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UNA TORRE DI LIBRI

VI edizione 2013 - deviazioni
“Senza una deviazione dalla norma non è possibile il progresso”.
La frase è del grandissimo musicista nordamericano Frank
Zappa. Quest’anno a Una Torre di Libri vogliamo prendere
la strada più lunga e tortuosa, cercare i sentieri meno lineari,
combattere la linea retta. Deviazione come follia creativa,
diversa possibilità emozionale e di conoscenza. Modificare
il nostro cammino può voler dire anche tornare indietro,
alle origini del nostro percorso, oppure cambiare mezzo di
trasporto, sostituire le lenti con le quali mettere a fuoco la realtà.
Scoprendo che a volte i contorni sfocati sono preferibili. Deviare
come trasgredire, “andare al di là” di noi stessi, degli stretti
confini che la crisi economica e le spending review di senso e
significati ci impongono.
Dopo l’anteprima del 4 maggio con la cittadinanza onoraria ad
Umberto Eco, il Festival inizia ufficialmente il 29 giugno.
Quest’anno verranno a trovarci: Fulvio Ervas e Wu Ming 1, Cinzia
Tani, Raffaele Cantone, Ben Pastor, Serge Quadruppani, Enrico
Pandiani, Franco Limardi e Antonio Manzini per un viaggio
nel noir, Simone Sarasso, Paolo Roversi, Luca Crovi con un
omaggio a Emilio Salgari, Andrea De Benedetti e Luca Rastello,
Eliana Bouchard, Mimmo Calopresti, Lella Costa e Carlo Petrini,
Simonetta Agnello Hornby, Melania Mazzucco, Marcello Fois
e Antonio Caprarica. Lo scrittore americano Jeffery Deaver
chiuderà la manifestazione il 25 luglio.
Un mondo di autori, una torre di libri.
Il Sindaco
Claudio Bertalot

L’Assessore alla cultura
Lorenzo Tibaldo

Tutti gli eventi del festival sono gratuiti
e si terranno anche in caso di pioggia
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Galeotto fu il libro
Al festival si aggiunge anche quest’anno il concorso
“Galeotto fu il libro”, dedicato alle recensioni di un
libro che “ci ha cambiato la vita”. In 1500 battute i
partecipanti raccontano perché hanno
amato quel libro e vogliono consigliarlo.
Concorso e scheda di iscrizione sono disponibili sul
sito www.unatorredilibri.it. I testi vincitori saranno pubblicati
online e si prevede di raccogliere i migliori dei prossimi anni
in una breve antologia.
La premiazione avverrà pubblicamente domenica 30
giugno alle 17,30. Presidente della giuria sarà quest’anno
la scrittrice Cinzia Tani. Nel 2012 erano giunti oltre 100
elaborati, provenienti da tutta Italia.
Cerca una maglia rotta nella rete
che ci stringe, tu balza fuori, fuggi!
Meglio il ristoro d’un libro del chiasso amicale. Prima divoravo romanzi, testi
teatrali e filosofici, mentre la poesia, relegata in uno scaffale remoto, mi
intimidiva. Ora, da recluso, riesco a sconfiggere il tempo solo misurandomi
quotidianamente con gli Ossi di seppia. Molte poesie le so a memoria, altre non
le comprendo appieno, ma ogni pagina della silloge, incorniciata da appunti
fitti, vergati a matita, ormai mi circola nel sangue. Montale canta il male di
vivere, l’attesa, la vacuità e gli inganni del presente. Amo le parole desuete e
le similitudini che usa. È onesto: non offre certezze né conforto al lettore. A
furia di Ossi il mare, la terra sassosa, il sole implacabile, gli orti e i canneti liguri
sono diventati paesaggi dell’anima, scabri ed essenziali come le mie Dolomiti.
In carcere le suggestioni montaliane non mancano: i muri non hanno in cima
cocci di bottiglia, mentre l’odore immaginato dei limoni rende più sopportabile
la cella, dove, come l’ansioso girasole, cerco la luce. Nel cortile una pianta che
germoglia nel cemento mi invita a resistere, come l’agave sullo scoglio. Ho
fatto mio l’imperativo rifiorire! che chiude la silloge. Uscito da qui, mi fionderò
fiducioso sulle Occasioni. Vita e poesia si intrecciano.
				
