
 

 



 
Torna nel 2017 l’appuntamento con I Luoghi delle Parole, il festival internazionale di 
letteratura nato a Chivasso e che ora comprende una serie di comuni del territorio: 
 
Chivasso, Volpiano, Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Cavagnolo, 
Foglizzo, Lauriano, Monteu da Po, San Sebastiano, Verolengo 
 
Giunto alla XIV edizione coinvolge le biblioteche, le scuole e altri spazi da scoprire della 
città e si è trasformato in un calendario di appuntamenti distribuiti durante l’arco di tutto 
l’anno, con un intensificarsi di incontri l’ultima settimana di ottobre per poi proseguire nei 
mesi successivi con il progetto scuole e la programmazione nei comuni aderenti in un 
collegamento ideale che porta fino al Salone del Libro.  
 
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. 
 
Il Festival organizzato dall’Associazione Novecento in collaborazione con il Comune di 
Chivasso e Volpiano, il Sistema Bibliotecario Metropolitano, i comuni aderenti e la 
Biblioteca di Chivasso propone incontri con autori, mostre e laboratori per promuovere la 
lettura. 
 
A fine giugno si è svolta l’anteprima del festival presso la Biblioteca Movimente con Fabio 
Geda, scrittore di punta del panorama italiano che ha presentato il suo ultimo romanzo 
Anime scalze edito da Einaudi. 
 
Il prossimo appuntamento è con Marco Malvaldi che sarà ospite de i Luoghi delle Parole 
per presentare in anteprima nazionale il suo nuovo libro, venerdì 13 ottobre alle ore 21 
presso il Teatrino Civico di Chivasso.  
Malvaldi, uno degli autori italiani più amati dai lettori, sempre in vetta alle classifiche di 
vendita, torna, come da tradizione, a Chivasso per presentare il suo nuovo romanzo: “Negli 
occhi di chi guarda”. 
 
Quest’anno il Festival propone incontri con: 
 
Joey Guidone, illustratore di fama internazionale e autore dell’immagine 2017 del festival 
che sarà ospite ed esporrà le sue opere a Chivasso, 
Marco Bertotto responsabile advocacy di Medici Senza Frontiere Italia che da circa quindici 
anni si occupa di assistenza umanitaria e cooperazione internazionale dialoga con 
Lorenzo Trucco, avvocato presidente di ASGI Associazione degli Studi Giuridici 
sull’Immigrazione, 
Petunia Ollister, influencer del mondo digitale, che dal 2015 ritrae copertine di libri e 
colazioni, pubblicandone le foto su Instagram e su Robinson, l’inserto culturale de La 
Repubblica, sarà ospite a presentare il suo nuovo libro Colazioni d'autore, 
Margherita Oggero con il suo nuovo romanzo Non fa niente, 
La mostra I mondi di Primo Levi. Una strenua chiarezza, in collaborazione con Unitre di 
Chivasso e Fondazione Primo Levi, 
Urban Art Field Street art tour in collaborazione con l’associazione Alternative 
Karming che guiderà il pubblico in un percorso tra i più significativi graffiti chivassesi, 
Dario Neron e Francesco Delle Donne vincitori 2016 del Premio InediTo - Colline di 
Torino, 
David Puente che affronterà il tema delle Fake News, e poi ancora Sergio Soave, Sandro 
De Riccardis, Paola Bellone, la presentazione del libro antologico Storie da Museo e 
Christian Di Domenico con il suo spettacolo teatrale su Don Dino Puglisi; 



 
a Novembre ci sarà un incontro con Marcello Fois e Mario Marchetti su Grazia 
Deledda, in collaborazione con Premio Calvino.  
 

Collaborazioni e Partner 
 
I Luoghi delle Parole, è giunto alla sua quattordicesima edizione e inizia una nuova 
collaborazione con il Premio Italo Calvino e prosegue quella con l’Unitre di Chivasso, 
con il Comitato di Biblioteca di Volpiano, con il Premio InediTo - Colline di Torino e 
con il Premio Carla Boero di Chivasso. Per il primo anno il festival collabora con Ascom 
e Grande Vetrina per la Festa dei Nocciolini di Chivasso. 
 
