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“Sorsi di letture DOC”
Acquista un libro, 
aggiungi 1 euro 

e degusta un calice di vino 
Colline Saluzzesi DOC

la XXii mostra del libro di cavallermaggiore ha un 
tema di grandissima attualità: la pace.

la nostra amministrazione vuole dare importanti 
segnali in questa direzione, continuando ad investire 
grandi energie per donare, alle nostre scuole e alla 
cittadinanza tutta, momenti di riflessione, di cultura 
e di ironia che possano far crescere la visione di un 
territorio generoso e sensibile.

la scelta di condividere l’anteprima scuola con le classi di caramagna, 
savigliano e Racconigi va proprio in questa direzione.

vogliamo dare un segnale di apertura e di coinvolgimento che parla di 
pace e soprattutto vogliamo investire per portare occasioni ed esperienze 
di crescita ai giovani del nostro territorio. 

la speranza è che questa mostra porti nella nostra comunità la 
consapevolezza che tutti possiamo e dobbiamo, nel nostro piccolo, dare 
un grande contributo per la costruzione di un futuro di pace.

Buona mostra a tutti….
Davide Sannazzaro

Assessore alla Cultura - Città di Cavallermaggiore
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INFO
Mostra del libro di Cavallermaggiore 
Ala polifunzionale - Piazza Vittorio Emanuele II
Orario Mostra 9.00/20.00 - Tel. 0172/38.10.55 
www.mostralibro.jimdo.com
www.comune.cavallermaggiore.cn.it 
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Tutti gli incontri, salvo diversa indicazione, sono gratuiti.

 
Domenica 13 dicembre 
ore 10.00/12.00 - 14.30/18.30
Salone Parrocchiale - Piazza Vittorio Emanuele II 
Apertura del Presepe Storico Meccanico 
(ingresso libero)

Ala polifunzionale - “Ali sul Po”
Mostra fotografica a cura di Nino Perassi

EvEntI collAtErAlI

IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI:

SAVIGLIANO RACCONIGI CARAMAGNA

Leggere
in pace

MAIN SPONSOR



vEnErDì 11 DIcEmbrE 
ore 17.00 
InAugurAzIonE della XXII Mostra del Libro 
di Cavallermaggiore. Leggere in pace. 
Letture del gruppo laboratorio teatrale di Cavallermaggiore 
ore 17.30
“Tu di che taglio sei” di Federica gIulIAnI 
e Danilo PAPArEllI, da un’idea di Marco 
ROSSO, Araba Fenice Edizioni. Presenta Guido 
MARtInI, giornalista de “Il Saviglianese”. 

A seguire aperitivo con i prodotti di terra Viva 
della Cooperativa Buschese in abbinamento 
con i vini del Consorzio Colline Saluzzesi. 

SAbAto 12 DIcEmbrE 
ore 9.00 
“Senza nulla chiedere. Storia di resistenza senza armi”, un film 
di Carlo tuRCO (sceneggiatura e regia) e Bruno VALLEPIAnO 
(soggetto e sceneggiatura), produzione Associazione Culturale Savin
 
ore 10.00-12.00 
“Caratteri mobili”. Come si stampava una volta, attività didattica 
a cura del Museo della Stampa di Mondovì 
ore 10.30 
“Francesco Allocco da Cavallermaggiore al fronte dell’Isonzo”
a cura di Mauro ALOCCO 
ore 11.00
“Le avventure di Carlo Arduino” di Giovanni CRAVERO 
ore 11.30
“La voce dell’oltretomba” di Miriam PIGnAtA, Edizioni Aletti, 
presenta Mara MAnCARDO 
ore 14.30
“Insalata magica” di Beppe CIGnA, volume di fiabe promosso 
dall’Associazione Amici della Biblioteca di Cavallermaggiore 
ore 15.00 
“Amare da genitori “di DOn PInO PELLEGRInO, Astegiano editore 
ore 15.30 
“Mille contadini”. Dalle lotte di ieri alle prospettive di oggi, 
di Roberto SChELLInO, Ellin Selae, presenta Franco DEL MORO 
ore 16.00
“Incontro con l’aforisma”. Intervengono Amedeo AnSALDI, 
Roberto MORPuRGO, Alessandra PAGAnARDI, Mauro FERRARI 
e Fabrizio CARAMAGnA, a cura di Edizioni Punto a Capo

 ore 17.00
“Se verrà la guerra, Marcondiro’ndero...” 
Incontro con gAD lErnEr sul tema 
della pace. Intervengono Duccio ChIAPELLO, 
storico e saggista, e don Piero GALLO

ore 18.00
“Sognando l’infinito. Come ho fatto il 
giro del mondo in bicicletta” di Paola 
gIAnottI, Edizioni Piemme. Interviene 
l’Autrice, presenta Maurizio DAMILAnO

ore 20.30 - teatro San giorgio
Il tErzo SEgrEto DI SAtIrA 
Incontro con P. BELFIORE, D. BOnACInA, 
A. FADEntI, A. MAzzARELLA, D. ROSSI.
Ingresso gratuito con offerta libera
Il ricavato verrà utilizzato per le attività didattiche 
dell’anteprima scuola della Mostra del Libro

