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Gli incontri si terranno presso il Tempio valdese di Prali.
Durante tutto il periodo della manifestazione la Sala Valdese
si trasformerà in una libreria a cura della Libreria Claudiana
e Libreria Il Ponte sulla Dora

In collaborazione con:
Comune di Prali, Pro-loco di Prali,
Agape Centro Ecumenico, Associazione Forum del Libro,
Letteratura Rinnovabile

Si ringraziano i ristoratori e i commercianti
del Comune di Prali

Si ringrazia per la collaborazione:
Editori Laterza, Sellerio Editore, Einaudi Editore,
Marcos y Marcos

Coordinamento dell’iniziativa:
Vito Gardiol, Rocco Pinto, Sara Platone

Orari libreria:
dal lunedì al sabato 10-12.30 / 16-19.30
Domenica 11.30-13 / 16-19.30

Libreria il Ponte sulla Dora 011 199 23 177 
Libreria Claudiana 011 669 24 58

Siamo arrivati alla 14 edizione di Pralibro promosso dalla
libreria Claudiana e Ponte sulla Dora di Torino, Chiesa
Valdese e comune di Prali. La rassegna si è radicata come
una delle più significative del Piemonte e sicuramente di
quelle più in quota (1452 m.s.l.m). La sala valdese per più
di un mese diventa una grande libreria ed il tempio un
luogo che ospita incontri con autori, riflessioni, racconti,
concerti, spettacoli teatrali e mostre. Quest'anno
inaugureremo con i consigli di lettura per l'estate e ci
collegheremo con alcuni amici tra cui Toni Servillo,
Silvana Sola, Francesco De Gregori, Michela Murgia,
Marino Sinibaldi, Hervè Barmasse, Luciano Canfora,
Renzo Arbore, Tullio De Mauro, Teresa Porcella e la nuova
sindaca di Torino Chiara Appendino. Avremo anche i
consigli dei librai che hanno aderito a Letti di Notte.
L'apertura sarà dedicata al tema dell'immigrazione ed
ospiteremo la scrittrice eritrea Ribka Sibhatu e il Pastore
valdese Berthin Nzonza accompagnati dalle misiche di
Daniele Contardo e da Luca Lanzi. Tanti gli ospiti da Renzo
Sicco a Zagrebelsky, da Chiara Povero a Bruno Gambarotta,
da Lorenzo Tibaldo a Giorgio Caponetti, da Mario Baudino
a Elena Varvello e da Silvia Bonino a Rosa Matteucci. Molti
i volumi della Claudiana che saranno oggetto di riflessioni e
dibattiti. Ospiteremo anche Elvio Fassone con il suo recente
libro Fine pena ora. Come tutti gli anni grande attenzione ai
ragazzi con Flavia Niggi, Guido Quarzo, Sofia Gallo,
Chiara Balzarotti, Pino Pace ed altre sorprese. E poi tanta
montagna e natura con Enrico Camanni, Pietro crivellaro
e Tiziano Fratus. Non mancheranno le sorprese durante
la manifestazione come la passata edizione. 
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Per un mese la libreria Claudiana
e Il ponte sulla Dora di Torino salgono
in quota e portano il meglio del loro
ampio assortimento costruendo una
grande libreria nella Sala valdese.
Accanto al Tempio, dove si svolgono
gli incontri, la possibilità di sfogliare
e di acquistare migliaia di volumi
scelti per voi di editori spesso non
facilmente visibili. Quest’anno potete
portare il vostro consiglio di lettura di
un libro che amate.

La Seggiolibreria
dalla libreria alla seggiovia e dalla seggiovia alla libreria
acquistando un libro un buono sconto per andare in
seggiovia.

Un libro ti prende in prestito
Per la durata di Pralibro dal 18 luglio al 23 agosto
saranno dati in prestito dieci volumi in lettura scelti tra i
nostri consigli e si potranno tenere 3 giorni e poi i volumi
possono essere restituiti o acquistati .

