
COMUNE DI

CANTALUPA

5
 diz.

Cantalupa
12 - 25 settembre

16 agosto - anteprima

Con il patrocinio



Anteprima della XVI edizione di Canta-Libri

PEQUEÑAS HUELLAS IN CONCERTO
BAMBINI DI TUTTO IL MONDO CON LA LORO MUSICA 
COME STRUMENTO DI PACE, FRATELLANZA, CULTURA

“ Il progetto di SABINA COLONNA PRETI “PEQUEÑAS HELLAS”, è
la prova che un’espressione culturale internazionale appar-
tiene all’umanità intera. Attraverso i loro strumenti e le loro
voci, i bambini Pequenas Huellas superano e fanno cadere le
barriere culturali, etniche e religiose. Meritano l’appoggio e l’in-
coraggiamento delle istituzioni internazionali e dei governi, af-
finchè le loro voci trovino una giusta eco nel mondo intero”.

“È un piacere essere il “nonno” di questo progetto”
- Claudio ABBADO

Ingresso € 6.00, gratuito sino ai 10 anni.

Domenica 16 agosto, 
ore 20.30, teatro Silvia Coassolo, via Roma 18

1

2

Michele PRIVILEGGI, nasce a Parenzo, nella bella penisola
istriana il 12.04.1944 e dopo alcune burrascose vicende, nel
1947, la famiglia costretta all’esilio si rifugia a Torino. Adole-
scente curioso, inizia a suonare, disegnare e dipingere. 

Dopo la maturità, con i consigli dei maestri Guido de Bonis e
Ponte Corvo, scopre la scultura, che diventerà la sua passione
dominante. Michele, artista fuori dagli schemi tradizionali,
nella sua casa studio, disegna, modella, scolpisce legni, pietre
e materiali, sperimentando le più disparate tecniche, creando
opere originali ed eclettiche, con legno, pietra, il bronzo e altri
materiali. Ha realizzato disegni e manifesti, tra i quali il logo di
Canta-Libri.

Sabato 12 settembre 
ore 16.30, villa comunale, via Chiesa 73

INAUGURAZIONE della MOSTRA

FRAMMENTI 
COLLAGE MULTIMATERICI

di
MICHELE PRIVILEGGI
(12 - 20  Settembre) 
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MEDUSA 
STORIE DI UOMINI

SUL FONDO

Pola, 30 Gennaio 1942. Il sommergibile italiano "Medusa", di ri-
torno da un'esercitazione, viene affondato da un sommergibile
della Royal Navy britannica. Quattordici marinai sopravvivono,
intrappolati nel locale lancio di poppa. Si tenta di salvarli, ma
il vento forte, la pioggia e la neve ostacolano le operazioni di
soccorso. Il film documentario narra di questi uomini sul fondo,
intreccia destini, ricordi, storia ufficiale, film d'epoca e vita di
marinai sui sommergibili, ricostruisce con le animazioni il
dramma dell'affondamento.

SARÀ PRESENTE FREDO VALLA, al termine della proiezione ri-
sponderà alle domande del pubblico.

Ingresso gratuito

Scritto e diretto da FREDO VALLA

Montaggio: Mattia Petullà

Animazioni: Francesco Vecchi, con
Alessia Cordini e Damien Gaillardon

Musiche:  Enrico Sabena

Intervengono:

Giustino BELLO,    Sindaco di Cantalupa

Michele PRIVILEGGI   

Orari apertura: Sabato: ore 15.30 – 19.00
Domenica: ore 10.00 – 12.00; 15.30 – 19.00

ore 21.00, teatro Silvia Coassolo, via Roma 18
Proiezione del film documentario 

e incontro con il regista:
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Sabato 12 e Domenica 13 settembre 
villa comunale, via Chiesa 73

ESPOSIZIONE

I BONSAI DI CANTALUPA

Orari visita:  Sabato: ore 16.30 – 19.00

Domenica: ore 10.00 – 12.00; 15.30 – 19.00
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MOSTRA
MERCATO
DEL LIBRO

