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Domenica 14 dicembre 
ore 9.00 - 18.00
Piazza Vittorio Emanuele
Mercatino dell’eccellenza agroalimentare 
a cura delle aziende della CIA
Confederazione Italiana Agricoltori
 
Domenica 14 dicembre 
ore 10.00/12.00 - 14.30/18.30
Salone Parrocchiale - Piazza Vittorio Emanuele
Apertura straordinaria del
Presepe Storico Meccanico 
(ingresso libero)

NOVITà 2014 “Sorsi di letture DOC”
Acquista un libro, aggiungi 1 euro 

e degusta un calice di vino Colline Saluzzesi DOC

EvEntI collatEralI

Una mostra del libro che ha come tema la felicità 
esprime la voglia di dare un’interpretazione diversa 
del quotidiano che stiamo vivendo.
Investire sulla cultura, sulla scuola, sul teatro 
e sulla  musica vuole essere un modo per aprire 
nuovi orizzonti e liberare la mente ai nostri bambini 
e alle famiglie con l’obiettivo di infondere in loro 
la speranza e il desiderio di inseguire la felicità.
Un ringraziamento speciale va alla Regione Piemonte, alle 
Fondazioni e a tutti coloro che hanno creduto e finanziato questa 
iniziativa che ancora una volta vuole essere spunto di innovazione 
per il territorio cuneese.
Guardando al futuro con nella mente i valori veri che danno la 
felicità quali l’importanza di essere comunità, la tutela della salute, 
l’attenzione nel crescere le nuove generazioni, la consapevolezza di 
abitare nella parte ricca del mondo, la coscienza di avere in dono un 
sistema naturale da difendere... auguro a nome dell’Amministrazione 
di Cavallermaggiore una buona mostra a tutti.

Davide Sannazzaro
Assessore alla Cultura - Città di Cavallermaggiore



Sabato 6 DIcEmbrE - Aspettando la mostra...
ore 21.00 ala Polifunzionale
Fiocchi di note. Aspettando il Natale. Spettacolo ideato 
da Alex e ArIANNA per farvi i migliori auguri in musica (ingresso libero)

vEnErDì 12 DIcEmbrE 
ore 17.00 ala polifunzionale
INAugurAzIoNe dellA XXI MoStrA del lIbro. Interviene 
Andrea OlIVerO, viceministro alle Politiche agricole, alimentari e forestali
 
ore 17.30 ala polifunzionale
la psicoeconomia di Charlie brown. Strategie 
per una società felice di Matteo MOTTerlINI. 
Presenta guido martini, de Il Saviglianese 
 
ore 21.00 teatro San Giorgio

“Musica Musicant!”
Spettacolo dei MuSICANTI DI rIVA DI CHIerI 
tra musica e teatro dialettale piemontese. 
Ingresso € 8,00 (prevendita presso Caffè del 
Centro di Cavallermaggiore, tel. 0172/38.11.91)

Sabato 13 DIcEmbrE 
ore 9.00 ala polifunzionale
Il maestro dentro. Trent’anni tra i banchi di un carcere di Mario TAglIANI, 
Add Editore (incontro riservato agli alunni delle scuole)
 
ore 10.00 ala polifunzionale
Araba Fenice presenta: “Storie di terra, di Acqua, di Vita”
Quegli anni di sole e di vento di Maria Bruna TeSTA, 
Il senso dell’acqua di Laura NOSeNzO, 
eroi nel fango di Paola SCOlA, too much di Daniela BIONDO
 
ore 11.15 ala polifunzionale
Il più grande fisarmonicista delle langhe di Alfonso CAppA, 
edizioni Araba Fenice
 
ore 11.45 ala polifunzionale
In ricordo di Fabrizio terreno. Dialogano Doriano MANDrIle 
(Corriere di Savigliano) e Alessandro DuTTO (Araba Fenice)
 
ore 15.00 ala polifunzionale
Al di là di Alessandra MINA, Mara FISSOre, Silvia SIMIONATO. 
Prefazione di Paolo CurTAz, a cura della Fondazione Federica Pelissero. 
Presenta daniela magliano
 
ore 16.00 ala polifunzionale
Edizioni Mille: Cavallermaggiore chiese. Alla scoperta delle radici storiche, 
religiose, artistiche e culturali di Franco CAreNA, Enrico gAllO e Domenico 
rACCA; Il bambino che sognava gli angeli di Lidia CASTrINI MuNAFò, 
Né diversa, né uguale, ma libera di Renata SOrBA, Pres. APRI Onlus di Asti

ore 17.30 ala polifunzionale
Pharmakon di Sergio gAllO, Edizioni Puntoacapo, 
presenta mauro Ferrari 
  
ore 18.00 ala polifunzionale
La felicità secondo Guido Catalano. Piermaria 
Saglietto incontra l’autore di ti amo ma posso 
spiegarti, Piuttosto che morire m’ammazzo, la 
donna che si baciava con i lupi, Miraggi Edizioni. 