QuotaLibreria in luglio e agosto
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Droghe. Fumo. Alcol. Gioco. 
Televisione. Social Network. 
La lista è molto estesa e 
riguarda le dipendenze, tema del 
nostro dossier.
Abbiamo incontrato chi 
lavora in questo ambito, chi fa 
volontariato e cerca di aiutare 
le persone che sono cadute in 
questa trappola. Il pubblico (Asl) 
e il privato (chiese, associazioni) 
lavorano !anco a !anco.

Ribaltone a Pinerolo. Dopo 20 
anni di governo della città da 
parte del centro sinistra, agli 
ultimi ballottaggi vittoria netta 
del Movimento 5 stelle e del 
suo candidato a sindaco Luca 
Salvai. Completa il quadro 
anche la clamorosa vittoria di 
Chiara Appendino, che sarà 
anche presidente della Città 
Metropolitana di Torino. 

Moltissimi appuntamenti 
a Prali in occasione 
dell’importante rassegna 
letteraria che per tutta l’estate 
trasforma il piccolo centro in 
alta val Germanasca: Pralibro è 
giunta alla undicesima edizione. 
Per chi ama le camminate invece 
spazio agli itinerari storici in valle 
Angrogna e all’incontro del Colle 
della Croce.

Il !" luglio si terrà il tradizionale appuntamento italo-francese 
del Colle della Croce, a pochi metri (dal versante francese) del 
con#ne, a !$$$ metri circa. L’incontro si svolge quasi senza in-
terruzione dalla metà degli anni ’%$ del secolo scorso, e consi-

ste in un culto con santa cena al mattino (si inizia attorno alle ore 
&&), seguito da una chiacchierata su argomenti vari al pomeriggio. 
Di solito l’incontro termina attorno alle ore &',%$. La lingua base 
prevista è il francese, ma non è indispensabile conoscerlo. 

Sono previsti degli ospiti da Waldensberg, il gruppo dei Trom-
bettieri della val Pellice e un gruppo di trombettieri francesi delle 
Cévennes. Bisogna guardare le previsioni a breve scadenza, ricor-
date che il tempo in alta montagna può essere molto diverso da 
quello che si vede da valle e che quindi non ci si deve far spaventa-
re da una foschia in bassa valle. È saggio portare con sé scarponi, 
cappello e qualcosa di impermeabile. 
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Montagna e cultura unite 
ritornano con Pralibro 
!$&(, la rassegna lette-
raria che ormai da più 

di &$ anni si svolge a Prali, alta val 
Germanasca, dalla #ne del mese di 
luglio #no a tutto agosto. Anche 
quest’anno Pralibro presenta un 
ricco calendario di eventi: presen-
tazioni di libri, incontri con autori, 
ri)essioni, dibattiti, mostre e con-
certi.

Durante tutto il periodo della 
manifestazione la Sala valdese di 
Prali si trasformerà in una libreria.

Informazioni e programma det-
tagliato sul sito www.pralibro.it o 
sulla pagina Facebook di Pralibro.

Luglio

Sabato !%, alle &(,%$, inaugura-
zione della rassegna con la scrittri-

ce eritrea Ribka Shibatu. Partecipa 
il predicatore locale valdese Ber-
thin Nzonza.

Venerdì !*, alle &+, presentazio-
ne del libro La coscienza protestan-
te (ed. Claudiana) con la partecipa-
zione di Elena Bein Ricco, Sergio 
Rostagno, Claudio Pasquet.

Domenica %&, alle &(, presenta-
zione del libro Le stagioni raccon-
tano (ed. Alzani) con Chiara Pove-
ro.

Agosto

Martedì !, alle &+, presentazio-
ne del libro Cieli su Torino (ed. 
Claudiana) con Renzo Sicco, Paola 
Grand, Alessio Sandalo.

Mercoledì %, alle &(, presenta-
zione del libro Dottore ho visto le 
stelle (ed. E,atà), con Fulvia Niggi. 
Seguirà alle ore &+ la proiezione del 

documentario su Willy Jervis, con 
intervento di Lorenzo Tibaldo.

