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della Pro Loco Chivasso l’Agricola, il patrocinio dell’Amministrazione
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Mercoledì 3 dicembre 2014 - ore 21
Chivasso - Palazzo Rubatto

Margherita BARSIMI

La lupa e il leone, Hever ed., 2014

Il libro è un commosso omaggio dell’Autrice
ai propri genitori scomparsi, ma assume nello stesso tempo il significato di un’excursus
storico nelle vicende dello scorso secolo, che i
genitori hanno attraversato quasi per intero. Il
libro esce in occasione del 200° anno della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, poichè il padre Egisto ha trovato
nell’Arma la sua bandiera, il contesto di motivazioni e di ideali alti.
Margherita Barsimi, di Pont Saint Martin, scrittrice e giornalista, con particolare sensibilità verso la storia, è stata insegnante
di scuola superiore, affiancando all’ impegno didattico, quello sociale, come animatrice della vita culturale in bassa Valle d’Aosta.
Dialoga con l’autrice Angioletta Soria.

Martedì 9 dicembre 2014 - ore 21
Sala Consiliare di Casalborgone

Marco Virginio FIORINI

Nel cantiere della Grande Piramide

Ananke Ed. 2011
Per la prima volta viene presentata una metodologia pratica per la costruzione della Grande
Piramide e non un’ennesima “teoria”. L’autore
accompagna il lettore a fare un giro all’interno
del cantiere della piramide di Cheope per scoprire insieme i segreti degli architetti egizi. Le fasi per innalzare
l’edificio più discusso e famoso della storia sono svelate in modo
progressivo e facilmente comprensibile da tutti.
Marco Virginio FIORINI, architetto torinese, vanta una esperienza professionale di 35 anni come progettista e direttore di
grandi opere edili.
Dialoga con l’autore Paola Berzanti.

Giovedì 15 gennaio 2015 - ore 21
Chivasso - Palazzo Rubatto

READING GUIDO GOZZANO

Serata di lettura, commenti e musica dedicata
alle vita ed alle opere del grande scrittore
canavesano Guido Gozzano
(19 dicembre 1883 – 9 agosto 1916).
La serata sarà condotta da:
Mariarosa MASOERO, Direttore Centro Studi
Guido Gozzano-Cesare Pavese
Marina ROTA, Giornalista, vincitrice del primo Premio di poesia
“Il meleto di Guido Gozzano” 2014.
Il Gruppo strumentale con voce solista dell’Istituto Musicale
comunale “Leone Sinigaglia”.

Martedì 27 gennaio 2015 - ore 21
Chivasso - Palazzo Rubatto

Enrico VIGNA
L’Ucraina tra golpe neonazisti, riforme
e futuro, Zambon Ed. 2014
Il senso di questo lavoro non vuole essere analitico o esaustivo circa le complessità e l’evolversi delle dinamiche interne della situazione
ucraina, o profilarsi come analisi di approfondimento della realtà politica, sociale e geopolitica della repubblica
di Ucraina; intende solo essere un agile e sintetico strumento
di documentazione, atti e fatti, sia storici che attuali, per avvicinarsi a comprendere quella situazione ed alle sue potenziali
conseguenze strategiche, che potranno anche riguardarci come
italiani.

Martedì 3 marzo 2015 - ore 21
Chivasso - Palazzo Rubatto

Franca RIZZI MARTINI
Il barattolo di mandorle. Una donna in
viaggio intorno all’Himalaya
Neos Ed. 2014
Durante un viaggio in Nepal e Bhutan, l’Autrice scopre, oltre a luoghi e personaggi incantevoli, anche Maddalena, una donna davvero
speciale, viaggiatrice e fotografa. Durante il
percorso Maddalena racconta le sue avventure di viaggio e le
sue esperienze; la narrazione è così coinvolgente e fuori dell’ordinario che bisogna assolutamente tramandarla agli appassionati di viaggi, di montagna e di antiche terre misteriose. Così
nasce questo libro riccamente corredato di belle fotografie a
colori e in bianco e nero.
Franca RIZZI MARTINI è nata a Milano e vive e lavora a Moncalieri (TO). Laureata in Lettere, ha insegnato lettere, tenuto corsi
di educazione all’immagine e lavorato in qualità di copywriter
per varie agenzie pubblicitarie.
Dialoga con l’autrice Silvia Maria Ramasso.

Venerdì 20 marzo 2015 - ore 21
Chivasso - Palazzo Rubatto

Marco VOLPATTO
Il Duce in mongolfiera. Storia quasi vera
del più riuscito attentato a Mussolini,
Il Punto Piemonte in Bancarella Ed. 2014
SETTIMO - 1936. Il regime chiama, la città risponde: fabbricherà una mongolfiera e la porterà in cielo. Trascinati dal podestà Antenore
Bollito, i settimesi si lanciano nella costruzione di un aerostato
gigantesco, forte dei miti fascisti e della presunta potenza del
duce.
Marco VOLPATTO giornalista, scrittore, formatore, ha pubblicato numerosi libri ambientati a Settimo Torinese e dintorni.
Dialoga con l’autore Giuliana Chari.

- Consulenza artistica Marina Rota si ringrazia

