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UNA TORRE DI LIBRI
V edizione 2012 - tuttestorie

Quinta edizione per il festival UNA TORRE DI LIBRI. Il nostro 
Comune torna ancora una volta ad aprire le sue porte ad autori e 
autrici desiderosi di fare tappa proprio qui, a Torre Pellice.
Nel 2012, il titolo della nostra antologia è “tuttestorie”. 
Quest’anno vogliamo rileggere insieme la storia (e le storie) 
dell’umanità, lontane o vicine nel tempo e nello spazio, con 
l’aiuto di chi quelle storie ha saputo elaborarle e renderle 
esemplari. Diversi sono i racconti che compongono questa 
raccolta. Storie di donne e uomini, imperatori e soldati semplici, 
pagine dolci e amare, vicende reali, verosimili o completamente 
inventate. Non è mai così semplice fissare il confine fra realtà e 
finzione, come spesso è difficile far coincidere verità storica e 
giudiziaria.

Alcuni anniversari costituiscono l’occasione per rendere vivo 
il ricordo e concentrarci sull’adesso e sul qui. Vent’anni sono 
passati dagli attentati di mafia a Capaci e in via d’Amelio: ne 
discuteremo con il procuratore Antonio Ingroia. Vent’anni 
fa iniziava anche la guerra in Bosnia: le immagini di Daniele 
Gaglianone ci aiuteranno a riattivare la memoria. Di guerra e 
pace, nell’attualità e nel romanzo storico, parleremo ancora 
con il generale Fabio Mini e con lo scrittore Simone Sarasso. 
Due temi a noi cari, la legalità e la laicità, saranno al centro del 
confronto con Gherardo Colombo e Stefano Levi Della Torre. 
Incontreremo autrici di libri indimenticabili: dalla nicaraguense 
Gioconda Belli a Cinzia Tani, da Laura Pariani a Concita De 
Gregorio. 

Non rimane che augurarci e augurarvi: buon Festival!

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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Gioconda Belli, 
ospite il 14 luglio
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Galeotto fu il libro
Con la nuova edizione di “Una Torre di Libri” arriva “Galeotto 
fu il libro”. Non si tratta dell’ennesima gara per aspiranti 
scrittori di racconti o poesie, ma di un concorso che ha 
come centro la nostra passione per la lettura e per i libri: i 
partecipanti raccontano “il libro della propria vita” e hanno 
1500 battute per farlo. Gli elaborati devono pervenire alla 
segreteria del festival entro sabato 16 giugno 2012.

Presidente della giuria sarà lo scrittore novarese Simone 
Sarasso, che sabato 30 giugno alle 17,30 in Piazza del 
Municipio decreterà i vincitori e presenterà il suo nuovo 
romanzo sulla vita dell’imperatore Costantino.

Regolamento e scheda di iscrizione: www.unatorredilibri.it

Nella mia adolescenza ho avuto la fortuna di imbattermi in 
Shakespeare: è lui che mi ha aiutato a capire cosa volevo dalla vita. E 
adesso, se rileggo Il mercante di Venezia, questo testo mi emoziona 
ancora: quando per esempio, discutendo di giustizia e di contratti, la 
giovanissima Porzia fa l’elogio della misericordia, la legge profonda 
del cuore, che mitiga la durezza della legge economica. Con quella 
sua splendida dichiarazione finale: “L’intera somma di me è somma 
di nulla; felice però di questo: di non essere così vecchia da non 
poter imparare, di non essere così sciocca da non poter apprendere”. 

Laura Pariani



6

Venerdì 8 giugno
ore 21,15 - Teatro del Forte, via al Forte 3
Anteprima “Una Torre di Libri 2012”
ANTONIO INGROIA e John Dickie
Antonio Ingroia si forma professionalmente nel pool di 
Falcone e Borsellino. Quest’ultimo l’aveva espressamente 
voluto al proprio fianco. Sostituto procuratore con Gian 
Carlo Caselli, diviene un importante pubblico ministero 
antimafia. È autore di “C’era una volta l’intercettazione” 
(2009), “Nel labirinto degli dèi - Storie di mafia e antimafia” 
(2010) e “Palermo. Gli splendori e le miserie, l’eroismo e 
la viltà” (2012). Oggi è Procuratore aggiunto alla Procura 
distrettuale antimafia di Palermo.