Giovedì ", alle &+, si parlerà del 
progetto «Mediterranean Hope e i 
corridoi umanitari», con la parte-
cipazione di Maria Bonafede, Si-
mone Scotta e Marco Melano.

Venerdì ', alle &+, presentazione 
del libro Compagna Livia (ed. Seb 
!-), con Piera Egidi, Antonella Vi-
sintin, Elisabetta Liverani e Debo-
ra Michelin Salomon.

Sabato (, alle !$,%$, spettacolo di 
letture animate a cura di Cristiana 
Voglino di Assemblea Teatro.

Domenica -, alle &+, presenta-
zione del libro Loro danzano, noi 
diciamo (ed. Laterza), con Gustavo 
Zagrebelsky e Francesco Pallante.

Il programma di Pralibro prose-
guirà ancora per tutto agosto... se-
guite gli appuntamenti sul prossi-

CULTURA Per fuggire dalla calura della pianura vi offriamo due 
eventi: Pralibro, con i suoi numerosi appuntamenti «letterari» e 
l’incontro del Colle della Croce, fra i protestanti francesi e italiani

Pralibro: in alta val Germanasca un ricco programma di eventi

Colle della Croce: l’incontro

ABITARE I SECOLI
Pagine di storia nelle valli valdesi  

e nel Pinerolese
*Piercarlo Pazé

magistrato, è fra gli organizzatori  
dei Convegni storici estivi presso il lago  

del Laux in alta val Chisone

Piercarlo Pazè

Il convegno storico del 
Laux del 6 agosto 2016 

presenterà la fede, la pietà 
e le pratiche religiose dei valdesi del 
Pragelatese alla !ne del Quattrocento, 
attraverso la lettura di numerosi interro-
gatori resi da valdesi, negli anni 1487-
1494, al commissario apostolico Alberto 
de Capitanei e all’inquisitore. Questi 
interrogatori sono fonti informative 
preziose per conoscere la spiritualità e i 
sentimenti delle persone. Prendiamo per 
esempio il racconto che l’8 marzo 1488 
Giovanni Preveyral, del villaggio del 
Laux, fece al de Capitanei: egli gli rivelò 
che i barba insegnavano che «tutte le 
acque sono benedette da Dio, perciò non 
bisogna curarsi dell’acqua benedetta, in 
quanto tanto vale l’acqua pluviale che 
l’acqua benedetta».

Era una affermazione eretica? Tale la 
riteneva il de Capitanei. In effetti essa di-
ceva che i valdesi non accettavano che la 
benedizione sacerdotale facesse differen-
za fra le acque e che l’acqua benedetta 
dal sacerdote da segno di Cristo venisse 
trasformata nella pratica pastorale e 
nella religiosità popolare in una pozione 
quasi magica che avesse per se stessa 
degli effetti salvi!ci o taumaturgici.

Questo insegnamento sull’acqua aveva 
però soprattutto una pregnanza ecolo-
gica. Esso mostrava che le acque sono 
benedette, ma benedette da Dio: l’acqua 
che con la pioggia o con la neve cade 
in terra arida e assetata e fa crescere la 
vita, che sgorga dalle sorgenti per dare 
da bere ai viventi, che deriva dai torrenti 
per bagnare i campi, perché Dio benedi-
ce l’uomo dandogli l’acqua. Era la stessa 
celebrazione del mondo della Natura, 
creato dal Signore, fatta più di due secoli 
prima da Francesco di Assisi: «Laudato 
si’, mi’ Signore, per sor’aqua, la quale è 
multo utile et humile et pretiosa et casta».

