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18 giugno, ore 21
C’Entro GIovAnI
via Balegno

Tamara DEROMA
“I 7 demoni reggenti”
Ed. Sabinae
Una ragazza normale come tante altre. Almeno
questo era ciò che Eillen credeva di essere, prima
di scoprire di far parte del clan più potente
dell’Inferno e di essere rinata mortale nel
Purgatorio a causa di una dura condanna imposta da Lucifero.

Gli incontri saranno accompagnati
da una degustazione di tisane e dolcetti
a cura della FAMIGLIA rIvALtESE

Ma che cos’è un Presidio del Libro?
Un incontro di “passaparola”, l’incontro
di lettori che si riuniscono in momenti di
scambio di idee maturate attraverso i libri.
Un laboratorio permanente che elabora
e diffonde “per contagio” la cultura
e la conoscenza del libro. Attraverso
la lettura infatti si coltivano e si sviluppano
la fantasia e la comprensione del mondo.

Raccontare di sè…
...e delle proprie
passioni
Incontri serali con autori
“vicini di casa”

Ecco perché i Presidi del Libro si rivolgono a
tutti i cittadini, lettori e non lettori, senza
modelli precostituiti o formule irrigidite, all’insegna di sé e delle proprie passioni.
Sono avamposti della lettura, luogo
di stimolo e di confronto intellettuale,
di promozione di un sapere che parte “dal
basso” e che si arricchisce nello scambio
e nella ricerca comune.

Salone della Biblioteca
“Silvio Grimaldi”
piazza Martiri della Libertà

...Tutto all’insegna dell’inventiva
e della creatività dei lettori...

...e con l’arrivo
del mese di settembre
altri autori “vicini di casa”
saranno pronti a “raccontare
di sè e delle proprie passioni”...

Un progetto a cura
delle Biblioteche Comunali
di Rivalta di Torino
e dei Presidi del Libro

www.presididellibropiemonte.com
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16 marzo, ore 21

23 marzo, ore 21

16 aprile, ore 20,30

Diego ZAnETTI
Sara LAUREnTI

Karim METREF

CLASSI vInCITRICI
del premio ROTARI

“Keniaburundi
israelepalestina”

“tagliato per l’esilio”

Associazione COL’OR

Ed. Mangrovie

Presentazione del libro fotografico realizzato
in collaborazione tra Diego Zanetti, fotografo,
e Sara Laurenti, giornalista freelance.
Dal 9 al 13 marzo presso il salone della biblioteca sarà allestita una mostra con alcune delle
fotografie del volume. Il ricavato delle offerte
per il libro sarà interamente devoluto per le
attività dell’associazione CoL’or.

“...La fine del buio, disse il vecchio rabbino, è
quando il volto dell’estraneo ti diventa familiare
come quello di un fratello o di un caro amico.
Migrare è lanciarsi a testa bassa nel buio: essere
l’Estraneo, lo Straniero, l’Altro...”.

In collaborazione
con la Regione Piemonte
Classi Iv A e Iv B dell’Istituto comprensivo di
tetti Francesi (docente Maria rosaria ranieri)
con il volume “Storie da un posto all’altro”, edizioni Arti Grafiche Grugliasco e classi Iv A e Iv B
dell’Istituto comprensivo di tetti Francesi (docente Eliana Conti) con il volume “Storie per crescere insieme”, in attesa di pubblicazione.

20 aprile, ore 21

18 maggio, ore 17,30

5 giugno, ore 16,30

Elisa MORA
(a cura di)

Maria TARDITI

Sandra DEMA

“non perdere
la speranza”

“Cara scuola”
“La maestra cattiva”

“Ambaradan...
la raccontastorie”
“Il calzino bucato”

Ed. dell’Orso

Ed. Araba Fenice

Ed. Lineadaria

Due documenti rappresentano il cuore di questo libro: un dattiloscritto inedito sulla deportazione a ravendbruck e un sorprendente libricino di 150 pagine in cui ogni sera Maria
Camilla annotava con precisione le ricette raccontate da altre prigioniere.

La scuola di ieri rivista con gli occhi dei bambini di oggi. Maria tarditi, maestra per trentotto anni, continua il racconto di sè, della sua
esperienza di insegnante ma anche di allieva,
attraverso il ricordo di una maestra di altri
tempi.

Relatrice della serata: Prof.ssa Mariarosa Masoero
docente di letteratura italiana dell’Università di Torino

Con la partecipazioni delle classi 4aA, 4aB e 3aA
della scuola primaria Duchessa Anna d’Aosta

Un personaggio che, attraverso la narrazione sfiora, collega, richiama alcuni testi rivolti all’infanzia della casa editrice Lineadaria.
Un catalogo narrato in luoghi e con personaggi
che conosciamo benissimo.