John Dickie è docente di Italian Studies allo University 
College di Londra. È internazionalmente conosciuto come 
esperto di storia italiana. Fra i suoi libri: “Cosa Nostra. Storia 
della mafia siciliana” (2006), “Con gusto. Storia degli italiani 
a tavola” (2007) e “Onorate Società” (2012).
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Sabato 23 giugno
ore 17 - Galleria F. Scroppo, via R. D’Azeglio 10
A libro aperto: biblioteche e cultura

Le biblioteche sono come l’acqua: un bene comune 
indispensabile per una società democratica. In un momento 
di forte perdita della coscienza civile e della coesione 
sociale,  le biblioteche sono diventate un caposaldo di 
socializzazione e di promozione culturale  per i cittadini. 
Proprio per questo motivo il ruolo della Amministrazioni 
comunali  nel rilancio della Biblioteche pubbliche è 
fondamentale, una diga contro la decadenza dell’etica civile 
e l’imbarbarimento dei rapporti tra le persone.

Antonella Agnoli, autrice del felice libro “Caro Sindaco, 
parliamo di biblioteche”, fa parte del CdA dell’Istituzione 
Biblioteche di Bologna, ha diretto la biblioteca di Spinea 
(Venezia) e collabora alla progettazione e al restyling  di 
molte biblioteche in Italia.

Antonella Agnoli  incontra 
Claudio Bertalot, Sindaco di Torre Pellice
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Venerdì 29 giugno
ore 21,15 - Piazza del Municipio
CONCITA DE GREGORIO
Così è la vita

Concita De Gregorio, giornalista e scrittrice, firma storica 
de la Repubblica dove attualmente lavora, è stata per tre 
anni direttore de l’Unità. Nel 2001 ha pubblicato “Non lava-
te questo sangue”. Sono poi usciti “Una madre lo sa. Tutte 
le ombre dell’amore perfetto” e “Malamore. Esercizi di resi-
stenza al dolore”. Nel 2010 pubblica “Un paese senza tem-
po. Fatti e figure in vent’anni di cronache italiane”. “Così è la 
vita. Imparare a dirsi addio” è il suo ultimo libro.
Funerali e malattie, insuccessi e sconfitte, se osservati e 
vissuti con dignità e condivisione, diventano occasioni im-
perdibili di crescita, di allegria, di pienezza. Perché se non 
c’è peggior angoscia della solitudine e del silenzio, non c’è 
miglior sollievo che attraversare il dolore e trasformarlo in 
forza.
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foto Allaix
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Sabato 30 giugno
ore 17,30 - Piazza del Municipio
Premiazione del concorso “Galeotto fu il libro”

Simone Sarasso , classe ‘78, vive a Novara. Scrive storie nere 
per la narrativa, i fumetti, il cinema e la TV. Ha pubblicato i 
primi due romanzi di un trittico noir sui misteri e le trame 
della Storia d’Italia dal dopoguerra a Tangetopoli: “Confine 
di Stato” (2007, finalista al Premio Scerbanenco) e “Settanta” 
(2009). “United We Stand”, futuro ideale della trilogia, è una 
graphic novel. “Invictus”, dedicato alla vita dell’imperatore 
Costantino, è il suo ultimo romanzo. Con Sarasso interverrà 
il romanziere francese Serge Quadruppani.

ore 21,15 - Teatro del Forte, via al Forte 3
The Gerschwin Ensemble
Concerto jazz
Cesare Coggi > clarinetto
Ercole Ceretta > tromba
Joe Burnam > trombone
Silvio Albesiano > contrabasso
Alberto Occhiena > batteria, percussioni

L’ensemble, composto da strumentisti dell’Orchestra 
Sinfonica Nazionale della Rai, ripercorre le origini del jazz, 
nato nelle comunità del sud degli Stati Uniti agli inizi del 
XX secolo, attraverso celebri standards. Un genere di musica 
che giunge in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale con 
piccoli complessi che esprimono il messaggio delle Big 
Bands d’oltreoceano.