Progetto scuole 
 
Anche quest’anno il festival propone il Progetto scuole dedicato agli studenti degli istituti 
primari e secondari dei comuni aderenti, per portare gratuitamente in aula autori, workshop, 
laboratori e conferenze. Tra le proposte:  
Lunedì 16 ottobre, ore 14 - Aula Magna Liceo Newton - Roberta Mori (Responsabile 
Didattica Centro Studi Internazionale Primo Levi): "Insegnare Primo Levi nelle scuole". 
Lunedì 13 novembre, ore 11 - Aula Magna Liceo Newton - Pietro Scarnera presenta il libro 
a fumetti “Una stella tranquilla, ritratto sentimentale di Primo Levi”, ed. Comma 22, 2013. 
Tra gli altri progetti, una conferenza per gli insegnanti su Primo Levi a cura della Fondazione 
Levi di Torino, un incontro per le scuole superiori con Marco Pautasso, che presenta 
l'esperienza del festival La Fabbrica delle Idee, rassegna di teatro in cui parte degli attori 
delle compagnie partecipanti è costituita da artisti che hanno sofferto di disagio mentale. 
Per le classi delle primarie di Chivasso, la biblioteca MoviMente sarà sede di alcuni incontri 
dal titolo Fiabe con la valigia: l’attività nasce dall'idea di unire un ampio progetto di 
conoscenza, raccolta e conservazione della tradizione orale folcloristica africana con la 
volontà di favorire sul territorio l'integrazione dei richiedenti asilo e dei rifugiati tramite la 
rappresentazione delle storie raccolte. 
Per scoprire tutti i progetti: www.luoghidelleparole.it sezione "progetto scuole". 
 
Informazioni chiamando il numero 339/46.73.821  
 
 

Segue programma dettagliato del festival –>  
 

 
 
 
 
 
 



Programma - I Luoghi delle Parole 2017 
 
Il programma è in fase di aggiornamento, scopri i nuovi appuntamenti su  
www.luoghidelleparole.it 
 

Venerdì 13 ottobre 
 
Chivasso, ore 21, 
Teatrino Civico, Piazza C.A. Dalla Chiesa, 5 
Marco Malvaldi, uno degli scrittori più amati dai lettori italiani, presenta in anteprima nazionale il suo nuovo 
romanzo "Negli occhi di chi guarda", Sellerio Editore, 2017. 
Dialoga con l’autore Davide Ruffinengo - Profumi per la mente. 
 

Lunedì 16 ottobre 
 
Volpiano, ore 21, Sala Polivalente, via Trieste, 1 
Incontro con Sandro De Riccardis, autore di "La mafia siamo noi" - rassegna NO MAFIA 2017 a cura 
dell'associazione Toto Teatro. 
 

Mercoledì 18 ottobre 
 
Volpiano, ore 21, Sala Polivalente, via Trieste, 1 
Incontro con Paola Bellone, autrice di "Tutti i nemici del procuratore" - rassegna NO MAFIA 2017 a cura 
dell'associazione Toto Teatro. 
 

Domenica 22 ottobre 
 
Volpiano, ore 21, Sala Polivalente, via Trieste, 1 
"U Parrinu - La mia storia con Don Pino Puglisi ucciso dalla mafia", spettacolo teatrale scritto, diretto e interpretato 
da Christian Di Domenico - rassegna NO MAFIA 2017 a cura dell'associazione Toto Teatro. 
 

Lunedì 23 ottobre 
 
Chivasso, ore 16 - a cura di UNITRE Chivasso 
Teatrino Civico, Piazza C.A. Dalla Chiesa, 5 
Sergio SOAVE, "Prendere Cristo sul serio: l’assillo cristiano di Ignazio Silone", ed. Cittadella, 2017. Dialoga con 
l’autore Giuseppe BUSSO. 
 
