sabato 30 novembre
Ore 10:30 | Ala Fiera
SIMONA ARIAUDO E LUCIA MORELLO
Laboratorio “La piccola renna”
Letture e laboratorio per bambini della scuola primaria
tratti dall’albo illustrato di Michael Foreman.

Se
una notte
d’inverno
un viaggiatore

Ore 16:30 | Ala Fiera
MICHELE BARAVALLE
Scampoli di passione (Fotoincisa Effegi)

Ore 10:30 | Ala Fiera INAUGURAZIONE

Il racconto autobiograﬁco di un commerciante di tessuti e
del suo impegno come Sindaco del Comune di Cavallermaggiore, l’esperienza di amministratore delegato della società
di football locale, U.S. Cavallermaggiore.

Ore 12:00 | Ala Fiera
GIANLUIGI MIGNACCO
Commiato (Puntoacapo Editrice)

Ore 17:00 | Teatro San Giorgio - Sala Egea
ANDREA VITALI
Sotto un cielo sempre azzurro (Garzanti)

Nei sogni di Maria si affollano i richiami alle radici della
famiglia, affondate nel mondo rurale dell’Appennino piemontese, ma anche la visione che la salva dalla morte tra le
acque dell’alluvione di Genova.

Ore 15:00 | Teatro San Giorgio - Sala Egea
GEK TESSARO Teatro disegnato, Dimodoché
Ore 15:00 | Ala Fiera
LUCA BUGGIO La città dei Santi (La Corte Editore)
Ore 15:45 | Ala Fiera
DOMENICO RACCA
I miei primi 70 anni.
Ricordi e aneddoti di una vita vissuta intensamente
(Buckfast Edizioni)

Modera Stefania Chiavero

La vita di Mattia viene scombussolata piacevolmente
dall’arrivo del nonno Zaccaria. Il bambino scopre i boschi, il
suono degli uccellini, le storie bizzarre dalla voce dell’anziano. Ma scopre anche le malattie che allontanano gli anziani
dalla realtà.

Ore 18:30 | Teatro San Giorgio - Sala Egea
BENEDETTA PARODI
Le ricette salvacena (Rizzoli)
Modera Sarah Scaparone

Da una delle più amate promotrici della cucina in tv, oltre
150 ricette da preparare in un quarto d’ora o poco più.
Perché, per mangiare bene, non occorre avere tanto tempo
a disposizione: bastano un pizzico di organizzazione e
fantasia.

domenica 1 dicembre
Dalle ore 10:00
Apertura del PRESEPE STORICO MECCANIZZATO

26°edizione CAVALLERMAGGIORE

30 NOVEMBRE | 1 DICEMBRE 2019

EDITORI, AUTORI, INCONTRI E NOVITÀ
ALLA FIERA PIEMONTESE DELL’EDITORIA.
ALA COMUNALE POLIFUNZIONALE, Piazza Vittorio Emanuele II

www.fierapiemonteseeditoria.it

Ore 10:30 | Ala Fiera
NATI PER LEGGERE | VALERIA NIGRO

Ore 16:00 | Ala Fiera
ERNESTO FERRERO Francesco e il Sultano (Einaudi)
Con Domenico Agasso jr

Laboratorio Favoleggiamo - Nati per leggere

Nel giugno 1219 Francesco d’Assisi parte via nave verso
Damietta assediata dai crociati e incontrare il Sultano
d’Egitto. Cosa si sono detti il giullare di Dio e il sovrano
saraceno?

Ore 10:00 | Boccioﬁla comunale
APERITIVO LETTERARIO
CON SILVIA SENESTRO E SALVATORE GARGIULO
Autrice de I giorni di Elisa
Autore di Jack Wild l’investigatore - Il capitano

Ore 17:00 | Ala Fiera Momento dedicato a Davide Damilano
UGO REVELLO
A va bin parei. Detti che fra un po’ non saranno
più detti e Suma bin ciapà (Priuli & Verlucca)

Letture animate per bambini da 0 a 6 anni

Ore 11:30 | Teatro San Giorgio - Sala Egea
ANDREA MARCOLONGO
Autrice di Alla fonte delle parole.
99 etimologie che ci parlano di noi (Mondadori)
Modera: Livio Partiti

L’autrice ha scelto 99 parole e di ognuna ricostruisce
il viaggio. Le parole sono il nostro modo di pensare il mondo,
il mezzo per deﬁnire ciò che ci sta intorno e noi stessi.

Ore 15:00 | Teatro San Giorgio - Sala Egea
MAURIZIO MOLINARI
Assedio all’Occidente. Leader, strategie e pericoli
della seconda guerra fredda (La nave di Teseo)
Modera: Luca Ferrua

La Russia e la Cina pare vogliano trasformare l’Europa in un
terreno di conquiste, far implodere Nato e Ue, allontanare
gli Stati Uniti dai loro alleati. Per prevalere, l’Occidente deve
rafforzare i diritti dei propri cittadini.

Espressioni dialettali desuete, modi di dire famigliari, anche
detti simpatici: un volume li raccoglie e li annota, prima che
si perdano del tutto.

Ore 18:00 | Ala Fiera
ERNESTO FERRERO e PAOLO DI PAOLO
Omaggio a Se una notte d’inverno un viaggiatore
di Italo Calvino
Modera: Marco Pautasso

“È un romanzo sul piacere di leggere romanzi; protagonista
è il lettore, che per dieci volte comincia a leggere un libro
che per vicissitudini estranee alla sua volontà non riesce a
ﬁnire“. Italo Calvino (Buenos Aires, 1984)

Ore 21:00 | Biblioteca civica Nuto Revelli
PAOLO DI PAOLO Lontano dagli occhi (Feltrinelli)

Moderano: Maurizio Francesconi e Alessandro Martini
Tre storie diverse, a Roma, all’inizio degli anni ‘80 e lo stesso
destino. Smettere di essere soltanto ﬁgli, diventare genitori.