SIMONE SARASSO e Serge Quadruppani
Invictus. Costantino, l’imperatore guerriero
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ore 17,30 - Piazza del Municipio
FURIO COLOMBO

Furio Colombo, giornalista e autore 
di molti libri sulla vita americana e 
sui suoi cambiamenti recenti, ha 
insegnato a New York, alla Columbia 
University e ha viaggiato a lungo in 
Asia e in America Latina. Ha scritto 
per molti giornali e ha realizzato 
decine di documentari e servizi 
giornalistici per la Rai. Già direttore 
de L’Unità, oggi è deputato PD ed 
editorialista per Il Fatto Quotidiano. 
A Torre Pellice Furio Colombo 
presenterà il suo ultimo libro: 
“Contro la Lega”.

Domenica 1 luglio
ore 11,30 - Piazza del Municipio
In viaggio con Slow Food e Touring
Slow Food Editore e Touring Editore integrano le loro filosofie 
presentando un’originale idea di viaggio alla scoperta di 
alcune regioni italiane. Così nasce la collana “Itinerari”, in 
cui non mancano i prodotti poco conosciuti, le tradizioni 
nascoste e le curiosità che si celano dietro il nostro cibo. 
Alto Adige, Langhe e Roero, Maremma, Etna, Salento… idee 
di viaggio e di scoperta di sapori del territorio. 

Segue aperitivo, curato da La Crota d’l Ours.
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Domenica 1 luglio
ore 21,15 - Piazza del Municipio
Nicola Sacco - Bartolomeo Vanzetti
Lettere e altri scritti dal carcere
A 85 anni dalla morte di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, 
i loro scritti, in buona parte inediti o sconosciuti, sono un 
fermo immagine non solo di quell’epoca, ma riflettono 
anche i problemi dell’età contemporanea. Una sguardo 
al passato che aiuta a capire  il presente:  pregiudizio, 
intolleranza, razzismo, pena di morte.

Intervengono: Furio Colombo, Lorenzo Tibaldo e un 
rappresentante di Amnesty International.
Letture di  Jean Louis Sappè. Intermezzi  musicali   con 
l’organetto di Marco Arnoulet. Immagini e filmati  
dell’epoca.

Nicola Sacco, Bartolomeo Vanzetti, “Lettere e scritti dal 
carcere”, a cura di Lorenzo Tibaldo e con prefazione di Furio 
Colombo,  Claudiana, Torino 2012.

In caso di maltempo l’evento si terrà presso la Galleria “Filippo 
Scroppo”, via R. D’Azeglio 10.
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Sabato 7 luglio
ore 17,30 - Piazza del Municipio
DOMENICO QUIRICO
Primavera araba
Domenico Quirico, giornalista 
de La Stampa, è stato a lungo 
in prima linea come inviato 
in Nordafrica, cercando 
sempre la fonte autentica 
delle informazioni, fino a 
condividere l’esperienza di un 
barcone di migranti, affondato 
al largo di Lampedusa.
“Primavera araba” è il suo 
ultimo libro.

ore 21,15 - Piazza del Municipio
VALERIO VARESI ed ENRICO PANDIANI

Enrico Pandiani, torinese, giallista, è autore di “Les 
italiens”, “Troppo piombo”, “Lezioni di tenebra”. Il suo blog 
è lesitaliens.wordpress.com. Il suo ultimo libro è “Pessime 
scuse per un massacro”, un romanzo crudele, divertente, 
che ti seduce pagina su pagina e parla la lingua dei maestri 
del noir contemporaneo.

