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In questo clima generale di incertezze ci è parso 
utile e catartico ragionare e presentare il tema 
della paura, per farne oggetto di indagine, di 
ragionamento, anche di risate, con il preciso 
obiettivo di comprenderla meglio e superarla. 

Anche quest’anno abbiamo confermato la nostra 
volontà di collaborazione con le case editrici 
cui diamo spazio per le presentazioni e con la 
Biblioteca Civica Nuto Revelli, parte attiva della nostra 
realtà culturale cittadina. Allo stesso modo, abbiamo allargato il raggio 
delle sinergie, con il laboratorio della Scuola Holden di Torino e con il 
Salone del Libro, che si conferma partner e sostenitore.

Ci auguriamo che il valore di questa mostra, che ogni anno si ripete con 
l’impegno e la volontà di molti di guardare ad un orizzonte culturale 
sempre più ricco e sfaccettato, possa consolidarsi sempre più, tenendo 
acceso l’amore per i libri e la lettura.

Davide Sannazzaro
Sindaco Città di Cavallermaggiore
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Sabato 2 e domenica 3 dicembre 
ore 14.30/18.30
Salone Parrocchiale - Piazza Vittorio Emanuele II 
Apertura del Presepe Storico Meccanico 
(ingresso libero)
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Sandra Bergesio
Assessore Cultura Città di Cavallermaggiore

Ritorna l’atteso appuntamento con la Mostra del Libro di 
Cavallermaggiore. Per la sua XXIV edizione, in programma nelle 
giornate di venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 dicembre 2017, 
la Mostra ha scelto un tema ampio e attuale: la paura, intesa 
nella maniera più ampia, dalle paure più ancestrali e perpetue di 
mostri e babau, a quelle più tangibili di oggi, guerre, migrazioni, 
cambiamenti climatici e così via.

Il programma prevede come di consueto l’esposizione di libri 
e testi in vendita a cura delle case editrici di piccole e medie 
dimensioni del Piemonte, presso l’Ala Comunale del centro 
cittadino, in piazza Vittorio Emanuele II. Si conferma anche 
la consueta apertura ad ingresso libero del Presepe storico 
meccanico presso l’adiacente salone parrocchiale. 

Nel palazzo adiacente l’Ala, al piano terra, in un locale arredato 
per l’occasione, passeranno gli ospiti invitati per animare il 
programma in calendario. 

Siete tutti invitati!



GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 
Ore 20.30 
FILM A SORPRESA in Biblioteca
Aspettando la Mostra del Libro, un film da paura!!!

VENERDÌ 1 DICEMBRE 
Ore 20.45 
GIANLUCA IMPASTATO presenta 
il suo ultimo spettacolo teatrale presso 
il Salone San Giorgio: 
“Gianluca Impastato, trent’anni, 
fotomodello”. INGRESSO LIBERO.

Il comico Gianluca Impastato, reduce 
dal Grande Fratello Vip, ha appena 
ripreso la sua consueta partecipazione 
a Colorado, ormai alla diciannovesima edizione 
e ci regalerà una serata di risate per esorcizzare tutte le paure

SABATO 2 DICEMBRE  
Ore 10.00 
INAUGURAZIONE della XXIV Mostra del Libro di 
Cavallermaggiore e saluti delle autorità

Ore 11.00 
Buckfast Edizioni presenta il libro “Cavallermaggiore, 70 anni 
tra storia e cronaca” di Domenico Racca 
e, a seguire, Araba Fenice presenta Francesco Cordero di 
Pamparato con “L’assassinio dell’Inquisitore”

Ore 14.00 
Pino Milenr, noto personaggio televisivo,  
presenta il suo libro “L’uomo con 
l’armonica”: accompagnato dal suono 
dell’armonica, racconterà la storia di uno zio 
disperso nella campagna di Russia. Presenta Davide Damilano 
Ore 15.00
Il giovane filosofo Leonardo Caffo  
accompagnato da Duccio Chiapello presenta 
il suo libro “Fragile umanità”
 