Libreria Volare
Amnesty International
Andrea Parodi Editore
Arvangia
Ave
Araba Fenice edit.
Ass. Soulestrelh
Associazione Amici della cultura
piemontese  
Associazione culturale Amici
d’Autore
A4 edizioni
Angelo Ghiron
Biblioteca dell’Immagine
Blu edizioni
Bruna Murgia
Coumboscuro Centre Prouvencal
Coordinamento Donne di mon-
tagna
Editrice Il Punto
Editrice Il Piviere
Fondazione Nuto Revelli
Fraternali editore
Fusta edit.
Geko video
Gioventura Piemonteisa
Giuseppina Valla

Graphot
Hogwords casa editrice e Circolo
culturale
IGC Istituto geografico centrale
Istituto Storico della Resistenza
I Libri della Bussola
La Corte edit.
La Casa della Bibbia
LAReditore
L’Artistica Savigliano
Le Brumaie
Libreria Parolette
Lidia Castrini
Lucio Cassinelli
Nadia Sussetto naturopata: libri e
degustazioni di cucina macrobiotica
Più Eventi
Puntoacapo edizioni
Primalpe – Associazione Costanzo
Martini
Società per gli studi storici di
Cuneo
Spin Electronics Instruments –
stampanti 3D
Stylos
Tipografia Baima & Ronchetti
Vallot Guillaume (Topoguide Val-
lot)
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Domenica 13 settembre,  ore 10.00 - 19.00

Sono presenti in Piazza del Municipio, 
via Chiesa e piazza del Monastero:

INFORMAZIONI: davanti al Municipio

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà al 
Centro polivalente Silvia Coassolo, via Roma 18.

Biblioteca comunale, via Chiesa 73
aperta dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Domenica 13.09, potrete degustare e acquistare il miele
della Val Noce prodotto da Eraldo Pietro Barotto e le

prelibatezze di DolceSalato



7

Dalle ore 10.00 alle ore 18.00, in piazza della chiesa

Ore 10.00, cascina del monastero (davanti alla chiesa)

Ore 11.00, casa editrice Effata’, via Tre Denti 1

Ore 10.30, giardini della villa comunale, via Chiesa 73

Amici d’Autore presenta:
6

GIROLIBRANDO 
AUTORI IN  MOVIMENTO 2015  

LABORATORI PER BAMBINI 
E PRESENTAZIONI DI SCRITTORI CONTEMPORANEI

Presentazione del romanzo:

NASCONDIGLI
di Bruna MURGIA (Monta G ediz.)

Un sogno ricorrente e un desiderio da
realizzare.

Laura torna nella sua terra, la Sarde-
gna, inseguendo la verità  sulla scom-
parsa del padre e la morte della
madre…

Intervengono:
Donatella Garitta SARACINO,    Giornalista
Gisella TESIO, Insegnante
Bruna MURGIA 

Presentazione libri a cura del 
COORDINAMENTO PIEMONTESE 

DELLE UNIVERSITÀ PER LA TERZA ETÀ

“PORTE APERTE” 

La casa editrice Effatà, con sede a Cantalupa, offre la possibilità di
partecipare alle ore 11.00 e alle ore 15.30, alla visita della propria sede,
per scoprire come nasce un libro, quali figure professionali ruotano
intorno alla carta stampata, conoscere il passato, il presente e il futuro
dell’editoria. Si consiglia di prenotare al n: 0121353452.

(fino esaurimento posti)
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GIOVANNI CARENA:
ERA MIO NONNO
di Ilaria CARENA (Laer edit.)

In occasione del centenario della nascita
del famoso pittore pinerolese (09.05.1915 –
15.11.1990), un libro rivelazione scritto
dalla nipote, che scopre molte verità. Un
racconto di vita vero, che nulla nasconde.

SARANNO ESPOSTE ALCUNE OPERE
DEL MAESTRO

e

UN’ORDINARIA 
FUCILAZIONE

di Andrea GEYMET (Laer edit.)