Giovanni Larese			
				
Vincitore dell’edizione 2012
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le anteprime del festival
Sabato 4 maggio
UMBERTO ECO

È il più conosciuto intellettuale italiano nel mondo. Semiologo,
filosofo e scrittore, Umberto ECO semplicemente non
ha bisogno di presentazioni. Sabato 4 maggio, al Tempio
valdese, è stata assegnata la cittadinanza onoraria di Torre
Pellice al Professore, che ha chiacchierato con il direttore
della Stampa Mario Calabresi.
Due anni dopo Andrea Camilleri, il festival UNA TORRE DI
LIBRI si apre con la visita di uno fra i più grandi autori della
letteratura contemporanea. E’ sufficiente citare alcuni dei
romanzi che l’hanno reso celebre: “Il nome della rosa”, 30
milioni di copie in trent’anni e traduzioni in 40 lingue, “Il
pendolo di Foucault”, “Baudolino”, “Il cimitero di Praga”.
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Giovedì 16 maggio
GIANNI MURA
Gianni Mura, giornalista e scrittore, è dal 1976 cronista
sportivo della Repubblica. È stato inviato della Gazzetta
dello Sport e ha scritto anche per il Corriere d’Informazione
ed Epoca. È autore dei romanzi “Giallo su giallo” (2007) e
“Ischia” (2012). Nel 2008 ha pubblicato “La fiamma rossa.
Storie e strade dei miei Tour”.

Domenica 19 maggio

Fernando Saez e Renzo Sicco presentano
“Il funerale di Neruda”
Il funerale di Neruda, avvenuto ad pochi giorni dal Golpe
del ’73, raccolse, nonostante il coprifuoco, una folla
sterminata. Si trasformò da atto d’amore verso il cantore
della cultura latinoamericana nell’unica manifestazione di
quei giorni contro il regime. Il testo dello spettacolo, scritto
da Luis Sepulveda e Renzo Sicco e pubblicato da Claudiana,
racconta questi sentimenti. Fernando Saez è il direttore
esecutivo della Fondazione Neruda di Santiago del Cile.

Venerdì 31 maggio
Elisabetta Gnone

L’autrice di “Fairy Oak” e
creatrice della serie W.I.T.C.H.
ha incontrato gli studenti della
scuola secondaria di 1° grado “G.
Rodari” di Torre Pellice.
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Jeffery Deaver
ospite il 25 luglio
© Isabelle Boccon-Gibod
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Sabato 29 giugno
ore 17,30 - Piazza del Municipio

FULVIO ERVAS - Se ti abbraccio non avere paura
Fulvio Ervas nasce in riva al Piave il 23 luglio 1955. Insegna
scienze naturali. Il suo ultimo romanzo diventato un best
seller è “Se ti abbraccio non avere paura”: la storia di una
deviazione. Il verdetto di un medico ha ribaltato il mondo.
La malattia di Andrea è un uragano, sette tifoni. L’autismo
l’ha fatto prigioniero e Franco è diventato un cavaliere
che combatte per suo figlio. Per anni hanno viaggiato
foto Allaix
inseguendo terapie: tradizionali, sperimentali, spirituali.
Adesso partono per un viaggio diverso, senza bussola e
senza meta. Insieme, padre e figlio, uniti nel tempo sospeso
della strada. Per tre mesi è Andrea a insegnare a suo padre
ad abbandonarsi alla vita. Una storia vera.

ore 21,15 - Piazza del Municipio
WU MING 1 - Point Lenana

Un grande ritorno: Wu Ming 1 presenta il suo ultimo libro,
“Point Lenana”, scritto con Roberto Santachiara.
È il gennaio del 2010 quando Wu Ming 1 parte per il Kenya.
La destinazione è il Mount Kenya National Park. L’obiettivo
del viaggio, salire in cima al monte Kenya. Con lui c’è il suo
agente Roberto Santachiara, sua moglie Cecilia, la guida Mike
Rukwaro Mwai e i suoi sei assistenti, tutti gikuyu. Delle tre
cime del monte Kenya, quella prescelta è la più «semplice»:
Punta Lenana, con i suoi 4985 metri sopra il livello del mare,
è l’unica che si raggiunge camminando. Una storia che ha
come nucleo l’impresa di tre prigionieri di guerra italiani:
Felice Benuzzi, Giovanni Balletto e Vincenzo Barsotti.
A Torre Pellice Wu Ming 1 dialoga con Roberto Mantovani,
scrittore, giornalista e storico della montagna.
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Domenica 30 giugno
ore 17,30 - Piazza del Municipio