Valerio Varesi nasce a Torino, oggi vive a Parma. Nel 1998 
pubblica il suo primo romanzo, “Ultime notizie di una 
fuga”, con il commissario Soneri, futuro protagonista di 
altri polizieschi ai quali verrà ispirata la serie di sceneggiati 
“Nebbie e delitti”.  Il suo ultimo romanzo, “La sentenza” è la 
storia di due partigiani per caso. La montagna unisce i loro 
destini, l’amicizia li rende inseparabili.
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Domenica 8 luglio
ore 11,30 - Caffè del Forte, via Repubblica 22
La Guida alle birre d’Italia 2013

Gianni Riotta insegna Teoria dei new media alla Princeton 
University. Fa parte del Council on Foreign Relations e 
collabora con La Stampa. È stato direttore del Tg1 e de il 
Sole-24 ore, e vicedirettore del Corriere della Sera. I romanzi 
“Principe delle nuvole” (1997) e “Alborada” (2002) sono stati 
tradotti in varie lingue. Il suo ultimo libro è:  “Le cose che ho 
imparato” (2011).

ore 21,15 - Piazza del Municipio
Matti scacchi
Poesie di Mario Calcagno, accompagnato da
organetto diatonico e bombardino

ore 17,30 - Piazza del Municipio
GIANNI RIOTTA

Punto di riferimento per chi si dedica al mondo della birra 
artigianale: oltre 350 birrifici visitati e 2000 birre degustate 
per raccontare le storie di birrai e birrifici e descrivere i loro 
prodotti. 
Partecipa il curatore, Eugenio Signoroni. Segue aperitivo.
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Venerdì 13 luglio
ore 21,15 - Piazza del Municipio
LAURA PARIANI
La valle delle donne lupo

Laura Pariani ha esordito nel 1993 con la raccolta di 
racconti “Di corno o d’oro” (Premio Grinzane Cavour). Ha poi 
pubblicato “La perfezione degli elastici (e del cinema)” (1997, 
Premio Selezione Campiello), “La signora dei porci“ (1999, 
Premio Grinzane Cavour), “La foto di Orta” (2001, Premio 
Vittorini), “L’uovo di Gertrudina” (2003, Premio Selezione 
Campiello). I suoi ultimi libri sono ”Dio non ama i bambini” 
(2007), “Milano è una selva oscura” (2010) e “La valle delle 
donne lupo” (2011).

Sabato 14 luglio
ore 17,30 - Piazza del Municipio
MIMMO FRANZINELLI e ALESSANDRO GIACONE
La provincia e l’Impero. 
Il giudizio americano sull’Italia di Berlusconi

Mimmo Franzinelli, studioso del fascismo e dell’Italia 
repubblicana, è autore di numerosi libri, fra cui: “L’amnistia 
Togliatti “(2006), “Il delitto Rosselli” (2007), “Autopsia di un 
falso. I Diari di Mussolini e la manipolazione della storia” 
(2011). Il suo ultimo libro è “La provincia e l’Impero. Il giudizio 
americano sull’Italia di Berlusconi”, scritto con Alessandro 
Giacone, ricercatore di storia presso l’Università di Grenoble 
ed esperto di Italia repubblicana, Unione europea e 
istituzioni italiane e francesi.
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Sabato 14 luglio
ore 21,15 - Piazza del Municipio
GIOCONDA BELLI

Il primo romanzo di Gioconda Belli, “La donna abitata”, è 
stato tradotto e pubblicato con successo in tutto il mondo. 
Solo in Germania ha venduto 600.000 copie. “La donna 
abitata – scrive Isabel Allende - è un’appassionante storia 
d’amore, di solidarietà e di morte, in cui la leggenda e la realtà 
si mescolano armonicamente. C’è tanta verità in questo libro 
che è impossibile per il lettore rimanere indifferente. Questa 
è una storia che doveva essere raccontata”. Gioconda Belli è 
nata in Nicaragua nel 1948. Ha partecipato attivamente alla 
lotta del Fronte Sandinista contro la dittatura di Somoza. 
“Nel paese delle donne” è il suo ultimo romanzo.
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Un ritratto inedito di John Charles 
Beckwith dipinto da Franco 
Giampiccoli, già direttore del Centro 
ecumenico Agape e moderatore della 
Tavola valdese. 