Chivasso, ore 18 
Biblioteca MoviMente, P.le 12 maggio 1944, n.8 (zona Stazione F.S.) 
"Stampa e regime. I giornalisti piemontesi negli anni del fascismo (1922-1940)" - di Mario Cuxac. Mauro Forno, 
Professore di Storia Contemporanea a Torino dialoga con Giorgio Levi, Presidente del Centro studi sul 
giornalismo Gino Pestelli di Torino. 
 
Chivasso, ore 21 
Biblioteca MoviMente, P.le 12 maggio 1944, 8 (zona Stazione F.S.) 
Libia, Italia, Europa: la sfida dell’accoglienza 
Marco Bertotto, responsabile advocacy di Medici Senza Frontiere Italia (da circa quindici anni si occupa di 
assistenza umanitaria e cooperazione internazionale. È stato presidente nazionale di Amnesty International e ha 
collaborato con diverse organizzazioni non governative) dialoga con Lorenzo Trucco, Presidente Asgi (Association 
for Legal Studies on Immigration). 
 
Chivasso, ore 21 
Biblioteca MoviMente, P.le 12 maggio 1944, 8 (zona Stazione F.S.) 
"Being a writer" - Joey Guidone 
Apertura della mostra di Joey Guidone, illustratore noto in tutto il mondo. In mostra le opere sui segreti dell'essere 
scrittore sono visitabili fino a lunedì 6 novembre negli orari di apertura della biblioteca. 



Martedì 24 ottobre 
 
Chivasso, ore 16 - a cura di UNITRE Chivasso 
Teatrino Civico, Piazza C.A. Dalla Chiesa, 5 
Bruna BERTOLO, "Maestre d’Italia", Neos Edizioni, 2017 
Dialoga con l’autrice Silvia RAMASSO. 
 
Chivasso, ore 18 
Biblioteca MoviMente, P.le 12 maggio 1944, 8 (zona Stazione F.S.) 
Joey Guidone dialoga con Diego Bionda 
Guidone, illustratore di talento che lavora per clienti del calibro di Vanity Fair, The Boston Globe, Variety, ESPN, 
California Institute of Technology e molti altri, racconta al pubblico come nasce la copertina o l’illustrazione di un 
libro e presenta i lavori tratti dal suo ultimo impegno internazionale, il volume “Being a writer”. 
 
Mercoledì 25 ottobre 
 
Chivasso, ore 16 - a cura di UNITRE Chivasso 
Teatrino Civico, Piazza C.A. Dalla Chiesa, 5 
Umberto MONTEFIORI, "Operazione Iblis , fuoco senza fumo", Edizioni Giuseppe Laterza, 2017. Dialoga con 
l’autore Marina ROTA. 
Chivasso, ore 17 
Biblioteca MoviMente, P.le 12 maggio 1944, 8 (zona Stazione F.S.) 
Urban Art Field Street art tour - in collaborazione con Alternative Karming 
La street art come narrazione contemporanea. Eugenio Ciuffreda guiderà il pubblico in un percorso tra i più 
significativi graffiti chivassesi spiegandone il linguaggio, i temi e come le pareti diventino pagine da leggere per 
affrontare i temi di oggi. Partenza dalla Biblioteca. Durata circa 90 minuti. 
 
Giovedì 26 ottobre 
 
Chivasso, ore 16 - a cura di UNITRE Chivasso 
Teatrino Civico, Piazza C.A. Dalla Chiesa, 5 
Raffaella VERGA, "Ma perché proprio a me?", Curcio Editore, 2016 
Dialoga con l’autrice Giuseppe BUSSO. 
 