Premiazione del concorso “Galeotto fu il libro”
CINZIA TANI - Mia per sempre
Si chiamano Anna, Chiara, Stefania, Tiziana, Rita, Enza,
Serena… e l’elenco potrebbe continuare a lungo. Solo nel
2012, in Italia, sono state 120 le donne uccise dal proprio
ex, senza contare quelle scomparse e di cui non si sono
avute più notizie. In “Mia per sempre” (2013) Cinzia Tani
affronta una delle più drammatiche deviazioni sociali del
nostro tempo raccontando alcuni tra gli ultimi e più efferati
delitti, ma soprattutto scavando alle radici del problema,
nel tentativo di fare giustizia (con l’aiuto di criminologi,
psicologi e magistrati) dei tanti luoghi comuni con i quali
si tende a mascherare il fatto che le donne devono ancora
misurarsi con una violenza di genere che le conquiste sociali
non sono riuscite a debellare.

ore 21,15 - Tempio Valdese, via Beckwith 6
GIANNI LONG - In viaggio con Bach

Gianni Long è giurista, musicologo e docente in varie
università, tra cui Roma Luiss, Urbino, Paris Sud, Facoltà
valdese di Teologia. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo
“Ordinamenti giuridici delle chiese protestanti” e “Johann
Sebastian Bach. Il musicista teologo”, edito da Claudiana.
L’evento, una vera e propria deviazione musicale,
comprenderà l’esecuzione dal vivo di celebri brani del
maestro tedesco da parte dell’organista Walter Gatti.
Partecipa Paolo Calzi.
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Giovedì 4 luglio
ore 21,15 - Piazza del Municipio
RAFFAELE CANTONE

Già sostituto procuratore a Napoli, dove nel 1999 è
approdato alla Direzione distrettuale antimafia, attualmente
è magistrato presso il Massimario della Cassazione.
E’ stato consulente della Commissione parlamentare
antimafia.
Impegnato in delicate indagini sulla mafia casertana,
Cantone è stato nel mirino del clan dei Casalesi, uno dei più
potenti e sanguinari della Camorra.
Collabora con il giornale Il Mattino e ha pubblicato “Solo per
giustizia” (2008) e “Gattopardi” (2010, insieme a Gianluca Di
Feo).
I suoi ultimi libri sono: “Operazione Penelope. Perché la
lotta alla criminalità organizzata e al malaffare rischia di non
finire mai” e “Football clan. Perché il calcio è diventato lo
sport più amato dalle mafie”.
In “Operazione Penelope” Cantone affronta il tema mafie
analizzando una risposta ad un interrogativo, contenuto
nel sottotitolo al testo: “Perché la lotta alla criminalità
organizzata e al malaffare rischia di non finire mai”.

10

Sabato 6 luglio

Weekend speciale: “Noir. Istruzioni per l’uso”
Si apre un weekend dedicato alla letteratura di genere
organizzato in collaborazione con gli scrittori Simone
Sarasso e Luca Crovi.

ore 16 - Piazza del Municipio

“Cuore di tigre” - Laboratorio di scrittura
Un appuntamento per chi vuole cimentarsi con la scrittura
salgariana. Il workshop prende spunto dal titolo della
raccolta dedicata a Emilio Salgari pubblicata nel 2013 che
sarà presentata domenica 7. Il workshop, a partecipazione
gratuita, è aperto a bambini e ragazzi e si concluderà il 7 alle
17,30 con la lettura dei testi del laboratorio.
Info: unatorredilibri@gmail.com / tel. 0121 91422.

