Biblioteca Europea di Cultura
“Victor Del Litto”

III edizione
20 settembre - 15 ottobre 2013
La terza edizione del Festival del Libro di Viaggio, organizzato dalla Biblioteca
Europea di Cultura “V. Del Litto” di Moncalieri, si svolgerà, in linea con le edizioni
passate, con esposizione di novità librarie selezionate attinenti al viaggio, pubblicate
da Editori italiani, nelle vetrine di esercizi commerciali del centro storico di
Moncalieri, presso i quali saranno liberamente consultabili - dal 20 settembre al 15
ottobre - dai clienti e dai visitatori, e in vendita presso le librerie aderenti. Alcuni tra
i libri esposti, scelti sulla base di un particolare valore aggiunto oltre alla tematica
del viaggio (valenza culturale / turistica / territoriale, sociale, di attualità, di
spiritualità), saranno oggetto di specifica presentazione-spettacolo.
(A cura della Biblioteca Europea di Cultura “Victor Del Litto”
www.bibleuropcultura.it )

Giovedì 19/9 ore 16,00
Biblioteca Civica “A. Arduino” - Via Cavour, 31 - Moncalieri (TO)

Inaugurazione di Moncalieri Città del Viaggio
ORE 17,00 1° EVENTO : Mongolia

in viaggio

 Mongolia in viaggio di Irene Cabiati (Lecco, Alpine Studio, 2013) con proiezioni foto e
video. Interviene l’Autrice.
 Aperitivo di inaugurazione
Il Paese dei pascoli infiniti sta portando alla luce i suoi tesori: non i bottini di Gengis Khan a lungo
cercati da archeologi e predatori, ma il patrimonio inestimabile delle miniere.

Il racconto di Irene Cabiati scorre sulla linea di confine fra passato e modernità, fra tradizioni e
speranze.
Nel 2006, l’anno delle celebrazioni di Gengis Khan come fondatore del più vasto impero
continentale, l’autrice ha incontrato nomadi, cacciatori e giovani guardiane della preistoria.
Oggi la Mongolia è in viaggio verso un futuro sorprendente. Per buona parte della popolazione,
ancora legata al passato, non è semplice affrontare un rinnovamento rivoluzionario.
Tanti cavalieri della steppa hanno lasciato i pascoli nella speranza di non essere più condizionati
dal gelo o dalle minacce ecologiche. Sono andati a lavorare in miniera o a cercare nella capitale
Ulaanbaatar un nuovo destino. Non sempre nella grande città la vita è facile e talvolta diventa
inconsolabile la nostalgia per il passato e il senso di scoramento di fronte a facili illusioni.
Il viaggio è il pretesto per leggere la storia di un popolo fiero, seguire le tracce di eroi e
avventurieri che nel territorio stretto fra Russia e Cina hanno trovato uno scenario per le proprie
ambizioni; ascoltare storie del passato e del presente; riflettere sulla ricchezza e il senso della
felicità.
Irene Cabiati ha fatto il suo primo viaggio da bambina quando una nave l’ha portata in Italia con la
famiglia dall'Eritrea. Da quel momento l’irrequietezza l’ha spinta ad esplorare il mondo portando
nello zaino gli insegnamenti dei suoi maestri. Ha vissuto per studio in Francia, in Gran Bretagna e
in Algeria. Per lavoro ha seguito sugli oceani le rotte di grandi navigatori. Ha lavorato come
cronista, prima alla «Gazzetta del Popolo» e ora a «La Stampa». Per solidarietà ha creato eventi per
la tutela dei minori. Per curiosità cammina per isole e deserti dell’Africa e dell’Asia e dell’America
Latina. Si rilassa con la ricerca artistica e nell’orto fra insalate e gatti impertinenti.

Giovedì 26/9 ore 17,00 (Biblioteca Civica “A. Arduino”) :
2° EVENTO : Da

Ginevra a Londra

 Dalla Ginevra di Rousseau alla Londra di Dickens. Luogo e opera nella letteratura
romantica di Pier Massimo Prosio (Moncalieri, Edizioni del C.I.R.V.I, 2012).
Interviene l’Autore.
Lo stretto legame tra opera letteraria e luogo geografico emerge da questo libro, il cui Autore nello sterminato repertorio possibile - sceglie di soffermarsi su scrittori dell’Ottocento,
particolarmente vicini al suo sentire; un secolo in cui in letteratura, come in pittura, il rapporto
con la terra e con l’ambiente diventa rilevante ed emergente in contrasto con il cosmopolitismo del
Settecento. «Scrivendo questo libro - testimonia P. M. Prosio - ho ripercorso con la memoria
luoghi europei che quando ero più giovane ho visitato e conosciuto: ripercorrerli e rincontrarli
nelle opere analizzate è stato per me come tornare indietro nel tempo in anni più forti e lieti».
 OPERAZIONE 10 x 1

