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d i z.

Settembre

1

ore 16.00 - Antica cascina del Monastero
Campus, piazza del Monastero
Presentazione del libro
INDACO & VIOLETTO
di Attilio Cardellino (Le Brumaie edit.)
Per salvare i Bambini Indaco, un intreccio di vite e storie si dipaneranno nel segno del pericolo, affinché si compia ciò che per
alcuni è solo un disegno della natura e per altri un segno divino.
Intervengono
Attilio Cardellino
Danilo Bruno recita testi del libro
per i ragazzi dai 7 ai 70 anni

2

ore 17.00 - Antica cascina del Monastero
Campus, piazza del Monastero
Presentazione del libro
TERRE DI CANTALUPA. CIVILTÀ DEI CATASTI
di Giovanni Picco (Effatà edit.)
Intervengono
Giustino Bello – Sindaco di Cantalupa
Giovanni Picco

3

ore 18.00 - Antica cascina del Monastero
Campus, piazza del Monastero
Inaugurazione mostra
ANTICHE MAPPE DELLE VALBE DI CANTALUPA
Orario apertura:
Sabato 18 Settembre: ore 15.00 – 19.00
Domenica 12 e 19 Settembre: ore 9.30 – 12.00; 15.00 – 19.00
Si possono acquistare le riproduzioni.

4

ore 21.00- Teatro Silvia Coassolo, via Roma 18
“ LA CRAVA MANGIA IJ MORE”
Una inedita e affascinante rilettura in chiave contemporanea di alcuni antichi Canti Popolari Piemontesi rielaborati
dall’Ensemble Leone Sinigaglia
Trio chitarristico Vivaldi:
Mario Cosco, Enrico Negro, Ignazio Viola
Paola Lombardo: soprano
in collaborazione con:
Six Ways – Chitarristica Internazionale 2010

Domenica
5

12

Settembre

ore 10.00 - 20,00

MOSTRA
MERCATO DEL LIBRO
Informazioni:
davanti al Municipio e in Villa Comunale
Orario apertura biblioteca:
Sabato ore 15.00 – 18.00;
Domenica ore 9.00 – 12.00; 15.00 – 18.00

In caso di maltempo la manifestazione si
svolgerà al teatro Silvia Coassolo, via Roma 18.

Sono presenti:
Cortile Pignatelli (a lato di Piazza del Municipio)
*Andrea Parodi edit.
*Araba Fenice
*Ass. Amici del Museo F. Eusebio
*Ass. Soulestrelh
*Biblioteca dell’immagine
*Bluedizioni
*Centro studi ricerche storiche architettura militare
*Clavilux
*Coordinamento donne di montagna
*Coumbosuro centre prouvencal
*Corriere di Saluzzo
*Edizioni Europa
*Editrice Corall
*Edizioni Albesi
*Edizioni l’Arciere
*Gioventura piemonteisa
*I libri della bussola
*Istituto geografico centrale
*L’Artistica Savigliano
*Lareditore
*Libreria La Montagna
*Più Eventi
*Primalpe-Ass. Costanzo
*Vallot Guuillaume
*Vivalda edit.

Piazza del Municipio
*Babalibri
*Del Baldo ediz.
*Laterza ediz.
*Libreria Volare
*Priuli & Verlucca
Via Chiesa, piazza del Monastero, Campus
*Amici della Cultura Piemontese
*Effatà edit.
*Fusta edit.
*Gribaudo ediz.
*Hogwords Libreria Alimentare e Casa Editrice
*Il Punto Piemonte in Bancarella
*Le Brumaie edit.
*Leone Verde
*La Casa della Bibbia
*Las Vegas Ediz
* Marco Valerio ediz.
*Seneca ediz.
*Susalibri
*Verde Libri
Danilo Tacchino
*Fabrizio Legger
Mauro Minola
Norma Bertalmio
*Anteprima ediz.
*Coordinamento Unitre del Piemonte
Edizioni Nuovi Poeti
*L’età dell’Acquario ediz
*Lindau edit
*Libreria Parolette
*Lucio Cassinelli
*Polaris Ediz.
* WWF Pinerolese
* Claudio Meirone
Giuseppjna Valla
Nadia Sussetto
Lidia Castrini Munafo’
*Valentina Cassinelli
Azienda agricola Valeria Demonte
Barotto Eraldo Pietro
Produzione e vendita miele della Val Noce

