


«Quando penso a tutti i libri che mi restano da leggere, 
ho la certezza d’essere ancora felice.» 

Jules Renard

Il Sindaco
Eugenio Gambetta

L’Assessore alla Cultura
Stefania Mana

È sempre un grande piacere dare a tutti Voi il “Benvenuto” alla nostra 
Festa del Libro.
Un’occasione di incontro e di promozione della lettura che è ormai 
diventata una data irrinunciabile nel calendario delle nostre 
manifestazioni. Anche in questa diciannovesima edizione non 
mancheranno infatti giornate all’insegna dei libri, della scrittura, di 
incontri con gli scrittori di respiro sia locale sia nazionale, che lasciano 
sempre molti spunti di riflessione e di approfondimento.
Avventure e misteri saranno il tema di questa edizione 2017 e i nomi 
degli ospiti sono davvero notevoli: dal celebre Mago Alexander al 
brillante prestigiatore Luca Bono, da Andrea Vitali ad Alice Basso, 
sono davvero tanti gli incontri da non perdere. Come sempre non 
mancheranno i momenti dedicati ai più piccoli e ai ragazzi, per una 
Festa del Libro che apre le sue porte davvero a tutti, agli adulti, ai 
giovani e giovanissimi, agli amanti della lettura e ai curiosi.
La nostra Festa del Libro ha saputo crescere e rinnovarsi in questi 
anni, grazie all’impegno e alla passione di tutti coloro che ci lavorano 
con dedizione per offrire un calendario di grande qualità a tutti i 
nostri cittadini e agli appassionati di lettura. Un ringraziamento va 
dunque a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della 
manifestazione, a tutti i partecipanti, dagli scrittori alle case editrici, 
alle diverse realtà presenti. E poi un grazie di cuore a tutti voi che 
parteciperete numerosi agli appuntamenti in programma, rendendo 
così sempre più viva e animata la Festa del Libro di Orbassano.

Buona Festa del Libro!

Concorso “Vieni alla Festa del Libro e Vinci!”
Tra tutti coloro che compileranno la cartolina (in distribuzione alla Festa del Libro) 
e la imbucheranno nell’apposita urna - situata presso lo stand della Biblioteca 
Civica - saranno sorteggiati tre buoni-libro da 50,00 euro ciascuno. 
L’estrazione avverrà domenica 9 aprile 2017 alle ore 18.00 alla Festa del Libro.



GIOVEDÌ 6 APRILE 2017
Apertura al pubblico 18.00-23.00

18.00 Inaugurazione alla presenza delle Autorità.
Si esibiranno la Banda musicale, le Majorettes e il gruppo 
storico “Dame e Cavalieri” (Ass. Impronte) di Orbassano.
Seguirà un aperitivo.

21.00

Il celebre Mago Alexander, 
intervistato da Emanuele 
Davide Ruffino, ci racconta 
i suoi successi e la carriera 
dell’illusionista.



VENERDÌ 7 APRILE 2017
Apertura al pubblico 9.00-12.30 // 14.00-23.00

 9.00-12.30  PALATENDA Il male necessitato 
Spettacolo/laboratorio sulle dinamiche 
di conflitto, tenuto dalla Compagnia 
Teatrale “Orme”.

Lo spettacolo è riservato alle Scuole 
Secondarie di I grado (Medie) prenotate.
Il programma è stato realizzato in 
collaborazione con LIBERA. 
Coordinamento a cura di Laura Roberto.

 9.30-12.30 TEATRO PERTINI - VIA MULINI 1

Conferenza 
La lettura come elemento del benessere individuale e sociale.

Relatrice: Flavia Cristiano, direttrice del “Centro per il libro
e la lettura” di Roma (MiBACT).

Organizzazione: SBAM Ovest.