ore 17,30 - Piazza del Municipio
BEN PASTOR

All’anagrafe italiana Maria Verbena
Volpi, Ben Pastor è una scrittrice
italiana naturalizzata statunitense.
Accanto a un’attività saggistica
e didattica, si cimenta nel giallo
storico scrivendo decine di racconti
per le principali riviste di letteratura
poliziesca americana. ll buon esito
del romanzo “Lumen” spinge
l’autrice a scrivere ulteriori seguiti
pubblicati in Canada, Spagna,
Italia, Francia, Regno Unito, Olanda,
Germania, Croazia e Brasile. Della
serie di Martin Bora Sellerio ha già
pubblicato “Il Signore delle cento
ossa” (2011), “Lumen” (2012) e “Il
cielo di stagno (2013)”.
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Sabato 6 luglio
ore 21,15 - Piazza del Municipio

ENRICO PANDIANI, ANTONIO MANZINI,
FRANCO LIMARDI, PAOLO ROVERSI...
Una sinfonia di deviazioni letterarie suonata da una band di
scrittori noir italiani. Maestro del coro: Luca Crovi.
Enrico Pandiani, torinese, è autore della saga dedicata a
“Les italiens”. il suo ultimo romanzo è “La Donna di troppo”.
Antonio Manzini, attore e sceneggiatore romano, ha
pubblicato i romanzi “Sangue marcio” e “La giostra dei
criceti”. “Pista nera” è il suo terzo romanzo.
Franco Limardi, nato a Roma, è esperto di cultura
cinematografica e sceneggiatore, autore di testi teatrali. Il
suo ultimo libro è “Il bacio del brigante” (2013).
Paolo Roversi, scrittore, giornalista e sceneggiatore, vive a
Milano. Ha scritto otto romanzi tradotti in quattro lingue.
L’ultimo romanzo è uscito a gennaio e s’intitola “L’ira
funesta“.
Luca Crovi è stato per nove anni conduttore della
trasmissione Tutti i colori del giallo in onda su Radiodue.
Ha pubblicato diversi saggi e curato antologie. Nel 2013
pubblica “Noir. Istruzioni per l’uso“.
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Domenica 7 luglio
ore 11 - Piazza del Municipio

SERGE QUADRUPPANI - Saturno

Serge Quadruppani dirige, per le edizioni parigine Métailié,
la collana Bibliothèque Italienne, che pubblica alcuni dei più
importanti autori italiani contemporanei. Tra i suoi romanzi
“Y”, “Rue de la Cloche”, “In fondo agli occhi del gatto” e “La
rivoluzione delle api”, ambientato in Val Pellice. Nel 2013 ha
pubblicato “Saturno”. Una strage senza apparente motivo,
alle terme di Saturnia; un romanzo sull’Italia di oggi, i suoi
mostri e i suoi fantasmi.

ore 17,30 - Piazza del Municipio

LUCA CROVI, CLAUDIO GALLO,
SIMONE SARASSO e ALFREDO COLITTO
Cuore di tigre.
Quattordici tigrotti sulle tracce di Emilio Salgari
Marcello Simoni, Alfredo Colitto, Pino Cacucci, Wu Ming
5, Marco Malvaldi, Carlo Lucarelli, Massimo Carlotto, Mino
Milani, Piero Colaprico, Tullio Avoledo, Marco Buticchi,
Simone Sarasso, Alan D. Altieri e Luca Di Fulvio. Sono i
quattordici scrittori che hanno deciso di ripercorrere le
deviazioni dello scrittore veronese nell’anno in cui si celebra
il centocinquantesimo anniversario della nascita. Luca Crovi
e Claudio Gallo sono i curatori dell’antologia.
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Venerdì 12 luglio
ore 17,30 - Piazza della Libertà

LUCA RASTELLO e ANDREA DE BENEDETTI
Binario morto. Alla scoperta del Corridoio 5
e dell’alta velocità che non c’è
Corridoio 5, ovvero 3200 chilometri di ferrovia ad alta
velocità. I giornalisti e scrittori Luca Rastello e Andrea
De Benedetti hanno provato a rifare tutto il percorso
cercando di capire. Le sorprese non sono mancate. Un
viaggio nell’Europa più sconosciuta tra proclami altisonanti
e la realtà povera di città, paesi, popoli senza un’identità e
una visione comune. Allora per quale ragione l’Italia deve
spendere due miliardi e mezzo di euro in un tunnel? E di
quale futuro stiamo parlando?
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Sabato 13 luglio
ore 17,30 - Piazza del Municipio