ABITARE I SECOLI
Tutte le acque

sono benedette da Dio

La sala delle attività trasformata in libreria

Salendo al Colle - foto Samuele Revel
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Paola SchellenbaumLo scorso anno a Pralibro era sta-
to annunciato un nuovo libro
che coniugava Alpi e libertà, ed
eccolo fresco di stampa*, nella
cornice della !"a edizione della

rassegna, che si inaugura sabato #$ luglio
a Prali, in val Germanasca. La rassegna di
autori, libri e incontri ad alta quota ha un
taglio nazionale affinché i confini non sia-
no barriere ma ponti, o meglio «zone di
contatto» dove si incontra l’altro, dove ci
si confronta e si dialoga a partire dalle dif-
ferenze e oltre, ampliando l’orizzonte,
scoprendo la comune umanità. Un folto
gruppo di amici d’altrove dialogherà via
Skype con gli organizzatori, ma l’inaugu-
razione sarà anche l’occasione per unire
diversi linguaggi: musica e parole migran-
ti per creare un senso di comunità che
non ha nulla di geografico o territoriale
ma che accoglie la reciprocità nell’acco-
glienza (per il programma, vedi le pagine
dell’Eco delle Valli valdesi).

Il libro di Enrico Camanni esplora luoghi
e personaggi, in un viaggio nel tempo lungo
della storia e nello spazio dell’intero arco al-
pino: una sorta di cartografia del presente,
storie memorabili che sono in parte poco
conosciute, in parte già molto raccontate
ma che ricevono da questa scrittura lieve e
intensa una nuova luce, anche grazie alle
citazioni bibliche, come se la polvere del
passato si sollevasse all’improvviso e rive-
lasse tutta la sua feconda ispirazione per
vedere le cose altrimenti, nel presente. 

Il sottotitolo lega le storie con la resistenza e
l’utopia e i lettori potranno ritrovare un ca-
leidoscopio di vicende che sono collocate
in un contesto più ampio, internazionale
ed europeo (si fa cenno anche alla Carta
di Chivasso). È uno sguardo necessario di
questi tempi, anzi più che necessario. Per-
ché le Alpi – contrariamente al senso co-
mune – invece di essere una barriera, un
confine per i respingimenti, sono state una
frontiera permeabile, nonché un laborato-
rio di sperimentazione e di innovazione
sociale, di qualità della vita, di smontaggio
di stereotipi che spesso rappresentavano
la montagna in contrasto con la città.

In questo libro l’autore porta a riconsi-
derare, sull’onda anche di una letteratura
internazionale citata nell’introduzione, la
diversità che esprime la montagna, forse
un’utopia, che tenta di non cedere al con-
sumismo delle pianure e che si fa voce cri-
tica e propositiva verso le derive del pre-
sente. E vuole farlo come progetto comu-
ne, pensando a tutte le aree decentrate e
periferiche che in Italia sono numerose. Il
libro è già stato presentato in diverse oc-
casioni: a Torino (% giugno), alla libreria
«La Montagna», con Maurizio Dematteis,
direttore di «Dislivelli», a Pinerolo (!& giu-

gno) alla libreria Volare con Boris Zobel e
a Torre Pellice (!& luglio), ma ogni volta è
un dialogo particolare con ogni comunità.

Attraverso una scrittura coinvolgente e un’ar-
chitettura del testo che disvela il senso del libro,
il lettore è accompagnato per mano lungo
i sentieri della storia: dalle vicende di Fra
Dolcino e Margherita alle Pasque pie-
montesi e all’esilio di Gianavello, al Glo-
rioso Rimpatrio di Henri Arnaud seguito
dalla spinta evangelizzatrice a inizio Ot-
tocento nel Queyras, dove arrivò il gine-
vrino Félix Neff che aveva imparato il pa-
tois per dialogare con le popolazioni loca-
li. Ma è il filo della memoria, che lega al-
cuni personaggi più recenti, a restituire ai
luoghi una profondità che rivela una riap-
propriazione del paesaggio culturale. Vi è
un forte messaggio simbolico che traspare
man mano che la lettura prosegue.

