L’Amministrazione

I luoghi del Festival

Lo spirito del luogo che da secoli anima il nostro Castello
ha ancora una volta favorito nuove e importanti
relazioni. Con RiStory e grazie alla preziosa collaborazione con Alessandro Perissinotto, la Biblioteca si conferma
con orgoglio luogo eccellente di dibattito e conoscenza,
gioiello pronto a dilatare i suoi spazi per farsi motore di
una identità collettiva. RiStory e RiStoryLab tessono
infatti una trama articolata e aﬀascinante, che intreccia
e vuole valorizzare i nostri luoghi del cuore, l'espressività e il talento dei giovani e di tutti coloro che vorranno
incontrare il mondo magico del racconto.
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L’Assessore alla Cultura
Nicoletta Cerrato

Castello degli Orsini Biblioteca “Silvio Grimaldi”
Ala di Piazza Bionda
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Il Sindaco
Nicola de Ruggiero

Il Direttore Artistico
Ci sono
spazi che
hanno la
capacità,
da soli, di
evocare le
storie: il
Castello degli Orsini, a
Rivalta di Torino, è uno di
questi. E allora, riempire il
Castello di racconti, oltre
che di libri (poiché lì ha
sede la biblioteca
comunale), mi è parsa la
scelta più immediata. Il
racconto, la narrazione
breve, è una forma
letteraria molto amata dai
grandi scrittori come dagli
esordienti, ma spesso non
trova l’attenzione che
meriterebbe. Con RiStory,
attraverso la collaborazione tra la Città di Rivalta e
il Dipartimento di Studi
Umanistici dell’Università
di Torino, vogliamo dare

spazio ai racconti,
vogliamo leggerli,
vogliamo ascoltarli dalla
voce degli attori, vogliamo farli risuonare assieme
alla musica, ma, soprattutto, vogliamo farli vivere
nel castello e nel centro
storico, perché le emozioni delle parole incontrino
quelle dei luoghi. RiStory
inizierà con un festival di
tre giorni in cui il pubblico
potrà incontrare gli autori
del racconto contemporaneo e riscoprire, attraverso i testi, la short story del
passato. Continuerà poi
durante tutto l’anno, in
biblioteca, con RiStory
Lab, una serie di appuntamenti dedicati a chi vuole
imparare a conoscere
meglio il racconto e,
perché no, a scriverlo.
RiStory: molte parole,
poche chiacchiere.
Alessandro Perissinotto

Castello degli Orsini
Ala di Piazza Bionda
Rivalta di Torino

5-6-7 ottobre 2018

Dove parcheggiare
1
2
3
4

via San Luigi (sp 174) angolo via Einaudi
Parcheggio via Balma, 41
Parcheggio via Balma, 39
Palazzo Comunale via Balma, 5

Per prenotazioni

Direttore artistico Alessandro Perissinotto

Con il sostegno di

Biblioteca “Silvio Grimaldi” tel. 011.9091386
Sponsor

Info e Contatti
Uﬃcio Cultura tel. 011.9045585/57
cultura@comune.rivalta.to.it
www.rivaltastory.it - www.comune.rivalta.to.it
Città di Rivalta di Torino

Città di

In collaborazione con

VENERDÌ 5 OTTOBRE
Inaugurazione
17:30

Castello - Sala Conferenze

RiStory prende il via, presentato dal Sindaco,
dall’Assessore alla cultura e dal direttore
artistico

Story Live
18:30

Castello - Sala Conferenze

SABATO 6 OTTOBRE
Scoperte
09:00

Castello - Sala Conferenze

I racconti di Italo Svevo protagonisti della
lezione-reading di Vincenzo Jacomuzzi.
Riservato alle scuole superiori

Kamishibai
ore 15:30 - ore 16:15 - ore 17:00

Alberto Sinigaglia
Il pappagallo e il Doge,
Biblioteca dei Leoni

Dario Voltolini
Paciﬁc Palissade, Einaudi.
Quando luoghi e personaggi del racconto stanno
in equilibrio tra realismo e
magia, tra prosa e poesia.
Ingresso libero

Story per il palato
20:00

Castello

A cura dell’Istituto Alberghiero
N. Bobbio di Carignano

Gothic Night
21:15

Castello

Storie gotiche di fantasmi e incantesimi
raccontate nell’oscurità della notte, attraverso le sale dell’antico castello. L’attività è
rivolta ad adulti e ragazzi di almeno 14 anni
Prenotazione obbligatoria.
Baby parking dai 6 ai 13 anni dalle ore 20:45

Castello - Sala Bimbi 2° piano
Dalla tradizione giapponese arriva il Kamishibai, metà racconto, metà teatrino. Dedicato ai
bambini tra i 4 e i 9 anni.
Prenotazione obbligatoria

ﬂettori
ore 18:30

Ala di Piazza Bionda

Maurizio de Giovanni
L’ultimo passo di tango, Rizzoli.
Uno scrittore sempre sotto i
riﬂettori, un personaggio, il
commissario Ricciardi, tra i
più interessanti del poliziesco italiano: e se tutto fosse
cominciato con un racconto?
Ingresso libero

The Borges Project
21:30

Sotto l’Ala - Piazza Bionda

In tutta la sua lunga vita di scrittore,
Jorge Luis Borges ha sempre privilegiato la narrazione breve e con
questa ha esplorato i più remoti
territori del fantastico. A RiStory, le
sue storie, sorprendentemente fuse
con le musiche scelte da Boosta,
daranno vita a un’esperienza veramente unica: il DJ Set letterario.
Ingresso libero

DOMENICA 7 OTTOBRE
Story Lab
11:00

Castello - Sala Conferenze

Presentazione di RiStory Lab, il laboratorio
permanete sul racconto della biblioteca di
Rivalta, e del Premio Letterario Banca del
Piemonte per il miglior racconto inedito.
Dedicato a tutti gli appassionati della lettura
e della scrittura.
Ingresso libero

cordi
16:30

Sotto l’Ala - Piazza Bionda

Massimo Bubola
Ballata senza nome, Frassinelli.
A cent’anni esatti dalla ﬁne
della Grande Guerra, Massimo Bubola. un musicista che
ha scritto la storia della
canzone d’autore, ci propone,
in racconto e in canzone, una
serie di istantanee da quel dramma
così remoto eppure così vicino.
Ingresso libero

Orari Biblioteca
Venerdì 5 ottobre dalle 10 alle 18
Sabato 6 ottobre dalle 10 alle 18
Domenica 7 ottobre dalle 10 alle 16