ELIANA BOUCHARD - La mia unica amica
Due bambine si trovano a condividere l’unico banco rimasto
libero proprio accanto alla cattedra.Nei dialoghi delle due
amiche si condensano i temi eterni del bene e del male,
dell’odio e della gelosia, dell’invidia, della conoscenza. Vale
più la verità o l’amicizia? Su questo e altri nodi si avvolge
l’intera storia, in compagnia di una natura che occhieggia
dalle finestre e spinge per infrangere le barriere del sapere.
Eliana Bouchard, dopo un’infanzia trascorsa a Rorà, oggi
vive a Roma. Con il suo primo romanzo, “Louise. Canzone
senza pause”, è stata finalista al premio Campiello.

ore 21,15 - Piazza del Municipio

MIMMO CALOPRESTI - Io e l’avvocato
1961, Polistena, Calabria. Per un giovane sarto non c’è lavoro.
Così Emilio decide di lasciare la sua terra per trasferirsi a
Torino, dove è assunto come operaio alla FIAT. Intanto per
Gianni è arrivato il momento di abbandonare una vita
fatta di divertimenti e piaceri per assumere il controllo
della FIAT. Unite dall’azienda che ha fatto l’Italia, le vite di
Emilio e Gianni, apparentemente lontane, sono destinate
a incontrarsi in un imprevedibile intreccio di destini. E al
centro di questo incrocio stanno i loro figli.
Mimmo Calopresti è nato a Polistena nel 1955 ma si è
trasferito con la famiglia a Torino. Nel 1996 ha girato il
suo primo film da regista, “La seconda volta”, con Nanni
Moretti, presentato al Festival di Cannes. Tra gli altri suoi
film: “Preferisco il rumore del mare” (2000), “L’abbuffata”
(2007) e i documentari “La fabbrica dei tedeschi” (2008) e
“La maglietta rossa” (2009). “Io e l’Avvocato” è il suo primo
romanzo. Con l’autore, a Torre Pellice, lo storico Giovanni
De Luna.
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Domenica 14 luglio
ore 11 - Piazza del Municipio
SARA TOURN - Torre Pellice

Presentazione in anteprima della nuova guida di Torre Pellice
scritta dalla storica Sara Tourn e pubblicata da Claudiana.
Alla mattinata partecipa lo storico Giorgio Tourn.
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Domenica 14 luglio
ore 17,30 - Piazza del Municipio

“Guida al vino quotidiano” di Slow Food
Sono presi in esame i migliori vini italiani che è possibile
acquistare in enoteca ad un prezzo inferiore ai 10 euro. I vini
non sono ordinati per regioni di provenienza, ma secondo
la stagione del loro consumo ideale. Una presentazionedegustazione.
A seguire, alle ore 18,30:

LELLA COSTA e CARLO PETRINI
L’attrice Lella Costa e il presidente e fondatore di Slow Food
Carlo Petrini, amici di lunga data, si confrontano in una
chiacchierata a trecentosessanta gradi.
Sullo sfondo (o in primo piano?!) i loro ultimi libri: “Come
una specie di sorriso” e “Zuppa di latte”.
Con “Zuppa di latte”, Petrini ha firmato il nuovo volume della
Piccola biblioteca di cucina letteraria, la collana di Slow Food
Editore che coinvolge scrittori, poeti e accademici italiani.
Al centro un piatto particolarmente a cuore dell’autore: la
zuppa di latte, fino a qualche anno fa tipica cena invernale
per molti bambini.
In “Come una specie di sorriso”, Lella Costa ci racconta come
mai l’”arte dello sguardo obliquo” sia indispensabile per
affrontare con leggerezza gli sgambetti della vita.
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Venerdì 19 luglio
ore 21,15 - Piazza del Municipio
SIMONETTA AGNELLO HORNBY