* Praticano sconto 10% ai soci 2010 dell’Associazione
Centro Culturale Cantalupa dopo presentazione tessera.
È possibile iscriversi all’Associazione Centro Culturale
Cantalupa recandosi in sede, via Chiesa 73.

6

ore 10.00 – 12.00; 14.00 – 18.00
Via Chiesa e piazza del Municipio

MUSICA TRADIZIONALE
DEL DUO PERON – FERRERO

7

ore 10.30 - 13.00 Antica cascina del Monastero
Campus, piazza del Monastero
Incontro con gli Autori
del Coordinamento Unitre del Piemonte

8

ore 11.00 - Piazza del Monastero
Reading di autori della Libreria Alimentare e Casa editrice
Hogwords sui temi:
Fantastico, horror e mistero
Sentimento
Umorismo e satira

9

ore 11.30 - Cortile Pignatelli
Presentazione del libro
LA SCELTA
Ritorno in valle
di Roberto MERLO (LAReditore)
Opera prima di Roberto Merlo LA SCELTA è il racconto di un
lungo e difficile viaggio alla riconquista della pace interiore; il
ritorno al paese natale ai piedi dell’amato Monviso è solo l’inizio
di un viaggio spirituale percorso con fatica dal protagonista.
Intervengono
Giorgio Merlo – Deputato
Laura Trossarelli – Scrittrice
Roberto Merlo
Segue aperitivo

10

ore 12.00 - Piazza del Monastero
MASSIMO PUGLIATTI
animatore – prestigiatore per la felicità di tutti i bambini
dai 3 anni

11

ore 14.30 - Piazza del Monastero
Reading di autori della Libreria Alimentare e Casa editrice
Hogwords sui temi:
Fantastico, horror e mistero
Sentimento
Umorismo e satira

12

ore 14.00 - Via Chiesa
BIG HARP BLUES
ITALIA IN CONCERTO

13

ore 15.00 - Antica cascina del Monastero
Campus, piazza del Monastero
Presentazione del libro
UOMINI AL SETACCIO
Tra agenzie matrimoniali e amori pret a’ porter
di Wilma ZANELLI (Fusta edit.)

In questo romanzo, la protagonista, ci traghetterà in un appassionante viaggio nel mondo delle agenzie matrimoniali, nate
per mettere insieme, in una vetrina, la richiesta e l’offerta, uomini e donne, sogni e bisogni, necessità e volontà. Il viaggio, durato 36 mesi, la porterà a conoscere gente diversa, a caccia, molto
spesso, dell’anima gemella.
Il risultato sarà la ricerca di un bene, sacrosanto diritto dell’individuo: l’amore il più completo possibile. Amore che ha una
marea di sfaccettature e non è solo sesso, amicizia, solo sentimento, solo impegno, solo allegria o condivisione, ma un mosaico di cose legate tra loro da un equilibrio.
Intervengono
Alessandro La Noce – Sessuologo
Massimo Taramasco – Ingegnere della seduzione
Barbara Zaziemsky – Love coach di agenzia matrimoniale
Wilma Zanelli

14

ore 16.00 - Antica cascina del Monastero
Campus, piazza del Monastero
Presentazione del libro
LA COLATA
Il partito del cemento che sta cancellando
l’Italia e il suo futuro
di Ferruccio SANSA, Andrea GARIBALDI,
Antonio MASSARI, Marco PREVE,
Giuseppe SALVAGGIULO (Chiarelettere)