Cinzia Tani, giornalista e scrittrice, è inoltre autrice e 
conduttrice di programmi televisivi, tra cui “FantasticaMente”, 
“La Rai @ la carte” e “Visioni private”. Ha pubblicato: 
“Assassine” (1998), “Nero di Londra” (2001), “Amori crudeli” 
(2003), “Sole e ombra” (2007, premio Selezione Campiello) e 
“Lo stupore del mondo” (2009). Il suo ultimo libro è “Il bacio 
della dionea” (2012).

ore 21,15 - Piazza del Municipio
CINZIA TANI
Il bacio della dionea

ore 17,30 - Piazza del Municipio
FRANCO GIAMPICCOLI
Charles Beckwith

Domenica 15 luglio
ore 11,30 - Piazza Libertà
BRUNA PEYROT
Il Matto della Resistenza
Perché un partigiano antifascista, valdese e laico, tiene in 
tasca la carta del Matto dei tarocchi? Perché nelle lettere di 
guerra molti valdesi ricordano la ricorrenza del 17 Febbraio 
1848? Bruna Peyrot è storica delle culture. “Il Matto della 
Resistenza” è appena stato pubblicato. 
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Venerdì 20 luglio
ore 21,15 - Teatro del Forte, via al Forte 3
PAOLO RICCA
La fede cristiana evangelica. 
Un commento al catechismo di Heidelberg
Commissionato nella seconda metà del Cinquecento da 
Federico III del Palatinato, il Catechismo di Heidelberg è un 
classico della fede riformata, di cui offre uno dei compendi 
meglio riusciti.
Paolo Ricca ha insegnato Storia del cristianesimo presso la 
Facoltà valdese di Teologia di Roma. La Facoltà di Teologia 
di Heidelberg gli ha conferito la laurea honoris causa.
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Sabato 21 luglio
ore 17,30 - Piazza del Municipio
OSVALDO GUERRIERI e Bruno Gambarotta
I torinesi
Gente strana i Torinesi. Agli occhi del paese sono musoni, 
faticatori, obbedienti fino all’autolesionismo, squadrati come 
le vie della loro città. Poi si scopre che sanno essere anche 
allegri, vitaioli, inventivi. Osvaldo Guerrieri è giornalista e 
critico teatrale de La Stampa, attività per la quale ha ricevuto 
nel 2003 il Premio Flaiano per il Teatro. “I torinesi”sarà 
presentato dall’autore con Bruno Gambarotta.

ore 21,15 - Galleria F. Scroppo, via D’Azeglio 10
Proiezione del film “Rata nece biti” 
“La guerra non ci sarà”
di Daniele Gaglianone
A 20 anni dall’inizio del conflitto, Daniele Gaglianone 
presenta, con Luca Rastello, il suo libro-film dedicato alla 
guerra in Bosnia. “Rata nece biti”, presentato al 61º Festival 
del Film di Locarno e vincitore del Premio Speciale della 
Giuria al 26° Torino Film Festival, vince anche il David di 
Donatello per il miglior documentario di lungometraggio.
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A partire da “Storia delle Olimpiadi” di Stefano Jacomuzzi, si 
rileggono trame e personaggi dello sport di ieri e di oggi.

ore 17,30 - Piazza del Municipio
STEFANO LEVI DELLA TORRE
Laicità, grazie a Dio
Stefano Levi Della Torre è docente al Politecnico di Milano, 
pittore e scrittore di saggi. Tra le sue pubblicazioni:” Essere 
fuori luogo. Il dilemma ebraico tra diaspora e ritorno” (1995), 
“Zone di turbolenza. Intrecci, somiglianze, conflitti” (2003) e 
nel 2012 “Laicità, grazie a Dio”.

ore 21,15 - Piazza del Municipio
FABIO MINI
Perché siamo così ipocriti sulla guerra?
Generale di corpo d’armata, Fabio Mini ha guidato il 
Comando interforze nei Balcani ed è stato  comandante 
della forza internazionale di pace a guida Nato in Kosovo 
(Kfor). Scrive per Limes e la Repubblica. “Mediterraneo in 
guerra” e “Perché siamo cosi ipocriti sulla guerra?” sono i 
suoi ultimi libri.