Cresciuta a Palermo, Simonetta
Agnello Hornby, dal 1967 ha
vissuto all’estero, dapprima negli
Usa e in Zambia, poi a Londra. Nel
1979 ha fondato Hornby and Levy,
studio legale specializzato nel
diritto di famiglia. Ha pubblicato,
fra gli altri, “La Mennulara”, “La zia
marchesa”, “Boccamurata”, “Vento
scomposto”, e “La monaca”. Tutti
i suoi libri sono stati bestseller
tradotti in molte lingue. A Torre
Pellice, l’autrice presenterà il
suo ultimo romanzo, “Il veleno
dell’oleandro”, e “Il male che si
deve raccontare”, scritto con
Marina Calloni e dedicato alla
rappresentazione della violenza
consumata dentro le pareti
domestiche.
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Sabato 20 luglio
ore 17,30 - Piazza del Municipio
MELANIA MAZZUCCO

Melania G. Mazzucco nasce a Roma nel 1966. Esordisce con
il romanzo “Il bacio della Medusa” (1996), cui fa seguito “La
camera di Baltus”. In “Vita” (2003, Premio Strega) reinventa la
storia di emigrazione in America della sua famiglia all’inizio
del Novecento. Nel 2005 pubblica “Un giorno perfetto”,
da cui il regista Ferzan Ozpetek trae l’omonimo film. Al
pittore veneziano Tintoretto Melania Mazzucco dedica
il romanzo “La lunga attesa dell’angelo” (2008, Premio
Bagutta) e “Jacomo Tintoretto & i suoi figli. Storia di una
famiglia veneziana” (2009, Premio Comisso), biografia del
maestro e dell’amatissima figlia Marietta, che ricostruisce
centocinquant’anni di storia di Venezia. Nel gennaio 2011
riceve il Premio letterario Viareggio-Tobino. Nel 2012
pubblica “Limbo” e “Il bassotto e la Regina”.

ore 21,15 - Piazza del Municipio
MARCELLO FOIS

Vincitore del Premio Italo Calvino 1992, Marcello Fois, nato
a Nuoro nel 1960, vive e lavora a Bologna. Tra i suoi numerosi
romanzi tradotti in diverse lingue ricordiamo: “Picta”, “Dura
madre”, “Piccole storie nere”, “Memoria del vuoto” (premio
Super Grinzane Cavour 2007, premio Volponi 2007 e premio
Alassio 2007), “Stirpe” (2009) e “Nel tempo di mezzo” (2012,
finalista al Campiello e al premio Strega). Nel suo ultimo
libro Marcello Fois dipinge un mondo in cui i paesaggi sono
vivi come i personaggi che li abitano. Una Sardegna nitida
e soprattutto mai oleografica. Uno sguardo che permette a
quelle storie di appartenere a ciascuno di noi.
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Domenica 21 luglio
ore 11,30 - Caffè Londra, via Arnaud

Vincenzo Jacomuzzi
La follia d’amore: lo strano caso dell’orlando furioso
Anche gli eroi piangono: per amore e gelosia. Ludovico
Ariosto ci racconta il “caso clinico” di Orlando che perde
la testa per la bionda Angelica. Con Eleni Molos (voce
recitante dall’aspetto provocante) e Vincenzo Jacomuzzi
(voce narrante da cavaliere errante).

ore 17,30 - Piazza del Municipio
ANTONIO CAPRARICA

Antonio Caprarica, giornalista e scrittore, è stato a capo
delle sedi di Corrispondenza della RAI a Gerusalemme, al
Cairo, a Mosca, Londra e Parigi. Dopo tre anni a Roma come
direttore di Radio Uno e dei Giornali Radio Rai, dal 2010 è
tornato a dirigere la sede RAI di Londra. Ha pubblicato fra
gli altri “Dio ci salvi dagli inglesi, o no?!” (Premio Gaeta per la
letteratura di viaggio), “La classe non è acqua”, “Oro, argento
e birra”. “Ci vorrebbe una Thatcher” è il suo ultimo libro. A
dialogare con l’autore il corrispondente de La Stampa da
Cambridge, Richard Newbury.

ore 21,15 - Piazza del Municipio

LUCA DE ANTONIS - Donne con le ali
Con un percorso narrativo di letture, coadiuvato da
pianoforte (Giancarlo Capozzoli) e voce, e da una rassegna
di immagini del Novecento che si intrecciano con la vita
delle protagoniste della storia del volo, lo
scrittore Luca de Antonis presenta “Donne
con le ali” (2012).
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Giovedì 25 luglio
ore 21,15 - Piazza del Municipio
JEFFERY DEAVER