orE 21.00 tEatro mIlanollo SavIGlIano

  Concerto in solo, voce e chitarre di gIANMArIA TeSTA
  con riflessioni di CArlO peTrINI e letture di brani dal suo 
  ultimo libro “un’idea di felicità” (Guanda - Slow Food Editore) 
  scritto a quattro mani con Luis Sepùlveda. 
  eVeNTO A SCOpO BeNeFICO: 
  l’incasso sarà interamente devoluto al progetto 
  ForGuineaFriends per la costruzione di una scuola 
  di specializzazione agraria in Guinea Bissau. Ingresso: 20 euro.   
  prevendita presso Exit Music di Savigliano (tel. 0172/71.50.21) 
  e Caffè del Centro di Cavallermaggiore (tel. 0172/38.11.91)

DomEnIca 14 DIcEmbrE 
ore 10.00 ala Polifunzionale 
Nati per leggere a cura della Biblioteca Civica Nuto Revelli. 
Lettura animata del libro la vespa teresa di Simona gAMBArO, 
Romina pANerO, Paolo rACCA, edizioni Artebambini
 
ore 11.00 ala Polifunzionale
la Mente, lo Spirito e l’Anima del denaro 
di Sergio CONTegIACOMO, presenta lino Ferrero
 
ore 11.30 ala Polifunzionale
Famiglie felici. Incontro con Lucia rIzzI (Tata Lucia) 
autrice dei libri I segreti delle famiglie felici 
e leggi con me!, Edizioni Rizzoli. 
Presentano chiara Avidano e davide sannazzaro.
 
ore 15.00 ala Polifunzionale
Marisa la prima top manager italiana di Fiorenza BArBerO, 
Edizioni Effatà, presenta maria teresa milano

ore 15.30 ala Polifunzionale
Musica maestra! Ascoltare, fare, conoscere e abitare la musica 
di Roberto BeCCArIA, Francesco BerTONe, 
Maria Teresa MIlANO, Edizioni Sonda 
 
ore 16.00 ala polifunzionale
Atletico Minaccia Football Club e l’audace 
colpo dei quattro di radio Maria che 
sfuggirono dalle Miserabili Monache
di Marco MArSullO, presenta toni ballari
 
ore 17.00 ala Polifunzionale
Vivere felici in… Finlandia, Portogallo e Africa. 
Incontro con Antonio FOurNIer autore di bestiario lusitano (Scritturapura 
Casa Editrice), Felice AppIANO autore di Surhaia Adhabu - gioia e 
dolore (Scritturapura Casa Editrice) e letture dai libri di Arto pAASIlINNA 
(Iperborea) a cura di Eija TArkIAINeN  
 
ore 18.00 ala Polifunzionale
tutti giù per terra rmx… 
l’Anti-Presentazione di e con Giuseppe CulICCHIA 
e Federica MAFuCCI
 

ore 20.30 chiesa dei battuti bianchi
Per un Natale speciale… 
Concerto di natalizi tradizionali e d’Autore eseguito da Roberto BeCCArIA, 
pianoforte, Francesco BerTONe, contrabbasso e qualunquofoni, Corrado 
VergANO, percussioni, Maria Teresa MIlANO, voce solista, Associazione 
Corale Voci Fuori dal Coro di Fossano. Concerto offerto dalla confraternita di 
S. Croce e di S. Bernardino (Battuti Bianchi).
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antEPrIma ScUola
Scuola dell’infanzia statale, Asilo Infantile Borrone, Asilo Infantile Fissore
Che felicità! con Arturo il clown

Scuola Primaria Ascanio Sobrero
tobi astronauta di Gabriele Corvi, Add Editore; I frutti felici della terra. Laboratorio 
didattico a cura della Fattoria Orto del Pian del Bosco; oggi sono felice ma anche 
un po’ triste  di Marco Barra, Edizioni Carthusia; C’est la France gatto Strizza 
di Erika Bottero, Annachiara Busso, Monica Carlomagno, illustrazioni di Valeria 
Cardetti; Abbracci di Jimmy Liao, Edizioni Gruppo Abele, lettura animata.

bei tempi. Laboratorio e spettacolo teatrale tratto dal libro Matilda di Roald 
Dahl a cura dell’Associazione Voci Erranti. Progetto cofinanziato da Comune di 
Cavallermaggiore e Mostra del Libro. 

Scuola Secondaria Luigi Einaudi
Football dream di Andrea Marelli e Alessandra Berello, Einaudi Ragazzi; 
…e vissero tutti felici e contenti. Come nasce una fiaba, laboratorio di scrittura, 
a cura di Luisa Colapinto e Massimo Motta; Il maestro dentro. Trent’anni tra i 
banchi di un carcere di Mario Tagliani, Add Editore.

l’arcobaleno sono io. Laboratorio a cura dell’Associazione Voci Erranti. 
Progetto cofinanziato da Comune di Cavallermaggiore - Mostra del Libro - Istituto 
Comprensivo di Cavallermaggiore.