La partecipazione è gratuita e verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Con il patrocinio di

Sez. Piemonte



15.30

Nevio Visconti presenta il 
romanzo I campi di grano 
(L. Editrice), nel quale 
racconta la vita di paese 
e di campagna nell’alto 
Monferrato e nelle 
Langhe, dal dopoguerra 
agli anni ‘80. Le tradizioni 
e la cultura del mondo 
contadino rivivono così in 
queste pagine.
Conduce l’incontro 
Emanuele Davide Ruffino.

16.15 Giorgio Bianco, scrittore e giornalista piemontese, ci parla 
del suo intrigante romanzo Dammi un motivo  (EEE-book), 
presentato da Piera Rossotti Pogliano (casa editrice EEE-book).

17.00
Giuseppina Valla Innocenti 
presenta il suo romanzo 
Tace il labbro (Araba Fenice), 
colloquiando con Emanuele 
Davide Ruffino.

Siamo nel 2011, Torino festeggia i 
centocinquant’anni dell’Unità d’Italia. 
Ma non tutti sono felici. Due donne 
si incontrano, e diventano l’uno il 
sostegno dell’altra.
Un romanzo d’amicizia femminile, una 
storia d’amore, un battito del cuore 
che nonostante tutto è vita. 



17.45 Alice Basso ci racconta Scrivere è un mestiere pericoloso 
(Garzanti), conversando con Sara Gambino.

Il primo romanzo di Alice Basso - L’imprevedibile 
piano della scrittrice senza nome - è stato uno 
degli esordi più amati dai lettori e dalla stampa 
più autorevole. Lo stile unico e la forza narrativa 
di Alice Basso hanno conquistato tutti. Come 
la sua esilarante protagonista, Vani, che torna 
con un nuovo libro da scrivere, un nuovo caso 
da risolvere e un nuovo inaspettato nodo 
sentimentale da sciogliere.

18.30 Stefania Mana presenta Andrea Vitali, il pluripremiato 
romanziere italiano, solito ambientare i suoi romanzi a 
Bellano, sul lago di Como.  I suoi ultimi romanzi sono Viva 
più che mai (Garzanti) e il recentissimo A cantare fu il cane 
(Garzanti).

Letture ad alta voce:
Daniele Ronco
di Mulino ad Arte.

“Andrea Vitali si diverte. Beato lui. 
E beati anche noi che ci divertiamo a leggerlo.”
Pietro Cheli

«Alice Basso seduce 
e cattura grazie 
a originalità e 
freschezza.»
Silvana Mazzocchi, 
«Repubblica»



21.00 “Luca Bono & Friends”  
Grande spettacolo di magia!

Luca Bono è un celebre prestigiatore italiano, 
considerato dai media “l’enfant prodige” della magia 
italiana. 

Il suo direttore artistico è Arturo Brachetti.  

Sabrina Iannece
Ballerina, performer e ginnasta: un’artista completa in 
scena.

Marco Aimone
Primo artista italiano ad aggiudicarsi il concorso della 
Silvan Magic Academy ed il titolo di “Doctor of Magical 
Arts”.

Natalino Contini
È uno dei maggiori esponenti specializzati in magia 
da scena per i più piccoli: mette in scena magia con i 
bambini.



SABATO 8 APRILE 2017
Apertura al pubblico 9.00-12.30 // 14.00-23.00

 10.30

Un emozionante viaggio 
attraverso le filastrocche 
e le storie del più grande 
maestro di letteratura per 
l’infanzia, Gianni Rodari.

Durata: 45’ circa
Età consigliata:  
da 3 a 10 anni circa.

 11.45 Anna Serra, autrice orbassanese, 
presenta il suo secondo romanzo: 
I colori di Viola (Spunto edizioni), 
colloquiando con Daniele Mosca.

Danilo Bertazzi, notissimo per la conduzione di 
programmi televisivi e spettacoli teatrali dedicati ai più 
piccoli, ha interpretato, in particolare, il personaggio 
di Tonio Cartonio nella trasmissione “Melevisione” in 
onda su Rai Tre.
Attualmente in video nelle vesti di “Cuoco Danilo” 
sempre all’interno di “Melevisione” e della “Posta di YoYo”.  