Il 30 Dicembre 1944, nel cuore della notte,
una milizia nazifascista accerchiò Campi-
glione Fenile. Per quindici interminabili ore
il paese venne setacciato allo scopo di cat-
turare i ribelli che si nascondevano nelle sue 

Ore 11.15, cascina del monastero (davanti alla chiesa)
Presentazione con accompagnamento musicale dei libri:

CAMPIGLIONE FENILE, 30 DICEMBRE
1944: I PARTIGIANI E LA BANDA NOVENA

Saranno presenti esponenti dell’ ANPI pinerolese.

Intervengono: Ilaria CARENA
Andrea GEYMET
Andrea GARAVELLO, editore

Segue aperitivo offerto dall’editore.

case e un partigiano venne fucilato nella piazza centrale del
paese. Grazie all’ascolto di numerose testimonianze e all’ausilio
delle fonti giudiziarie desecretate, l’autore, vicepresidente ANPI
della Val Pellice, ricostruisce ora per ora lo svolgersi degli eventi.

Ore 14.00 - 16.00,  villa comunale. via Chiesa 73
OSSERVAZIONE DI MACCHIE 
E PROTUBERANZE SOLARI

a cura 

del Circolo Pinerolese Astrofili Polaris



ARKANA PIPE BAND 
spettacolo musicale itinerante

Tom - davul

Gaia – bombarda

Riccardo – cornamusa

Fallace – tamburo

Dalle ore  14,30 in piazza della chiesa

Ore 15.00, cascina del monastero (davanti alla chiesa)
Presentazione del libro:

VEDERE, GUARDARE
DAL MICROSCOPIO ALLE STELLE,
VIAGGIO ATTRAVERSO LA LUCE

di Piero BIANUCCI (Utet.)

Nell’anno eletto dall’Unesco “anno della
luce”, lo scrittore e giornalista scientifico
Piero BIANUCCI, ci guida alla scoperta
della luce e dei suoi segreti attraverso un
racconto che si snoda in molte direzioni,
seguendo le più sorprendenti rivelazioni
della scienza. 

Dalla percezione visiva fino ai grandi misteri del macro-
cosmo e del microcosmo, BIANUCCI conduce il lettore tra
curiosita’ ed enigmi: le reazioni dei pesci di fronte a un’il-
lusione ottica, la realizzibilità della fotosintesi artificiale
e del teletrasporto, l’esistenza biologica di un terzo occhio
umano, gli esperimenti sull’influsso della luce nel “risve-
glio” dal coma…

Intervengono:

Angelo TARTAGLIA, Vice Sindaco di Cantalupa
Piero BIANUCCI

Ore 15.30, casa editrice Effata’, via Tre Denti 1

“PORTE APERTE” 

(fino esaurimento posti, leggi incontro n° 9)

15

13



Presentazione del libro per bambini:

UNA FESTA
PER LAPO

di Grazia BERTOTTI 

illustrato da Paola SORDI
(Le Brumaie - Cantalupa)
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17 Presentazione del libro:

IL TESORO DEI VINTI
IL MISTERO DELL’ORO DI DONGO

di Gianni OLIVA (Mondadori)

Che fine ha fatto il tesoro che il Duce e
gli altri gerarchi fascisti portavano con
sé nella disordinata fuga verso la Sviz-
zera?

Il 28 Aprile 1945, i partigiani della 52°
brigata Garibaldi arrestano a Dongo

Ore  16.00,  villa comunale, via Chiesa 73

Lapo il leprotto è stato invitato alla festa più importante
e attesa di tutto il bosco, ma non sentendosi all’altezza
degli altri ospiti rinuncia a partecipare, pensando che la
sua pelliccia non sia abbastanza elegante! Ma quando ar-
riverà nella radura, un incontro inaspettato gli farà capire
che non servono pellicce vistose o code imponenti per es-
sere apprezzati...
Introduce:

Luisa SASSI , collaboratrice con la Sovraintendenza dei beni culturali
e artistici del Piemonte.

