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Il tema della Mostra del Libro 2016, Legàmi, rappresenta anche l’obiettivo che la 
nuova Amministrazione di Cavallermaggiore si dà nel lungo mandato che la aspetta: 
legàmi da rafforzare tra le persone, tra le istituzioni, con il mondo del lavoro, con le 
associazioni, con la natura, con il proprio territorio e la propria storia.

La scelta di organizzare la Mostra coinvolgendo maggiormente la Pro Loco cittadina ha 
creato nuovi ed importanti legami, così come il proposito di realizzare idee provenienti 
da incontri con i cittadini e con chi opera in modo attivo nella nostra Biblioteca cittadina. 
Un primo passo che in futuro avrà sicuramente ampi spazi di arricchimento.

Il tema del legame ci porta anche in modo forte a chi non c’è più e per il mondo 
culturale cavallermaggiorese questo parla soprattutto del cantautore Gian Maria 
Testa che cercheremo di raccontare nel suo rapporto puro e romantico con la sua 
terra natia. Per questo lavoro ringraziamo gli amici, la famiglia Testa e Paola per la 
disponibilità e la fiducia riposte in noi.

Ci auguriamo che quel filo invisibile che lega tra di loro i libri, quel filo fatto di 
curiosità per il sapere, di evasione, di passione, sappia rafforzare i legàmi tra le 
persone che sceglieranno di partecipare alla Mostra, ma sappia anche riaccendere 
e rafforzare in tutti noi l’amore per la lettura. 

A nome di tutta l’Amministrazione vi auguriamo una buona Mostra del Libro e un 
sereno Natale!

Carissimi visitatori,
con grande piacere abbiamo risposto positivamente alla proposta 
dell’Amministrazione Comunale di occuparci della Mostra del Libro, un evento 
diverso da quelli che abitualmente organizziamo e che desideriamo coinvolga e 
piaccia ad pubblico sempre più ampio.

Partendo dallo splendido lavoro svolto da chi prima di noi se ne è occupato, abbiamo 
sviluppato il tema dei legami. La parola “legàmi” è ricca di significati e sfaccettature. 
Tra questi, il legame verso il territorio, verso Cavallermaggiore e i cavallermaggioresi 
è quello maggiormente legato allo spirito della Pro Loco in cui tutti noi crediamo e 
su cui lavoriamo quotidianamente come volontari.

Da parte mia e di tutto il direttivo della Pro Loco ringrazio chiunque parteciperà e 
auguro buona Mostra e buone feste a tutti.
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Scuola Statale dell’Infanzia, Asilo Infantile Borrone, Asilo Infantile Antonino Fissore
L’elfo magico con CircoWOW 

Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Cavallermaggiore
Un carico di Armonia con La Fabbrica dei Suoni di Venasca

Scuole Secondarie di Cavallermaggiore e Racconigi
Berlin di Fabio Geda: laboratorio con l’autore
Laboratorio teatrale a cura della compagnia Voci Erranti

Scuole Secondarie superiori di Savigliano
Incontro con lo scrittore Giuseppe Culicchia 

Scuola Primaria Statale di Caramagna
Laboratorio “Lezioni di Felicità” di Vega Roze 

L’anteprima scuole

Gli spettacoli

I legàmi con... 
IL TEATRO

I legàmi con... 
LA MUSICA

legàmi

di Pippo BESSONE e Claudio DADONE

Spettacolo teatrale
LA 1/2 ORA CANONICA

Sabato 17 dicembre - ore 21.00

Tributo a Fabrizio De Andrè
i KHORA in concerto
Domenica 18 dicembre - ore 21.00

TEATRO SAN GIORGIO - INGRESSO GRATUITO
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VENERDÌ  16  DICEMBRE

Ore 17.00 - Ala polifunzionale
InAuGuRAzIOne della XXIII Mostra 
del Libro di Cavallermaggiore.

Ore 18.00 - PalaBiraghi
“Le FOGLIe hAnnO PeRsO GLI ALBeRI”.
Incontro con il poeta Pier Mario Giovannone 
e reading delle sue poesie. 
Presenta Dario Milano.

Ore 19.00 - PalaBiraghi
“TRA due Tende” di Vittorio Sportoletti.
Presenta Massimo Marengo.

SABATO  17  DICEMBRE

Ore 9.30 - PalaBiraghi
“IL RICORdO è IL PAne deLL’AmORe” di Giuseppe CiGna, volume promosso 
dall’Associazione Natura in Città e dalla Caritas di Cavallermaggiore

Ore 10.00 - PalaBiraghi - ARABA FenICe presenta:
“InCOnTRI” di Bernardo perata
“unA CARROzzA PeR LA BAdessA” di Marco Gentile
“suI senTIeRI deLLA PReIsTORIA” di Piero Barale
“meGhI, LA sTAFFeTTA PARTIGIAnA” di Donato BoSCa e Giovanna Zanirato

Ore 11.30 - PalaBiraghi - BuCKFAsT presenta:
“GReAT PeRsOnALITIes” di Franco Luigi Carena

IL programma

Pier Mario Giovannone è nato a Cuneo 
nel 1974. Laureato in Lettere, ha 
collaborato col cantautore Gianmaria 
Testa come chitarrista, arrangiatore 
e paroliere. Attualmente lavora come 
promotore culturale e scrittore. Ha 
pubblicato sei raccolte di poesie.