Omaggio a Rodari: spettacolo per bambini di Danilo Bertazzi

Viola, nella quiete di una borgata di montagna 
in Val Pellice, rivive la sua vita scrivendo un 
diario, per non dimenticare tutte le sfumature 
che hanno colorato la sua vita.

Un viaggio nella memoria che s’intreccia col 
presente per scoprire che anche in tarda età si 
può ancora sentirsi vivi, sperare e ascoltare il 
battito del proprio cuore.
 



14.00 Elena Cerutti presenta il suo romanzo Lo sconosciuto 
(Golem editore), insieme ad Amaryllis Onlus, associazione 
nata per sostenere le donne vittime di violenza di genere. 
Conduce l’incontro Emanuele Davide Ruffino.

15.00 Carlo Pognante presenta il romanzo Accidenti, la Gilda! 
(Echos edizioni), intervistato da Stefania Mana.  

Elena, donna, 
dottoressa, 
scrittrice, dà 
voce alla storia 
di violenza da lei 
stessa subita che si 
rispecchia in quella 
di tante altre donne 
che rimangono 
ancora in silenzio.
La consapevolezza 
che il primo 
importante passo 
per sconfiggere la 
violenza è NON 
TACERE.

Cosa accomuna Sangano con 
Serralunga d’Alba? Qual è il 
segreto nascosto in un infernotto 
del palazzotto dei Solaro a 
Sangano dove i ragazzi della 
“Ape Band” sono soliti inscenare 
epiche battaglie? Cosa contiene il 
testamento di Celso, così fonte di 
guai per gli eredi? 
Tra ritrovamenti sensazionali, 
interventi dei Carabinieri, del 
Sindaco e del Parroco si snoda 
un’avventura rocambolesca che 
svelerà il segreto della Gilda.

15.30-18.30 Animazione e letture per bambini 
presso lo stand della Biblioteca, 
a cura dell’Associazione Teatrulla.



16.00
Massimo Centini - antropologo, scrittore e 
giornalista – presenta il saggio La masca…
Donna e magia nella tradizione piemontese  
(Neos edizioni), intervistato da Francesco 
Bona.

16.45

Studiare le tradizioni sulle 
masche corrisponde a guardare 
dentro la parte fantastica 
della cultura popolare, avendo 
così modo di conoscere la 
dimensione immaginaria del 
mondo contadino.

17.30

Cristina Maria Petrini presenta 
Camminando sul confine (Echos 
edizioni), interloquendo con Emanuele 
Davide Ruffino.

Francesca lavora con impegno in 
ufficio e si dedica alla famiglia con 
passione. Ma che cosa accade quando 
una donna simile riceve un inaspettato 
avviso di cassa integrazione?

Enrico Bassignana, scrittore 
e giornalista piemontese, 
presenta Piemonte magico: 
gente e luoghi del mistero 
visti con gli occhi di uno 
scettico (Priuli & Verlucca), 
intervistato da Sara Gambino.

L’ultimo libro sul Piemonte magico? No, il primo. Il primo a chiedersi se 
questo Piemonte esiste davvero. Un viaggio che inizia dai tanti misteri 
di Torino, la sinistra figura del boia, le masche, il diavolo, e personaggi 
del calibro di Nostradamus e Gustavo Adolfo Rol. Per poi proseguire con 
l’attualità, descrivendo fenomeni e personaggi inconsueti. 



18.15

“Il mistero di Fatima 
e il futuro dell’Europa” 
Conferenza a cura di 
Alleanza Cattolica Torino.

Relatore: 
Ferdinando Leotta.

Attentato a Papa Giovanni Paolo II
13 maggio 1981 

21.00 “Avventure e misteri tra i libri”:  
coinvolgente concerto della Filarmonica Bosconerese, 
diretta dal Maestro Pietro Marchetti.

