Si conclude la XII edizione del festival “I Luoghi delle Parole”
Arrivederci con: Marco Tomatis (martedì 27 ottobre, Volpiano)
Marco Malvaldi, in anteprima nazionale, e Mauro Corona (6 e 7 novembre, Chivasso)
26 ottobre 2015. Si è conclusa la XII edizione del festival I Luoghi delle Parole che da lunedì 19 a
domenica 25 ottobre 2015 ha proposto momenti di confronto e riflessione, partendo dagli spunti
offerti da romanzi, saggi e libri dei tanti ospiti in cartellone. In programma anche mostre e
workshop, tutti a ingresso gratuito. Ad oggi sono state 1700 le presenze tra pubblico e studenti.
Presenze che si prevede arriveranno oltre 3.000, perché da quest'anno il festival si estende oltre la
settimana principale di programmazione, con altri appuntamenti per pubblico (Marco Tomatis il 27
ottobre; Marco Malvaldi il 6 novembre; Mauro Corona il 7 novembre) e scuole (Pino Pace, Andrea
Vico, Sofia Gallo, Stefania Vincenzi, Domiziano Pontone).
Più di trenta gli autori che in una settimana hanno accolto i lettori in teatri, chiese, scuole,
biblioteche, locali storici, e anche parchi, di cinque Comuni del territorio Chivassese (To): Chivasso,
città capofila, Casalborgone, Castagneto Po, San Sebastiano da Po e Volpiano.
Partendo dal tema 2015 “Parole. Valore assoluto”, in sette giornate autori, pubblico e studenti
hanno affrontato gli argomenti più diversi: legalità, sport, letteratura e scrittura, impegno sociale,
educazione, cinema, religione, lavoro e industria, immigrazione, ma anche amore e molto altro.
«Siamo molto soddisfatti di questa calorosa presenza di pubblico e dell'adesione delle scuole –
commenta Paolo Fasolo, presidente dell'Associazione Novecento che organizza il festival –.
Nonostante il contrarsi delle risorse finanziarie, siamo riusciti a dare continuità al nostro festival,
che da dodici anni si impegna a proporre un'offerta culturale eccellente e ospiti di rilievo anche nei
comuni più piccoli della provincia torinese. Vogliamo, infatti, creare occasioni di promozione alla
lettura e di approfondimento di contenuti nelle comunità e nei luoghi che da soli, probabilmente,
non potrebbero permettersi questi momenti. E portare sempre ospiti che sappiano stimolare sia gli
adulti, sia i giovani, sia più piccoli, e che siano abili a interagire con il pubblico, anche divertendolo,
sempre con l'obiettivo di fare vivere un'esperienza che possa in qualche modo cambiare, innovare o
rivoluzionare il pensiero».
Per offrire maggiori occasioni di confronto, da quest'anno il festival si amplia e propone
appuntamenti anche oltre la settimana principale di programmazione.
Martedì 27 ottobre Marco Tomatis presenta il suo libro Sarò io la tua fortuna (Giunti), insieme con
la giornalista Federica Furbatto (ore 18, Palazzo Olivieri, Piazza XXV aprile, Volpiano).
Nel mese novembre Chivasso (Teatrino Civico, Piazza Dalla Chiesa 5) accoglie due ospiti di rilievo.
Venerdì 6 novembre Marco Malvaldi presenta in anteprima nazionale il nuovo e atteso romanzo
Buchi nella sabbia (in uscita per Sellerio il 5 novembre), in un incontro insieme con Margherita
Oggero (ore 21). Sabato 7 novembre (ore 21) arriva Mauro Corona con il suo ultimo libro dedicato
alla natura I misteri della montagna (Mondadori).
Continuano anche gli appuntamento nelle scuole con incontri e laboratori negli istituti di istruzione
superiore e nelle scuole elementari e medie, fino al 7 novembre. Tra i banchi si siederanno: lo
scrittore Pino Pace, il giornalista Andrea Vico, la scrittrice Sofia Gallo, l'illustratrice e cartoonist

Stefania Vincenzi, il giornalista cinematografico Domiziano Pontone.
Tra gli appuntamenti di questa intensa settimana ricordiamo: il commosso ritratto di Giorgio Faletti
donatoci dalla moglie Roberta Bellesini; il toccante incontro tra solidarietà e legalità attraverso i
valori dello sport in un doppio appuntamento (studenti e pubblico) di Gianni Maddaloni; il ricordo
di Adriano Olivetti e dalla sua “felicità nell'impresa” da parte del nipote Beniamino De' Liguori
Carino; il tema dell'immigrazione affrontato da Marco Balzano partendo dal suo romanzo vincitore
del Premio Campiello 2015; il divertente viaggio a Pechino attraverso il reading-spettacolo di
Giuseppe Culicchia; il trekking letterario per gli appassionati di natura e scrittura proposto da
Davide Longo; l'appello contro i compiti agli studenti delle scuole italiane per un migliore metodo
di apprendimento, portato avanti da Maurizio Parodi; l'originale lezione sul cinema tenuta da
Domiziano Pontone; l'incontro con Margherita Oggero sul suo nuovo romanzo.
Molto emozionante il momento dell'inaugurazione della mostra Special Olympics, dedicata alla
manifestazione sportiva di Los Angeles per atleti con disabilità intellettive.
I Luoghi delle Parole è organizzato dall'Associazione Novecento, con il contributo e il patrocinio
dei Comuni di Chivasso, Casalborgone, Castagneto Po, San Sebastiano da Po e Volpiano (To), il
sostegno della Regione Piemonte e del Consiglio Regionale del Piemonte, il patrocinio della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, in collaborazione con: Le Città del Libro,
Sbam-Sistema Bibliotecario Area Metropolitana Torinese, Mome-Biblioteca Movimente della
Città di Chivasso, Libreria Profumi per la Mente, Università della Legalità di Chivasso,
Associazione Libera Contro le Mafie, Università della Terza Età di Chivasso, Inedito-Premio delle
Colline di Torino, Pasticceria Bonfante di Chivasso, Reale Mutua Group Agenzia di Chivasso.
Info:
011.9103591 – www.luoghidelleparole.it – segreteria@luoghidelleparole.it – Facebook iluoghidelleparole

Festival “I luoghi delle parole”: arrivederci a...


Martedì 27 ottobre 2015 - Ore 18 - VOLPIANO - Palazzo Oliveri - piazza XXV Aprile
Sarò io la tua fortuna (Giunti) - Marco Tomatis dialoga con Federica Furbatto
1916. La storia di un ragazzo a contatto con l’orrore, le speranze e le disillusioni dei giovani combattenti
della Grande Guerra.
 Venerdì 6 novembre 2015 - Ore 21 - CHIVASSO - Teatrino Civico - piazza Gen. C. A. Dalla Chiesa, 5
ANTEPRIMA NAZIONALE
Buchi nella sabbia (Sellerio) - Marco Malvaldi dialoga con Margherita Oggero.
Come da tradizione l’autore della “Trilogia del BarLume” sceglie I Luoghi delle Parole per presentare il suo
nuovo lavoro.
 Sabato 7 novembre 2015 - Ore 21 - CHIVASSO - Teatrino Civico - piazza Gen. C. A. Dalla Chiesa, 5
piazza Gen. C. A. Dalla Chiesa, 5
I misteri della montagna (Mondadori) - Mauro Corona
 7-8 novembre 2015 VOLPIANO - Premio Nazionale di poesia “Enrico Furlini”
(Associazione Tavola di Smeraldo - www.tavoladismeraldo.it
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