L’Italia è uno dei paesi più belli al mondo. Ha la maggiore concentrazione di beni culturali e centri storici, le più famose città
d’arte. Tutto questo è la nostra ricchezza. Rischiamo di perderla, per sempre. Il partito del cemento avanza e non lo ferma piu’
nessuno.
Dal nord al sud la febbre del mattone coinvolge banchieri, cardinali, sindaci, deputati di destra e di sinistra. Tutti vogliono
guadagnarci, a partire dai Comuni.
Così la ricchezza degli italiani vola via.
Intervengono
Angelo Tartaglia
Assessore all’Ambiente del Comune di Cantalupa
Giuseppe Salvaggiulo
Guido Novaria (La Stampa)

15

ore 17.00 - Antica cascina del Monastero
Campus, piazza del Monastero
Presentazione del libro
MONDO RECLUSO
Vivere in carcere in Italia oggi
di Davide PELANDA (Effatà edit.)
Questo libro è un viaggio nei penitenziari italiani che offre a chi
legge la possibilità di capire qualcosa di più sulla questione carceraria. Ascoltando le storie dei reclusi, si entra in contatto con
uomini e donne in carne e ossa con i loro sentimenti, i loro bisogni, le loro contraddizioni. Persone che si portano dentro la sofferenza di aver generato violenza. Persone che, all’interno della
struttura detentiva, devono però elaborare anche la sofferenza
che il carcere fa loro subire. Una riflessione sulla pena, sulla giustizia, sul rapporto tra carcere e società va fatta a partire da
questa consapevolezza.
Intervengono
Giorgio D’Aleo – già Educatore Casa Circondariale di Pinerolo
Coordinatore Museo Regionale dell’Emigrazione di Frossasco
Elvio Fassone – già Magistrato e Senatore
Davide Pelanda

16

ore 16.30 - Piazza del Monastero
MASSIMO PUGLIATTI
animatore – prestigiatore per la felicità di tutti i bambini
dai 3 anni

17

ore 17.30 - Via Chiesa

CORALE DELLA CHIESA EVANGELICA
in concerto

18

ore 18.00 - Antica cascina del Monastero
Campus, piazza del Monastero
Presentazione del romanzo
VIAGGIATORI PAGANTI
di Gipo FARASSINO (Priuli & Verlucca)
Inutile chiedersi ”Ma è vita questa”. La risposta è possibile solo se si considera la vita un viaggio obbligato. Si
nasce, non per nostra volontà. Si inizia un viaggio che non
termina quasi mai per nostra volontà. Termina per
sopraggiunto capolinea, per caso, per sfortuna, per mano
di altri – e per chi crede – per mano di Dio. C’è chi il viaggio lo paga per intero, chi lo paga a tariffa ridotta, chi
proprio non lo paga e chi lo paga anche per gli altri…
Intervengono
Giorgio Coniglio – Priuli & Verlucca
Gipo Farassino

19

ore 19.30 - Piazza del Monastero
Reading di autori della Libreria Alimentare e Casa editrice
Hogwords sui temi:
Fantastico, horror e mistero
Sentimento
Umorismo e satira

Mercoledì
20

15

Settembre

ore 21.00 Antica cascina del Monastero
Campus, piazza del Monastero
Conferenza
FORMAZIONE E SALVAGUARDIA
DELLA BIODIVERSITÀ:
L’ESEMPIO DELLA FORESTA
TROPICALE OTONGA
La conferenza ha l’obiettivo di promuovere una cultura per la
salvaguardia e la difesa delle risorse delle foreste, di diffondere il valore della biodiversità e di promuovere l’educazione
ambientale.
Relatore prof. Giovanni Onore –
Pontificia Università Cattolica di Quito
Presidente Fondazione Otonga
Introduce: Eros Accatino – Presidente WWF Pinerolese
In collaborazione con WWF Pinerolese.

