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Fondazione Cardioteam promuove “Il
Cuore oltre il confine”. In gara storie di
integrazione e cultura della diversità
(h. 18:24)

Torino, annulli filatelici per XXIII Salone
e Mostra Mercato del fumetto
(h. 17:29)

Nome:

E‐mail:

CHE TEMPO FA

ADESSO
16.9°C

VEN 21
1.8°C
15.9°C

SAB 22
5.5°C
19.5°C

@Datameteo.com

RUBRICHE

Gourmet
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(di Mauro De Marco)
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L'oroscopo di Corinne

Fotogallery
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NEWSLETTER

Cartellone per il Salone del Libro
di Torino

EVENTI | giovedì 20 aprile 2017, 17:57

E la Carioca sarà partner del Salone

Giovedì prossimo 27 aprile ore 16,30, nella sede
della Cumpagnia de l’Urivu in Imperia via Zara 6,
la presidente prof. Cristina Viano presenterà ai
soci e a tutti gli amici dell’autore il libro “DI QUA
E DI LA’ Racconti de l’Alpazur”, che verrà
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Tutti i numeri delle presenze del
Carnevale 2017 di Ivrea
(h. 16:32)

Al Circolo dei lettori di Torino secondo
incontro del progetto Welfare? Well
done
(h. 15:52)

Libertà e memoria al teatro di Santa
Rita: stasera Le Ragazze di Wren e
l'associazione A.ME.VA. celebrano la
Festa della Liberazione
(h. 15:44)

Trentamila nuovi tulipani al Parco di
Messer Tulipano di Pralormo
(h. 14:00)

Ad Oglianico, nel Canavese, la festa del
Calendimaggio e delle Idi di Maggio
inizia già il 22 aprile
(h. 13:30)

Torino, sabato in musica alla Cappella
dei Mercanti
(h. 12:00)

Circolo dei Lettori: "Enciclopedia della
donna. Aggiornamento"
(h. 11:30)

Tiziano ospite illustre al grattacielo
Intesa Sanpaolo (VIDEO)
(h. 11:16)
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Iscrivendomi acconsento al
trattamento dei dati personali
secondo le norme vigenti.
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 Cerca

ACCADEVA UN ANNO FA

Cronaca
Travolto sulle strisce
da un'auto, pedone
grave

Cultura
Torino, inaugura
"Chiono Reisova Art
Gallery "

Eventi
Dal 22 aprile al 1°
maggio torna il Torino
Jazz Festival

Leggi tutte le notizie

esposto a maggio al Salone del Libro di Torino, il
cui cartellone è stato preparato da Europa Edizioni
di Roma, che ha curato l’edizione stessa del
volume.

In più di 300 pagine sono compresi una trentina di
racconti  veri, veridici, fantastici, ambientati
nella Riviera dei Fiori e delle Palme nonché nelle
Valli Cuneesi e nelle Langhe. Essi sono tutti
giustificati da questi versi, dopo la presentazione
di Francesco Gallea.

Come un prato d'aprile quando tutto si sveglia,
come il canto di un cigno, come l'afa di agosto,
come l'onda del mare o l'odore del mosto, come
l'urlo del vento e il calore del sole, il giocare di
un bimbo o il color delle viole, la risata di un
pazzo, un profumo sottile, lo splendor di un
palazzo, l'umiltà di un ovile, così l'animo mio
ride, piange, s'indigna, gode, soffre, si stanca,
nella vita maligna. Così tutti riuniti in un solo
contesto questi vari racconti a narrare mi
appresto.

Ma c'è la conferma di un'altra gradita presenza al
prossimo Salone del Libro. La Carioca, storico marchio di Settimo, i cui
pennarelli e le matite colorate hanno rappresentato un cult per intere
generazioni, sarà partner del Salone internazionale del Libro di Torino,
partecipando ai laboratori del Bookstock Village.

Sarà un'area completamente dedicata al mondo dei ragazzi, con incontri
con gli autori, workshop, spettacoli, laboratori e una libreria specializzata,
al Padiglione 5 di Lingotto Fiere di Torino.
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Articoli sullo stesso argomento:
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Primo grande risultato del

Salone del Libro di Torino
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