Ore 16.00
“Un cronista sopra le nuvole”: 
presentazione del libro curato dalla TEC di Fossano 
e dedicato al giornalista Gian Franco Bianco, 
notissimo volto di Rai3 deceduto un anno fa

Ore 17.00
Enrico Camanni propone un incontro sul 
tema della montagna, dell’alpinismo, dei 
brividi e delle paure tra le altezze e le cime 
innevate. Presenta Massimo Marengo 

Ore 18.00
L’attore teatrale e cinematografico 
Giuseppe Cederna ci porterà 
in viaggio tra le righe del libro di 
GIANMARIA TESTA, “Da questa 
parte del mare”, accompagnato 
dal giornalista Gabriele Ferraris 

DOMENICA 3 DICEMBRE 
Ore 9.45 
Beppe Cigna presenta il suo nuovo libro 
“Ex voto nelle chiese di Cavallermaggiore” 
 
Ore 10.30 
Fabio Bailo presenta “Bra e dintorni” dell’editrice Araba Fenice

Ore 11.30 
Arriva un noir in salsa “torinese”: il giornalista enogastronomico 
Luca Iaccarino ci racconta il suo ultimo libro di EDT, “Qualcuno 
sta uccidendo i cuochi più famosi di Torino”
 
Ore 12.30
Toni Ballari presenta Massimo Centini  che per 
YumeBook propone un percorso tra “Le terribili 
vicende dei più grandi serial killer della storia”

Ore 14.00
Sandro Persia presenta “KePau”: un gruppo di 
sportivi amanti delle sfide estreme che raccontano 
le loro esperienze ricche di adrenalina. 

Ore 15.00
“Serial killer: giallo e realtà a confronto” 
con Fabrizio Russo, criminologo e Carlo De Filippis, 
autore di “Il paradosso di Napoleone”, Mondadori

Ore 16.00
Un momento teatrale, per immergersi 
nelle paure dal vivo: il collettivo 
artistico StatoLento propone un 
laboratorio interattivo rivolto a grandi e 
piccini dal titolo “D’istinti Coraggi e 
Decorose Paure”

17.00
La Biblioteca Civica Nuto Revelli di Cavallermaggiore propone 
l’incontro su “La paura di Leggere”: esempi in cui il desiderio 
di leggere (cioè di vivere) viene controllato o represso o proibito 

A seguire: presentazione dei risultati dell’indagine sul 
gradimento e la qualità dei servizi della Biblioteca. 
Interventi di Simone Oraldi (Direttore Biblioteca), Sandra 
Bergesio (Assessore alla Cultura) e Maurizio Vivarelli (docente 
universitario di biblioteconomia). Lettura e interpretazione dei 
questionari a cura di Maria Pagano

18.00
Lo scrittore Amos Cartabia, autore di thriller gialli e horror, oltre 
che storie di fantasmi ambientate in luoghi suggestivi e unici, 
propone una carrellata delle sue opere

SPECIALE “IN SOPPALCO”
Eventi realizzati nel soppalco dell’ala espositiva. 

Sabato 2 dicembre, ore 11.00 
Sergio Giardo, disegnatore di Nathan Never e altri fumetti, ci 
racconta la paura attraverso il fumetto. Modera Luca Gagliasso

Domenica 3 dicembre, ore 10.45
L’ormai consueto momento con Nati 
per leggere: Valeria Nigro della 
Cooperativa Librarsi cura il laboratorio 
di lettura “Favoleggiamo”, letture 
ad alta voce per bambini e famiglie

Domenica 3 dicembre, a partire dalle 15.00
Novità assoluta dal mondo della Scuola Holden di Torino: un 
laboratorio in due turni, 15.00/16.00 e 16.00/17.00 per bambini 
dai 6 agli 11 anni: FANTASMI, MOSTRI, LUPI E STREGHE!  