Jeffery Deaver è nato a Chicago nel 1950. I suoi romanzi
hanno venduto nel mondo oltre 20 milioni di copie.
Scrittore di thriller, ha vinto per tre volte l’Ellery Queen
Readers Award for Best Short Story of the Year ed è stato
più volte finalista all’Edgar Award. Ha conosciuto il successo
internazionale con “Il collezionista di ossa” con cui nel 1999
vince il Premio Nero Wolfe, la prima indagine di Lincoln
Rhyme e Amelia Sachs, da cui è stato tratto l’omonimo film
con Denzel Washington.
Jeffery Deaver ha raccolto il testimone di Sebastian Faulks
entrando così a far parte della schiera degli autori cimentatisi
nelle avventure di James Bond 007. Il romanzo è uscito in
Italia nel 2011, con il titolo di “Carta Bianca”. È proprio grazie
a questo che vince il “2011 Bouken-shousetsu Adventure
Fiction Award” per il miglior romanzo straniero.
A Torre Pellice (To) il Maestro presenterà, in conteporanea
con la pubblicazione negli Stati Uniti, “La stanza della
morte” e sarà accompagnato dallo scrittore e giornalista
Luca Crovi.
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gli appuntamenti in giardino
In questa edizione del festival abbiamo voluto dare uno
spazio a nuovi autori e argomenti dedicando loro un
momento ed uno spazio apposito: il sabato pomeriggio
nell’accogliente Giardino della Foresteria Valdese.

Sabato 6 luglio, ore 15,30
Fulvio Frati
Il lato oscuro della mente. L’io di fronte al cambiamento
Fulvio Frati, psicologo a Prma, propone questo libro a quanti
vogliono continuare ad indagare il senso delle domande
profonde della vita nell’instricabile trama della relaizone
con l’altro

Sabato 13 luglio, ore 15,30
Franco Sarcinelli - Paul Ricoeur, un filosofo
protestante del ‘900
Franco Sarcinelli, docente di Filosofia nei Licei milanesi, ci
accompagna alla scoperta del filosofo francese Paul Ricoeur,
di cui nel 2013 si celebra il centenario della nascita.

Sabato 20 luglio, ore 15,30
Marinella Gagliardi Santi - Defixiones, il mistero delle
tavolette magiche
Un romanzo storico di un’ironia pungente, ambientato nella
città di Pompei ancora all’apice del suo splendore. L’autrice
prende spunto da reperti archeologici, antiche epigrafi
greche e romane usate come “maledizioni”, per propiziarsi
gli dei e augurare la cattiva sorte ai propri nemici.
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il festival continua . . .
Il festival continua nel mese di agosto con 4 appuntamenti
da non perdere

Domenica 4 agosto
ore 17 - Tempio Valdese, via Beckwith 6
Difesa della vita e diritti umani. Credenti favorevoli
al Testamento Biologico
Intervengono Beppino Englaro e Luca Savarino,
modera Sergio Rostagno
Domenica 18 agosto
ore 17 - Tempio Valdese, via Beckwith 6
«Questa è Izebel» (2 Re 9,37). Contro il femminicidio
per una cultura della parità di genere
Intervengono Letizia Tomassone e Stefano Ciccone,
modera Daniela Di Carlo

Eventi a cura della Commissione Evangelizzazione della Chiesa
valdese di Torre Pellice

Venerdì 30 agosto
ore 21,15 - Piazza Libertà
LAURA PARIANI
Laura Pariani, già nostra ospite nel 2012, torna a trovarci per
presentare il suo ultimo libro “Il piatto dell’angelo”

Sabato 31 agosto
ore 17,30 - Piazza Libertà
GIOVANNI NEGRI
Giovanni Negri produce Barolo, Chardonnay e Pinot Nero
a Serradenari, nelle Langhe piemontesi. Ha esordito con
successo come romanziere nel 2010, con “Il sangue di
Montalcino”, prima storia della serie che ha per protagonista
il commissario Cosulich, proseguita nel 2012 con “Prendete
e bevetene tutti”.
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I luoghi
Torre Pellice (To) è il centro principale della Chiesa Valdese
in Italia. Nel 1937, è stata aperta anche la prima libreria
della Claudiana, una delle più antiche case editrici italiane
(fondata nel 1855). Culla della Resistenza, qui operò la
Tipografia Alpina, vera protagonista della diffusione della
stampa clandestina nel territorio.
é 3
1.
2.
3.
4.