Letture con accompagnamento musicale dell’autrice Grazia
BERTOTTI.

Segue rinfresco offerto dall’editore.

Ore 16.30, cascina del monastero (davanti alla chiesa)

Mussolini e altri gerarchi in fuga verso la Svizzera: tra i bagagli
vengono trovati lingotti d’oro, valuta straniera, gioielli, il cosid-
detto “oro di Dongo”. Il tesoro viene depositato in municipio, in-
ventariato da alcuni partigiani,ed essendo ritenuto proprietà
dello Stato italiano viene destinato al Comitato di liberazione na-
zionale dell’alta Italia di Milano.

In realtà, solo una parte del tesoro vi arriva: il resto sparisce……

Intervengono:
Giustino BELLO, Sindaco di Cantalupa
Gianni OLIVA



Presentazione del libro:

STREET FOOD 
ALL’ITALIANA

IL CIBO DI STRADA DA LECCARSI LE DITA

di Clara e Gigi PADOVANI (Giunti)

Gli Autori percorrono la penisola raccon-
tando con parole, immagini, video e in-
terviste (si va dal semplice trippaio a

8

(Electa)

“DIFFICILE, INCOMUNICABILE, INCOMPRENSI-
BILE, VAGAMENTE OFFENSIVO”, questi sono
soltanto alcuni dei giudizi che spesso vengono
sussurrati, se l’ambiente museale non consente
commenti   più   coloriti ,  davanti  a  un ’ opera

Ore 18.00, cascina del monastero (davanti alla chiesa)

Gualtieri Marchesi) non solo tradizioni e ricette, ma anche storie
e protagonisti di un mondo ricco di umanità. Ed è un viaggio
dall’Alto Adige alla Sicilia alla scoperta dei veri food maker ita-
liani: donne e uomini che ogni giorno friggono, impastano, bol-
lono e arrostiscono per i loro clienti, lontano dai riflettori della TV.
Veri “eroi del quotidiano”, che con passione portano avanti un me-
stiere spesso tramandato di padre in figlio, un lavoro faticoso,
duro, ma al tempo stesso pieno di soddisfazioni e di successi. Ar-
tigiani della cucina, ma anche imprenditori moderni che vedono
nello street food il business del futuro: economico e di qualità…
Intervengono:

Claudio ANSELMI
Clara e Gigi PADOVANI

Giovedì 17 settembre 
ore 21.00, cascina del monastero (davanti alla chiesa)

d’arte contemporanea. Francesco POLI, professore di Storia del-
l’arte contemporanea all’Accademia di Brera, insegna all’Unive-
sità  Paris 8 e all’Univesità di Torino, ci spiega invece che dietro a
ogni opera d’arte, se tale l’opera è, si nascondono numerosi e il-
luminanti significati. Ogni opera deve essere letta con attenzione,
senza pregiudizi, nella consapevolezza che non sempre i curatori
che allestiscono mostre e i galleristi che vendono opere d’arte
contemporanea durante aste affollate si prendono gioco di noi.

Con proiezione di immagini.

Incontro con FRANCESCO POLI,
autore del libro:

NON CI CAPISCO NIENTE
ARTE CONTEMPORANEA.ISTRUZIONI PER L’USO
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Venerdì 18 settembre 
ore 21.00, villa comunale, via Chiesa 73

MAI GRIDARE AL LUPO?
CHI TEME E CHI APPLAUDE 

AL RITORNO DEL PREDATORE
Tavola rotonda con gli esperti

Intervengono:
Giustino BELLO,  Sindaco di Cantalupa
Gianfranco RIGHERO, dirigente Servizi Tutela Fauna e Flora 

Provincia di Torino

Marzia VERONA, scrittrice-esperta di pastorizia
Luca GIUNTI, guardiaparco del Parco naturale delle Alpi Cozie, membro 

del progetto LIFE WOLFALPS
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Michele PRIVILEGGI, nasce a Parenzo, nella bella penisola
istriana il 12.04.1944 e dopo alcune burrascose vicende, nel
1947, la famiglia costretta all’esilio si rifugia a Torino. Adole-
scente curioso, inizia a suonare, disegnare e dipingere. 