Venerdì 27 ottobre 
 
Chivasso, ore 16 - a cura di UNITRE Chivasso 
Teatrino Civico, Piazza C.A. Dalla Chiesa, 5 
Pierfranco QUAGLIENI, "Figure dell’Italia Civile", Centro Pannunzio Editore, 2017. Dialoga con l’autrice Marina 
ROTA. 
 
Chivasso, ore 18 
Biblioteca MoviMente, P.le 12 maggio 1944, 8 (zona Stazione F.S.) 
#BOOKBREAKFAST - Colazioni d'autore 
Petunia Ollister dialoga con Enza Reina 
Petunia Ollister, influencer del mondo digitale  dal 2015 fotografa copertine di libri e colazioni, pubblicando gli 
scatti sul suo seguitissimo account Instagram e su Robinson, l’inserto culturale de La Repubblica. Il suo nuovo libro 
illustrato raccoglie un centinaio d’immagini di colazioni, tratte da romanzi che hanno come protagonista il cibo. 
(Slow Food editore, 2017). 
 

Sabato 28 ottobre 
 
Chivasso, ore 21 
Biblioteca MoviMente, P.le 12 maggio 1944, 8 (zona Stazione F.S.) 
Margherita Oggero dialoga con Davide Ruffinengo 
Molto amata dal pubblico, Margherita Oggero è autrice di numerosi romanzi e della serie televisiva "Provaci ancora 
prof"; a Chivasso presenta il nuovo romanzo “Non fa niente” in uscita per Einaudi. 



Sabato 28 ottobre 
 
Volpiano, ore 20,30, Sala Polivalente, via Trieste, 1 
"Libero di... libero da..." - Premiazioni della 5a edizione del Concorso letterario nazionale di poesia dedicato 
a "Enrico Furlini". 
A seguire spettacolo teatrale. 
 

Venerdì 10 novembre 
 
Chivasso, ore 18 
Palazzo Luigi Einaudi - Museo Clizia - piazza d’armi, 6 
Inaugurazione mostra: “I mondi di Primo Levi. Una strenua chiarezza” - a cura di Fondazione Primo Levi e 
Unitre Chivasso. 
 

Sabato 11 novembre 
 
Chivasso, ore 10 
Biblioteca MoviMente, P.le 12 maggio 1944, 8 (zona Stazione F.S.) 
STORIE DA MUSEO, dieci autori raccontano il Museo Borgogna di Vercelli In collaborazione con il Premio Carla 
Boero 
Dieci scrittori (Alessandro Barbaglia, Lina Besate, Elisa Caramella, Carla Fiorio, Giorgio Levi, Gianluca Mercadante, 
Elisa Monteverde, Vito Montrone, Edoardo Rosso, Edoardo Sarasso), dieci racconti brevi ispirati dagli spazi 
dell’arte. Un patrimonio di storie e persone a confronto, per raccontare un museo attraverso le parole.  
 

Venerdì 17 novembre 
 
Volpiano, ore 21, Sala Polivalente, via Trieste, 1 
Fake News, l'era della disinformazione 
David Puente ci guida nel mondo delle "bufale" e ci spiega come smascherarle.  
 

Sabato 18 novembre 
 
Chivasso, ore 18 - Biblioteca MoviMente, P.le 12 maggio 1944, 8 
in collaborazione con Premio InediTO - Colline di Torino 
Dario Neron e Francesco Delle Donne vincitori del premio 2016 presentano le loro opere. Dialoga con gli 
autori Valerio Vigliaturo 
 
Chivasso, ore 21 - Biblioteca MoviMente, P.le 12 maggio 1944, 8 - in collaborazione con il Premio italo Calvino 
"Quasi Grazia" 
Marcello Fois dialoga con Mario Marchetti, presidente del Premio Calvino. 
Un omaggio di Fois a Grazia Deledda, unico premio Nobel femminile italianocon una serata e un reading ispirati al 
romanzo in forma di teatro "Quasi Grazia". 
 

 
Il programma prosegue nei mesi successivi 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In collaborazione con:  

 
 