Fondata nel 1912, dopo 
oltre un secolo di attività, 
ininterrotta nonostante le due 
guerre mondiali, l’impegno e 
la professionalità di dirigenti, 
musicisti e direttori hanno 
portato l’organico a circa 60 
elementi, assumendo così 
l’attuale profilo della moderna 
orchestra di fiati. 
Musiche di George F. Haendel, 
Gioacchino Rossini, Jan 
Sibelius, Maurice Jarre e altri.



DOMENICA 9 APRILE 2017
Apertura al pubblico 14.00-19.30

 14.00

 15.00 La PRO LOCO ORBASSANO presenta 
Il gioco della parola 2016: antologia poetica 
(Hogwords edizioni).  
Conduce l’incontro Daniele Melano.

Fabrizio Buonamassa presenta 
il romanzo fantasy I ragazzi di 
Virmarone (La Caravella editrice), 
intervistato da Emanuele Davide 
Ruffino.

 15.30-18.30

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



Due oscuri fatti di sangue avvenuti a trecento 
anni l’uno dall’altro, sono misteriosamente 
legati fra loro dalle relazioni sommerse, e a volte 
irreali, fra i protagonisti delle vicende. 
Una magnifica e vetusta casa è al centro delle 
storie che si intrecciano nei secoli. 

 16.00

 17.00

Franca Rizzi Martini presenta Recitando 
Shakespeare (Neos edizioni), colloquiando 
con Maria Vallinotto.

Emanuele Davide Ruffino 
intervista gli autori della raccolta 
di racconti gialli Sette autori per 
sette delitti (Echos edizioni).

Claudio Rolando
Anne-Mette Lund
Elisa Bevilacqua
Franco Liberati
Floriana Lega
Cristina Maria Petrini
Mara Rosso

Letture ad alta voce: 
Costanza Maria Frola 
di Mulino ad Arte



 18.15

Emanuele Davide Ruffino presenta lo 
scrittore torinese Rocco Ballacchino - 
appartenente al gruppo di autori ToriNoir 
– e il suo ultimo romanzo Torino obiettivo 
finale (Fratelli Frilli editore).

La serenità del commissario Sergio 
Crema viene turbata dall’invito 
a riaprire un caso di omicidio, 
apparentemente già risolto da 
alcuni colleghi e dall’onnipresente 
dottoressa Bonamico, il suo 
magistrato del cuore. Il poliziotto 
raccoglie la sfida e inizia la sua 
personale battaglia per assicurare 
alla giustizia il vero colpevole, 
senza immaginare che finirà 
dentro una storia più grande di 
lui, in cui quell’omicidio è solo 
la piccola tessera di un grande 
puzzle.



Organizzazione:

PRO LOCO DI ORBASSANO
Giovanni Alessi
Roberto Borello
Daniele Melano
Carlo Pognante

Italo Prette
Roberto Rolando

Emanuele Davide Ruffino
Dante Zanetti

BIBLIOTECA CIVICA DI ORBASSANO
Chiara Baldissera



ESPOSITORI

Città di Orbassano
Biblioteca Civica di Orbassano (Sbam Ovest) 

Pro Loco di Orbassano 

Alleanza Cattolica 
Araba Fenice Edizioni

Buckfast Editore
Golem edizioni

Hogwords edizioni
Libera: Associazioni, nomi e numeri contro le mafie

Libreria Dinoitre (Mondadori point) - Orbassano
Libridea Servizi Editoriali - Pianezza

Punto Einaudi - Torino (Corso Francia 280/A)
Radio Agorà 21 Orbassano

Società Cattolica Operaia di Mutuo Soccorso “San Giuseppe” Orbassano
Società Popolare di Mutuo Soccorso - Orbassano

Società Nazionale di Mutuo Soccorso “Cesare Pozzo” - Torino
Spunto Edizioni

Verdelibri