DomEnIcA 13 DIcEmbrE
 
ore 9.45 
“Keoma la lince” di Fabrizio BRunO, Clavilux Edizioni 
 
ore 10.15 
“Nati per leggere” a cura della Biblioteca Civica nuto Revelli presenta: 
“Mamme in Sol” di Francesca BORGARELLO e Francesca AnGARAMO, 
progetto di musicoterapia dedicato alle mamme e ai neonati. 
 
ore 10.45 
“Le povertà che ho incontrato” 
di Cetta BERARDO, Giancarlo zedde Editore
 
ore 11.30
“A trent’ anni dall’Anello forte di Nuto Revelli”. 
Incontro con Marco rEvEllI e la testimone cavallermaggiorese 
dell’epoca, Maria AttISAnI ABRAtE, a cura della Biblioteca nuto 
Revelli e della Fondazione nuto Revelli. Interviene Mario CORDERO. 
 
ore 14.30
“La stella e l’aquilone” di Gianni LOVERA, L’Artistica Editrice, 
presenta Giulio Ambroggio
 

ore 15.00 - tEAtro SAn gIorgIo
“Tutti pazzi per Rita.  La mia vita, 
i miei sogni, la mia voglia di cantare” 
di rItA PAvonE, Edizioni Rizzoli. 
Presenta Emilio tARGIA
 

ore 16.30
Araba Fenice presenta i libri: “Savigliano in guerra” (1940-1945) di 
Gabriella ASPARAGGIO, interviene Sergio SOAVE.
“Dal cuneese alla Libia. 1911-1912. La guerra dimenticata” 
di Elena AnGELERI, Emanuele FORzInEttI, Luca MARtInI

ore 17.30
Edizioni Buckfast presenta i libri:
“Cajorata 3. Profili scoscesi” a cura di Franco Luigi CAREnA 
“Cavallermaggiore. Personaggi&dintorni” di Franco Luigi CAREnA 
“I racconti di Natale ed Tòni - Pa mach ed fioca”, testi di Antonio 
tAVELLA, illustrazioni di Gianfranco (Paco) COnFORtI

ore 18.15
Edizioni Mille presenta i libri: “Pan. Salviamo la Terra” di Franco 
Luigi CAREnA; “Dimentica” di Graziella nAuRAth

ore 20.30 - teatro San giorgio
Amunì.  Lo spettacolo dei detenuti del 
carcere di Saluzzo, scritto e diretto da Grazia 
ISOARDI, produzione Voci Erranti 
(ingresso 8 euro; ridotto 5 euro per soci, studenti 
e pensionati over 65; gratuito sotto i 15 anni)

AntEPrImA ScuolA
realizzata con il contributo di

Scuola Statale dell’Infanzia, Asilo Infantile Borrone, Asilo Infantile Antonino Fissore
Un paese che conosco solo io con Arturo il clown 

Scuola Primaria Ascanio Sobrero
Paesi e popoli del mondo di Francesco Giorda, EDt; Il piccolo maratoneta di Anna 
Maria Bracale Ceruti, illustrazioni di Maria A. Laterza Federicis, Miraggi Edizioni; 
Nonno Nino racconta di nino Perassi, disegni di Cristina Armando (volume promosso 
dal comune di Villafranca Piemonte con il Parco del Po Cuneese); Yoga della risata di 
Davide Fissore

Scuola Secondaria Luigi Einaudi
Senza nulla chiedere. Storia di resistenza senza armi, un film di Carlo turco e Bruno 
Vallepiano; Francesco Allocco da Cavallermaggiore al fronte dell’Isonzo. a cura di 
Mauro Alocco; Caratteri mobili. Come si stampava una volta, attività didattica a cura del 
Museo della Stampa di Mondovì; Laboratorio teatrale a cura della compagnia Voci Erranti

Scuole secondarie di Savigliano
Mio padre in una scatola da scarpe di Giulio Cavalli, Rizzoli. Presenta Bruno Mellano, 
garante dei detenuti presso il consiglio regionale del Piemonte 

Scuola Primaria Statale di Caramagna 
Leggere in pace con Valentina. Angelo Petrosino, l’autore di Valentina, Edizioni 
Piemme, incontra le scuole

Scuola Secondaria Bartolomeo Muzzone  Racconigi
Il maestro dentro. Trent’anni tra i banchi di un carcere di Mario tagliani, Add Editore

Domenica 20 dicembre - ore 17.00 - teatro San Giorgio
L’arcobaleno della pace, spettacolo teatrale con i ragazzi delle scuole 
di Cavallermaggiore, regia di Ornella Berganton in collaborazione 
con la cooperativa Il Solco, ingresso gratuito