I legàmi con... 
LA POESIA

Ore 12.00 - PalaBiraghi - “JACK WILd L’InVesTIGATORe. Le GemeLLe” 
di Salvatore GarGiUlo. Presenta Paolo Groppo.
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Ore 14.15 - PalaBiraghi

“RACCOnTAndO GIAnmARIA”. 
Il ricordo di Gianmaria teSta, le origini, 
gli amici, la musica attraverso le parole 
e i pensieri di chi lo ha amato e conosciuto.  
Lettura recitata a cura di Michele 
Di maUro, attore, regista e doppiatore.
Con Paola Farinetti.

Ore 15.30 - PalaBiraghi
Incontro con Margherita oGGero 
e presentazione del suo ultimo libro 
“LA RAGAzzA dI FROnTe”, editore 
Mondadori, presenta Simona Ariaudo.

Ore 16.30 - PalaBiraghi - LeGGeRe OGGI... 
con Serena GaUDino (scrittrice/Forum del Libro), 
Fabrizio DUtto (Editore), Emiliano BerChio 
(Libraio - Barlumi Libri), Stefania Chiavero 
(Biblioteca di Cuneo - Scrittori in Città), 
Maurizio vivarelli (Università Studi di Torino)
...neLLA BIBLIOTeCA deL dOmAnI: alcune idee per la nuova Biblioteca. 

Ore 17.30 - PalaBiraghi - CLAVILuX presenta:
“La Bufera di Edoardo Calandra”
adattamento di Elena Masocco

Ore 18.00 - PalaBiraghi
Clara e Gigi paDovani presentano
 il loro recente libro “TIRAmIsù”, 
editore Giunti. 
A seguire una “dolce” sorpresa...

legàmi

  Gianmaria Testa è stato un 
  cantautore famoso in tutto il 
mondo. Lo raccontiamo partendo dal legame con 
la sua città di origine: Cavallermaggiore. 

Tutti lo conoscono, tutti lo amano, 
tutti lo hanno servito in tavola almeno una 
volta: in viaggio alla scoperta 
della storia e dei segreti del tiramisù, 
il dolce italiano più noto nel mondo. 
Con 40 ricette, classiche e gourmet.

I legàmi con... 
CAVALLERMAGGIORE

I legàmi con... 
GLI AFFETTI

I legàmi con... 
LA DOLCEZZA

Photo: Andrea Macchia

  Margherita Oggero, ex
   insegnante di lettere, 
  è nata e vive a Torino. 
  Nel 2003 pubblica 
  “Una piccola bestia  
  ferita” che ispira la 
  serie televisiva “Provaci 
  ancora, prof!”. 
  Il suo ultimo libro è una 
  storia di affetti 
  ambientata a Torino.

Nuto Revelli
Biblioteca Civica

CAVALLERMAGGIORE

Biblioteca Civica “Nuto Revelli”
Via Siccardi 21 - 12030 - Cavallermaggiore (CN)

Tel. 0172.381899 - Fax 0172.382638 
bib.cavallermaggiore@libero.it

PI 00330720046

A cura della
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DOMENICA  18  DICEMBRE

Ore 10.00 - PalaBiraghi - ATene deL CAnAVese presenta:
“dALLe GOLOse AL meLeTO” libro+DVD realizzato in occasione del centenario della 
morte di Guido Gozzano e “IL VIAGGIO è neLLA TesTA” di Cinzia GaillarD

Ore 11.00 - PalaBiraghi - BuCKFAsT presenta:
“IL TesORO deLLA seA sTAR” di Osvaldo Cai
“LA nOIA dI ROmILdA” di Giorgio GirarD

Ore 12.00 - PalaBiraghi
Presentazione del flipbook di Valerio BerrUti 
“COme IL VenTO TRA I sALICI” 
con la colonna sonora di Gianmaria teSta,
Con Carlo Gallucci, l’autore e Paola Farinetti.