Domenica 22 luglio
ore 11,30 - Caffè Londra, via Arnaud 
Verso le Olimpiadi
con Vincenzo Jacomuzzi, Giorgio e Paolo Viberti
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Martedì 24 luglio
ore 21,15 - Piazza Scuola Mauriziana, via al Forte 2 
Concerto di musica da camera
XXIII Seminario di Tecnica e Interpretazione Musicale
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Mercoledì 25 luglio
ore 17,30 - Piazza del Municipio 
GENNARO CAROTENUTO
Giornalismo partecipativo
Gennaro Carotenuto insegna Storia del Giornalismo a 
Macerata. Collabora con Radio3Rai, Latinoamerica, El País di 
Madrid e La Jornada di Città del Messico. Il suo ultimo libro è 
“Giornalismo partecipativo. Storia critica dell’informazione 
al tempo di Internet”.

ore 21,15 - Piazza del Municipio 
GHERARDO COLOMBO
Farla franca. La legge è uguale per tutti?
Gherardo Colombo, magistrato dal 1974, giudice dal 1975, 
Pubblico ministero presso la Procura di Milano, poi giudice 
di Cassazione, ha lasciato la magistratura nel 2007. Fra i suoi 
libri più recenti: “Sulle regole” (2008), “Democrazia” (2011) 
e “Il perdono responsabile” (2011). Nel 2012 pubblica “Farla 
franca. La legge è uguale per tutti?”.



24

I luoghi

Piazza del Municipio1. 
Scuola Mauriziana 2. 
Caffè del Forte
Caffè Londra3. 
Piazza Libertà4. 

1

2

3

4

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.

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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Accoglienza
Libreria del Festival
Libreria Claudiana
Piazza Libertà 7
tel. 0121.91422 - www.libreriatorrepellice.it

Pranzo e cena
Ristorante Flipot, Corso Gramsci 17, tel. 0121.91236
Ristorante La Civetta, Piazza P. Micca 4, tel. 333.6741005
Ristorante Centro, via Caduti per la Libertà 7, tel. 0121.932006
Vineria La Crota d’l Ours, via Repubblica 8
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
Hotel Flipot, Corso Gramsci 17, tel. 0121.91236
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



26

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   Slow Food
Associazione Musicainsieme  cinema B’essai
CSD Diaconia Valdese   Foresterie Valdesi
Teatro del Forte

Segreteria organizzativa
Lorenzo Tibaldo, Assessore alla Cultura Comune di Torre Pellice
Maurizia Manassero, Consigliera Comune di Torre Pellice
Massimo Gnone e Stefano Gnone, Libreria Claudiana 
Manuel Kromer, Claudiana editrice
Vincenzo Tumminello

Con la collaborazione di Erica Scroppo Newbury

Una Torre di Libri nasce da un’idea di Walter Eynard e Manuel Kromer
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Segreteria e libreria del festival
Libreria Claudiana
Piazza Libertà 7 - 10066 Torre Pellice
Tel. 0121.91422
www.unatorredilibri.it - unatorredilibri@gmail.com

Comunicazione
MAuS srl - www.libreriatorrepellice.it

Sito web
Marco Magnano

Logo “Una Torre di Libri”
Mario Fina

“Una Torre di Libri” è inserito nell’ambito del progetto Alcotra, 
Piano Integrato Transfrontaliero “Le Alte Valli: La Montagna fa 
sistema - Insieme oltre i confini - Stagione Culturale La Scrittura, 
il Teatro e la Musica nelle Alte Valli”.

L’organizzazione



Claudiana
Editrice

Libreria 
Claudiana

Torre Pellice

Centro
Culturale
Valdese

www.unatorredilibri.it

Comune di 
Torre Pellice

INFO
+39 0121 91422
unatorredilibri@gmail.com

ANTONIO INGROIA
CONCITA DE GREGORIO
SIMONE SARASSO
FURIO COLOMBO
VALERIO VARESI
ENRICO PANDIANI
GIANNI RIOTTA
LAURA PARIANI
GIOCONDA BELLI
CINZIA TANI
GHERARDO COLOMBO
OSVALDO GUERRIERI
F A B I O  M I N I