Venerdì
21

17

Settembre

ore 21.00 Via Chiesa 73 (villa Comunale)
Presentazione con proiezione di immagini della guida
MAURITANIA.
Il sapere delle sabbie
di Valentina CASSINELLI e Claudio MEIRONE (Polaris)

Regno dello splendente deserto e della sua poesia che purifica
la mente e libera i cuori soggiogati da tanta bellezza; luogo ove
gli uomini, dall’animo nomade, custodiscono ed esercitano la
remota conoscenza del sapere delle sabbie…
Al viaggiatore pare di vivere in un’atmosfera sconosciuta ed in
un tempo ormai perso nel lontano passato; le cose più umili e
semplici come il pane, la legna da ardere e la desiderata acqua,
assumono una straordinaria importanza.
Questo libro accompagna il viaggiatore attraverso una ventina
di itinerari su pista, correlati da quasi 600 punti GPS, personalmente percorsi dagli autori; inoltre non mancano episodi di vita
vissuta nell’incanto delle dune del ventesimo parallelo.
Intervengono i viaggiatori
Valentina Cassinelli
Claudio Meirone

Sabato
22

Settembre

23

Settembre

ore 21.00 - Teatro Silvia Coassolo, via Roma 18
Presentazione del documentario
TAGLIO DI RITORNO
di Andrea FENOGLIO e Diego MOMETTI
Il documentario “Taglio di ritorno” del 2009 è il primo passo di
un percorso che vuole far conoscere l’esperienza di economie e
idee propositive del Pinerolese che insegnino un ritorno equilibrato alla terra come risorsa prima.
Intervengono
Andrea Fenoglio
Diego Mometti
Marco Colli - Apicultore biologico di Frossasco
In collaborazione con Pensieri in Piazza e con il Laboratorio di
Educazione Ambientale del Pinerolese

Giovedì
23

18

ore 20.30 - Ristorante Tre Denti, via Roma 24, tel. 0121352063
Cena letteraria con
PIERLUIGI BAIMA BOLLONE autore del libro
SINDONE STORIA E SCIENZA (Priuli & Verlucca)

Il testo più completo, documentato e aggiornato sui risultati
delle indagini storiche e delle ricerche scientifiche sulla
Sindone.
Intervengono
Giorgio Coniglio – Priuli & Verlucca
Giorgio Fassio – Presidente Lions Cumiana Val Noce
In collaborazione con Lions Cumiana Val Noce

RISTORANTI
CONVENZIONATI

Tre Denti
via Roma 22, tel. 0121 352063

La locanda
della maison verte
via Rossi 34, tel. 0121 354610

La Quiete
via Scrivanda 20, tel. 0121 352244

Il giorno 12 settembre la panetteria Viglietti, via
Tre Denti 19, è aperta dalle ore 8.00 alle ore 12.30

PER INFORMAZIONI:

ASS. CENTRO CULTURALE CANTALUPA
Via Chiesa 73 - 10060 Cantalupa (TO)
Tel. 0121 354552
e-mail: centroculturale2002@libero.it
www.associazionicantalupa.it
: Ass. Centro Culturale Cantalupa

COMUNE DI CANTALUPA
Via Chiesa 43 - 10060 Cantalupa (TO)
Tel. 0121 352126
www.comune.cantalupa.to.it

Si ringraziano per la collaborazione:
gli autori, i relatori, i musicisti, le case editrici,
le librerie e le associazioni presenti,
le Ass. ANA e AIB di Cantalupa, gli Enti patrocinatori,
i borghigiani del Monastero, tutti i volontari
IL SINDACO

l’Assessore
ALLA CULTURA

Dr. Giustino BELLO Prof.Angelo TARTAGLIA

Con il patrocinio

REGIONE
PIEMONTE

Il Presidente
Ass. CENTRO CULTURALE
Rosanna FAVERO