Dopo la maturità, con i consigli dei maestri Guido de Bonis e
Ponte Corvo, scopre la scultura, che diventerà la sua passione
dominante. Michele, artista fuori dagli schemi tradizionali,
nella sua casa studio, disegna, modella, scolpisce legni, pietre
e materiali, sperimentando le più disparate tecniche, creando
opere originali ed eclettiche, con legno, pietra, il bronzo e altri
materiali. Ha realizzato disegni e manifesti, tra i quali il logo di
Canta-Libri.

Sabato 19 settembre,        ore 15.30 - 19.00Domenica  20 settembre, ore 10.00 - 12.00ore 15.30 - 19.00
Villa comunale, via Chiesa 73

MOSTRA

FRAMMENTI 
COLLAGE MULTIMATERICI

di

MICHELE PRIVILEGGI

(12 - 20  Settembre) 



NUOVI SGUARDI 
SU ANTICHE PIETRE: 
ARCHEOASTRONOMIA

SULLE ALPI
L’archeoastronomia studia le conoscenze
di astronomia delle popolazioni antiche
e le relative connessioni con la vita sociale
e religiosa del periodo. Le nostre Alpi sono
costellate di manufatti antichi costruiti
per finalita’ astronomiche; il loro studio ci
rivela molte cose sulle conoscenze e la
vita dei nostri predecessori.

La programmazione di Canta-Libri potrebbe subire delle varia-
zioni per cause indipendenti dalla volontà degli organizzatori.
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MATTEO SALVO,primo italiano a essersi aggiudicato il titolo di In-
ternational Master of Memory, ai campionati mondiali di memoria,
ci presenta il suo nuovo libro sulle mappe mentali.

Giovedì 24 settembre 
ore 21.00, cascina del monastero (davanti alla chiesa)

Venerdì 25 settembre 
ore 21.00, villa comunale, via Chiesa 73

Conferenza

Relatore:
Guido COSSARD, Presidente Associazione Ricerche e Studi di 

Archeoastronomia Valdostana

Introduce:

Marco BRUNO,  Circolo Pinerolese Astrofili Polaris. 



Il Presidente Centro culturale Cantalupa
Rosanna FAVERO

Il Sindaco

Dott. Giustino BELLO

Si ringraziano per la collaborazione:
gli Autori, i relatori, le case editrici, le librerie, 

le associazioni presenti, i musicisti, gli enti patrocinatori.

Un particolare ringraziamento
va alle Associazioni ANA e AIB di Cantalupa, 

ai borghigiani del Monastero ed a tutti i volontari.

Vi aspettano Sabato 12 e Domenica 13 Settembre
Albergo Ristorante Tre Denti      Ristorante Papà Magiorin
Via Roma 22, 0121 352063 Via Chiesa 16, 0121 352609

La locanda della Maison Verte    Panetteria Viglietti, Via Tre Denti 9
Via Rossi 34, 0121 354610 (Domenica 13, aperta il mattino)

Bar Vaniglia - Via Torino Panetteria Aghemo, 

Roxi Bar - Via Chiesa

DolceSalato, non solo pasticceria,
Via Roma 70/6,   0121 036591(Domenica 13, aperta il mattino)

Per informazioni:
Associazione Centro culturale Cantalupa

Via Chiesa 73,10060 Cantalupa (TO)  -   338 2206128 - 0121 354552
centroculturale2002@libero.it              www.associazionicantalupa.it

: Ass. Centro culturale Cantalupa

Comune di Cantalupa 
Via Chiesa 43,10060 Cantalupa (TO)
Tel. : 0121 352126
www.comune.cantalupa.to.it  

Via Chiesa 39, 0121 353051


