluzione del libro: dalle prime stampe alla forma digitale – 
Le ‘Storie naturali’ di Primo Levi”.
Ore 12. Incontro con la Stamperia Tallone di Alpignano e proiezione de “Il mestiere del libro”.

Ore 18,30-20 Inaugurazione.
Ore 18,30. Lectio Magistralis di Pierfranco Quaglieni, fondatore e direttore del Centro Pannunzio, “Figure 
dell’Italia civile”, Golem Edizioni.
Introduce Bruna Bertolo, giornalista e scrittrice, e Nino Boeti, Presidente del Comitato Resistenza e Costitu-
zione del Consiglio Regionale del Piemonte.
Vin d’honneur.

 

SABATO 11 FEBBRAIO
Orario d’apertura: 10-20.

Ore 10. Fabrizio Nestore Beccari, “Il segreto di Cruto”, Eus Edizioni.  
Corinna Rossi, “L’ultima luce”, Sillabe Edizioni.  
Modera la Professoressa Laura Gaudenzi.
Ore 11. Carla Campanella, “Uno sguardo oltre la ferrovia. Venti giorni in Bangladesh con i bambini Tokai”. 
Giordana Cavalli, “Tutti gli occhi del mondo. Bangladesh viaggio nella realtà dei Tokai, bambini di strada”. 
Modera Piera Croce.
Ore 12. Stefano Garzaro, “Funky Monkey – Liberi di alzare la voce”, edizioni Pintore.

http://www.letteraventitre.com


Ore 14. Incontro con la Fondation Barry del Gran San Bernardo (Svizzera). Con la partecipazione dell’asso-
ciazione Aslan di Alpignano.
Ore 14,30. Federica Alessi, “Tutto il resto di te” e“La donna fenice – Violenza (in)finita”. Con Veronica Pigoz-
zo, editor.
Ore 15. Noria Nalli, “Avventure semiserie delle mie gambe”, Golem Edizioni.
Ore 15,30. Gabriella Serravalle, “Un calcio alla Sla”, Edizioni Ananke.  
Intervengono Marco Scelza, affetto da Sla, la moglie Carmela, il giornalista e scrittore Darwin Pastorin.
Ore 16,15. Claudio Marinaccio, “Come un pugno”, Feltrinelli editore. Modera Ugo Splendore, vicedirettore di 
Luna Nuova.
Ore 17. Olimpia Orioli presenta in anteprima “Dal Naufragio al volo”.
Ore 18. Fabio Bonacina e Mariangela Palmisano, “Francobolli da Chef”, Vaccari editore per Poste Italiane.  
Modera Antonella Mariotti, giornalista de La Stampa.
Ore 19. Alice Pace, “HOT. La scienza sotto le lenzuola”, Codice Edizioni. Interviene Stefano Milano, direttore 
editoriale Codice.
A seguire. Aperitivo piccante offerto dall’Associazione Calabresi di Alpignano e Caselette.

 

DOMENICA 12 FEBBRAIO
Orario d’apertura: 10-20

Ore 10. Enrico Bassignana, “I nonni dicevano – Consigli di vita e saperi pratici”, Priuli & Verlucca Editore.
Ore 11. Cerimonia di premiazione dei laureati 2016.
Chantal Balbo di Vinadio, “Lo Zio Max – Massimo d’Azeglio. Intervista im-maginaria al nipote”, editore SV-
press. Modera la Professoressa Rosa Maria Parrinello.
Ore 12. Simona Cocola, “Particelle di profumo alla lavanda”, Sillabe di Sale editore.
Luigi Bonomi, “Una squadra improbabile”, Spunto edizioni. Modera Jessica Pasqualon, giornalista.

Ore 14,15. Incontro con Diletta Tonatto e i “Profumi d’amore”.
Ore 14,45. ”Progetto Baltaro”: il commissario Martini rivive nella riedizione dei romanzi di Gianna Baltaro, a 
cura di Golem Edizioni. Interviene Maurizio Blini.
Ore 15,15. Patrizia Durante, “Mani impure”, Golem Edizioni. Modera Carmen Taglietto, giornalista de La Val-
susa.
Ore 16. Flash mob:“One Billion Rising – Un miliardo di voci contro la violenza su donne e bambini”. Antepri-
ma nazionale.
Letture e performance a cura di MAC Movimento Arte Creatività, The Risers and the Others.
Ore 17. ToriNoir: la donna al centro del giallo. Amore e morte nelle pagine d’autore. Con i giallisti Massimo 
Tallone, Maurizio Blini, Enrico Pandiani e Patrizia Durante.
Ore 18. Elena Guerrini, “Bella tutta! I miei grassi giorni felici”, Garzanti Libri.  
Modera Eva Monti, giornalista di Luna Nuova.
Ore 19. Beppe Gandolfo, “Un anno in Piemonte”, EnneCi Communication. Con Elena Piastra, vicesindaco di 
Settimo Torinese, e Alberto Milesi, direttore di Borgate dal Vivo. Modera Luca Schilirò, giornalista.
Ore 20. Chiusura della rassegna: lancio di lanterne luminose con frasi e messaggi d’amore.

 

SPAZIO MOSTRE E COLLEZIONI
Al Movicentro nei giorni di “Libri in Luce” saranno esposte tre mostre a cura della Regione Piemonte: “L’a-
groalimentare in Piemonte – I brand che hanno fatto la storia”, “La donna immaginata, l’immagine della don-
na” e “Sport e sportivi piemontesi come non li avete mai visti”, nonché la collezione di antiche macchine da 
scrivere e antiche stampe della famiglia Rosotti di Alpignano e la collezione di erbe medicinali dei fratelli 
Gramaglia di Collegno.L’ingresso a “Libri in Luce” e a tutti i suoi appuntamenti è gratuito.

*   *   *