Ore 14.00 - PalaBiraghi - PunTOACAPO presenta:
“IL FIORe deLLA POesIA ITALIAnA”, intervengono i curatori, Mauro Ferrari ed 
Emanuele Spano, e gli autori Sergio Gallo e Flavio vaCChetta.
“meRCOLedì” di Viviana alBaneSe e “VIsIOne PeRIFeRICA” di Luca BottaZZi

Ore 15.00 - PalaBiraghi

Arturo BraChetti 
incontra il pubblico e presenta il suo libro 
“TAnTO PeR CAmBIARe”
Editore Baldini&Castoldi, 
presenta Carla Coccolo

IL programma

I legàmi con... 
LA TRADIZIONE

I legàmi con... 
LO SPETTACOLO

Arturo Brachetti è il più famoso attore-trasformista al mondo. 
Una vera e propria superstar in Francia, 
ma anche in Canada, Gran Bretagna e Stati Uniti, 
oltre che, naturalmente, in Italia. 
Nel suo libro racconta di un bambino “particolare”. Renzo (nome di battesimo dell’artista) 
è poco interessato ai giochi dei suoi coetanei, ma è attratto dai vestiti altrui, perché li vede 
come maschere, perché gli danno la possibilità di diventare qualcun altro...

71 tavole di Valerio 
Berruti animano il 
flipbook e la traduzione 
ormai quasi introvabile 
di Beppe Fenoglio con la 
musica di Gianmaria Testa 
coronano questo gioiello 
di tenerezza, firmato da tre 
grandi artisti.



Ore 16.30 - PalaBiraghi - AGRIBIO edIzIOnI presenta: 
“mAnuALe mOLTO PRATICO dI AGRICOLTuRA BIOdInAmICA” di Ivo Bertaina

Ore 17.00 - PalaBiraghi
Incontro con Giorgia GarBeroGlio 
che presenta il suo romanzo 
“AmALIA”, editore Feltrinelli,
modera Gianni Martini, 
La Stampa-Cuneo.

Ore 18.00 - PalaBiraghi 
Incontro con Carlo Greppi 
e presentazione del suo libro 
“uOmInI In GRIGIO”,
editore Feltrinelli,
presenta Carlo Bovolo

I legàmi con... 
LA STORIA

I legàmi con... 
LA FAMIGLIA

legàmi

Giorgia Garberoglio è giornalista. 
Collabora con “La Stampa” e tiene su 
“Leggo” la rubrica settimanale Bookids 
con recensioni di libri per bambini 
e ragazzi. Con “Amalia” ha vinto il 
concorso letterario “YpsilonTellers”.

Carlo Greppi è dottore di ricerca in Studi 
storici e collabora con Rai Storia 

come presentatore, inviato e ospite. 
Il suo è un modo nuovo di scrivere di storia,  

originale ed estremamente coinvolgente.

Speciale “In soppalco”   Area soppalco dell’Ala Comunale

domenica 18 dicembre - Ore 10.30 - nati per leggere
FAVOLeGGIAmO, letture ad alta voce per i bambini e le loro famiglie, 
a cura della bibliotecaria Valeria Nigro (Cooperativa Librarsi). 

Corso gratuito con iscrizione obbligatoria 
Info e iscrizioni: 340/55.90.522

domenica 18 dicembre - Ore 16.00/19.00
LAB KnITTInG 
CReA IL TuO CAPPeLLO dI LAnA COn emmA FAssIO
scrittrice, blogger, esperta della tecnica di maglia 
con i ferri circolari
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Biblioteca Civica “Nuto Revelli”
Via Siccardi 21 - 12030 - Cavallermaggiore (CN)
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MEDIA PARTNER

Un caloroso ringraziamento a chi continua 
a credere nella Cultura

legàmi

EDITORI ED ESPOSITORI PRESENTI
AGRIBIO EDIZIONI • ARABA FENICE • ASTEGIANO EDITORE • ATENE DEL CANAVESE  

BIBLIOTECA CIVICA NUTO REVELLI DI CAVALLERMAGGIORE  
BLU EDIZIONI • CLAVILUX EDIZIONI  • COOPERATIVA LABORATORIO • EDIZIONI BUCKFAST  

EDIZIONI DEL BALDO • EDITORI DEL PIEMONTE - PRONTOLIBRI  • FUSTA EDITORE
IMPREMIX EDIZIONI VISUAL GRAFIKA • ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAVALLERMAGGIORE 

LINDAU EDITORE • MACRO EDIZIONI  • MUSICA PRACTICA/DIDATTICA ATTIVA • PIù EVENTI  
PRIULI & VERLUCCA EDITORI • PUNTOACAPO EDITRICE • VERDELIBRI 

Cogliete l’occasione...

Mostra del libro di
CAVALLERMAGGIORE

 

Il Presepe Storico Meccanico 
di Cavallermaggiore
è aperto:
Sabato 17 dicembre 
ore 14.30/18.30

Domenica 18 dicembre
ore 10.00/12.00 - 14.30/18.30

Salone Parrocchiale
Piazza Vittorio Emanuele II 
(ingresso libero)

www.mostralibro.it • info: 0172/381055 - info@mostralibro.it • seguici su 