Tagliandi omaggio al pubblico in sala

Lunedì 30/09 ore 17,00 (Biblioteca Civica “A. Arduino”) :
3° EVENTO : Luci

dell’Arcangelo

 Sacra di San Michele. Luci dell’Arcangelo di Rossana Colli e Franco Borrelli (Borgone
Susa, Edizioni del Graffio, 2013).
Con gli Autori R. Colli e F. Borrelli. Performance dal vivo a cura di Ivana Messina e
Manuel Torello. Intervengono sul tema del viaggio Leila Colombo ed Enrico Vojat.
Da mille anni la Sacra di San Michele è luogo che ispira, protegge e anima il cuore delle persone
in viaggio dentro di sé, verso Dio. In questo albo fotografico due pellegrini, un fotografo e una

scrittrice di libri per bambini, con cuore e occhi pieni di stupore hanno restituito in immagini e
parole un po’ di quella bellezza senza tempo, creando un libro che è anch’esso un viaggio…
All’intervento di Leila Colombo ed Enrico Vojat, segue una performance artistica dove le immagini
fotografiche, scattate dal fotografo Franco Borrelli, prendono vita attraverso i passi di danza di
Ivana Messina, la musica inconsueta e suggestiva dell’hang di Manuel Torello e la voce recitante di
Rossana Colli.
 OPERAZIONE 10 x 1

Tagliandi omaggio al pubblico in sala

Giovedì 10/10 ore 17,00 (Biblioteca Civica “A. Arduino”) :
4° EVENTO : La

santità in viaggio

 «La santità in viaggio» Lettere, Libro delle relazioni di Maria degli Angeli O.C.D. A cura di
Giacomo Jori e suor Maria Imelda (Firenze, Leo S. Olschki Editore, 2012).
Intervengono il co-curatore Giacomo Jori, Giampietro Casiraghi, Maria Teresa Reineri.
Unico nel panorama italiano dei documenti e degli studi di spiritualità e di mistica, il dialogo
epistolare fra la Religiosa e i Direttori di coscienza testimonia di un’erranza, di un transito
dell’esperienza e tradizione della spiritualità contemplativa, che dopo il suo apogeo secentesco,
sembra - al tempo della carmelitana scalza Maria degli Angeli - sconfitta dalle condanne
dell’Inquisizione.
Proiezione di una rara sequenza di immagini che mostrano la vita nascosta del monastero di
clausura.
 OPERAZIONE 10 x 1

Tagliandi omaggio al pubblico in sala
Vidimazione dei tagliandi

Lunedì 14/10 ore 17,00 (Biblioteca Civica “A. Arduino”) :
5° EVENTO : Viaggi

sul territorio

 Premi Nobel. Scienza e poesia sul Garda di Tullio Ferro e Anna Pavanello (Moncalieri,
Edizioni del C.I.R.V.I, 2013).
Interviene l’Autore.
Il libro ci racconta degli illustri personaggi che hanno soggiornato sul Lago di Garda e di cui, con
infaticabile ricerca, gli autori T. Ferro e A. Pavanello hanno seguito le tracce. Un volto inedito del
famoso lago, che affascina oggi come nel passato i suoi visitatori, meta di un viaggio che incanta e
ritempra il corpo e lo spirito. E così incontreremo Guglielmo Marconi, Thomas Mann, Alexander
Fleming, Winston Churchill, Ernest Hemingway, Dario Fo, Rita Levi Montalcini, e tanti altri.
 Cartoguida dei sentieri. Po e collina torinese (Neos Edizioni, 2013)
Intervengono Francesco Maltese, Assessore alla Cultura e al Turismo della Città di
Moncalieri, e Ippolito Ostellino, Direttore dell’Ente di Gestione delle Aree protette del Po e
della Collina torinese.
 OPERAZIONE 10 x 1

Tagliandi omaggio al pubblico in sala
Vidimazione dei tagliandi

Martedì 15/10 ore 17,00 (Biblioteca Civica “A. Arduino”) : cerimonia di
chiusura del Festival
6° EVENTO : Le

città invisibili

 In viaggio nelle città fantasma del Nordovest di Marco Magnone, con le illustrazioni di
Riccardo Cecchetti, Espress Edizioni, 2012
Interviene l’Autore
Il Norditalia è ricco di borghi abbandonati o in via di abbandono, per le ragioni e nei contesti più
diversi. L’Autore ne ha visitati alcuni, i più affascinanti, raccontandoli in questi diari di viaggio.
Otto itinerari attraverso quattro regioni del Norditalia ‒ Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e
Lombardia ‒ che percorrono la storia più e meno recente del nostro Paese e raccontano un
presente nascosto per riflettere su un futuro alle porte.
 Premio speciale Cultura del Viaggio per il Video d’Autore: assegnazione del premio a
Moreno Maggi, con proiezione dell’opera vincitrice Omaggio alle Città Invisibili.
Interviene Rosita Tordi
 OPERAZIONE 10 x 1

PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI

FESTIVAL DEL LIBRO DI VIAGGIO

Città di Moncalieri
Assessorato alla Cultura e al Turismo

Librerie aderenti:

Libreria L'Arco Nuovo
Via S. Martino, 18 - Moncalieri (TO)

Libreria Mondadori - c/o Centro Commerciale Carrefour
Via Vittime di Bologna, 20/22 - Moncalieri (TO