Piazza del Municipio
Caffè Londra
Foresteria Valdese
Piazza Libertà

1

2
Come arrivare
a Torre Pellice
In treno/bus: 1 ora e mezza da
Torino Porta Nuova, con cambio
a Pinerolo.
In automobile: da Torino,
autostrada A55 per Pinerolo,
proseguire per la Val Pellice.
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4

Accoglienza
Libreria del Festival
Libreria Claudiana
Piazza Libertà 7
tel. 0121.91422 - www.libreriatorrepellice.it
Pranzo e cena
Ristorante La Civetta, Piazza P. Micca 4, tel. 333.6741005
Ristorante Centro, via Caduti per la Libertà 7, tel. 0121.932006
Vineria ‘l Canton del Vin Bon, via Repubblica 2
Pizzeria Montenero, via A. Bert 21, tel. 0121.91883
Pizzeria da Tommy, Piazza Cavour 7, tel. 0121.932595
Burger Italy, via Arnaud 1
Pizzeria Etna, Corso Gramsci 5, tel. 0121.932252
Ristorante Il Bistrò, Corso Gramsci 26, tel. 0121.91888
Ristorante Il Cortiletto, via Caduti per la Libertà 9, tel. 0121.932343
La Piccola Osteria, via Caduti per la Libertà 2, tel. 0121.91212
Pizzeria al Vecchio Piemonte, via Repubblica 13, tel. 0121.91547
Pizzeria Le Retrò, via Matteotti 16, tel. 0121.933236
Ospitalità
Foresteria Valdese, via Arnaud 34, tel. 0121.91801
Agriturismo Cascina del Forte , via al Forte 4 bis, tel. 0121.91207
Hotel Centro, via Caduti per la Libertà 7, tel. 0121.932006
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L’organizzazione
Promotori
Comune di Torre Pellice
Libreria Claudiana di Torre Pellice
Claudiana editrice
Centro Culturale Valdese
Associazione SPAD
Con il sostegno di
Regione Piemonte
Provincia di Torino
Comune di Torre Pellice
Chiesa Valdese - Fondo Otto per mille

Partner
Terre Madri Onlus		
Teatro del Forte			
CSD Diaconia Valdese		

Slow Food
Foresterie Valdesi
Chiesa Valdese Torre Pellice

Programmazione
Luca Crovi, Simone Sarasso, Vincenzo Tumminello, Massimo Gnone,
Stefano Gnone, Manuel Kromer, Erica Scroppo Newbury
Organizzazione
Lorenzo Tibaldo, Assessore alla Cultura Comune di Torre Pellice
Massimo Gnone e Stefano Gnone, Libreria Claudiana
Comunicazione
MAuS srl - www.libreriatorrepellice.it
Una Torre di Libri nasce da un’idea di Walter Eynard e Manuel Kromer
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L’organizzazione
Segreteria e libreria del festival
Libreria Claudiana
Piazza Libertà 7 - 10066 Torre Pellice
Tel. 0121.91422
www.unatorredilibri.it - unatorredilibri@gmail.com
Sito web: Marco Magnano
Logo “Una Torre di Libri”: Mario Fina
Copertina: Irene Tamagnone
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Chiesa Valdese
Fondo Otto per Mille

UMBERTO ECO
F U L V I O E R V A S
W U M I N G 1
CINZIA TANI

RAFFELE CANTONE
BEN PASTOR
L E L L A C O S TA
CARLIN PETRINI
MELANIA MAZZUCCO

MARCELLO FOIS

A N TO N I O C A PR A R I C A

JEFFERY DEAVER

SERGE QUADRUPPANI
INFO
+39 0121 91422
unatorredilibri@gmail.com
www.facebook.com/UnaTorreDiLibri
Libreria
Claudiana

Torre Pellice

Claudiana
Editrice

Centro
Culturale
Valdese

www.unatorredilibri.it