E poi la Resistenza: Camanni ha scelto
alcuni episodi per rievocare la figura poco
conosciuta di Giovanna Zangrandi – una
scrittrice che divenne partigiana – oppure
quella più nota di Nuto Revelli. Nel libro
si parla anche di Giorgio Diritti e del suo
film Il vento fa il suo giro che offre un’ana-
lisi spietata delle relazioni tra gli abitanti e
i forestieri. Sulla tragedia del Vajont vi so-
no pagine significative, seguite da altre
pagine sulle forme di resistenza durante
gli anni Settanta fino ad arrivare ai giorni
nostri e al movimento No Tav, con inter-
viste che fanno riflettere piuttosto che ri-
marcare contrapposizioni ideologiche.

È insomma un libro «resiliente», che
pone interrogativi su diverse questioni
storiche e culturali, pur essendo molto
godibile per il ritmo della narrazione: «le
Alpi ci parlano di cose alte e ci esortano
una volta ancora ad alzare gli occhi, ad
aprire la mente per guardare oltre»: l’ap-
puntamento per discuterne in alta quota è
domenica $! luglio a Pralibro.

* Enrico Camanni, Alpi ribelli. Storie di
montagna, resistenza e utopia. Bari, La-
terza, !"#$, pp. !%$. euro #&,"".

Alpi ribelli
Camanni: storia e memoria in montagna
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Follia, libri e film
Patrizia Mathieu

Un libro appena uscito in libreria e un
film da parecchie settimane sugli
schermi affrontano un grande tema

sul quale sono stati versati fiumi di parole e
chilometri di pellicola. La malattia mentale,
affrontata attraverso la sofferenza psichica
dei protagonisti e delle conseguenze nelle
relazioni con chi sta loro accanto.

La vita felice è l’ultima opera letteraria di
Elena Varvello*. Con una prosa secca e in-
calzante racconta il disastro di un male non
riconosciuto, per amore, per paura, per
ignoranza, che conduce alla disgregazione
della vita di parecchie persone.
Potrebbe essere Piemonte, po-
trebbe essere ovunque: un pae-
sino di provincia, l’economia le-
gata a una fabbrica che chiude e
l’effetto dirompente che la per-
dita del lavoro provoca nei più
fragili. Elia è il figlio unico di
una piccola famiglia che arranca
come tante in una quotidianità
fatta di abitudini, di solitudine,
di un isolamento molto più pro-
fondo di come non appaia.

Molti, molti anni dopo Elia
diventato adulto racconta e cer-
ca un senso all’accaduto di sedi-
ci anni prima, presta parole e pensieri a chi
non può più dire, intreccia le storie di chi
c’era e non ha saputo cogliere per tempo
quanta sofferenza covava nelle presunte
bizzarrie di un uomo malato che aveva bi-
sogno e diritto di aiuto e di cure da tanto
tempo. La comunità narrata è veramente
minuscola, donne sole che affrontano pro-
blemi di salute, di lavoro, di famiglia, un pa-
io di ragazzi adolescenti e alcuni uomini
adulti, tutti a loro modo problematici. Due
delitti intrecciati con la malattia mentale del
papà di Elia, narrati attraverso i suoi ricordi,
le sue emozioni e soprattutto la sua paura. Il
contesto sociale ed economico narrato sem-
bra portarci a considerare ineluttabile l’ac-
caduto eppure potrebbe esserci uno svilup-
po diverso; quante volte ci guardiamo intor-
no e scorgiamo situazioni che richiedereb-
bero interventi di operatori qualificati nelle
quali non si vuole intervenire. 

Il buio torna più volte nel romanzo, nel
portico, nel bosco, ma non è solo il buio
della notte: è anche quello che avvolge la
mente e il cuore dei protagonisti. Una don-
na innamorata, un adolescente che esplora
la vita e le sue emozioni, relazioni umane
impastoiate nei pregiudizi e nella miseria.
La mancanza di luce impedisce di vedere la
realtà e di portare aiuto, ma anche di chie-
dere, pretendere soccorso. Una storia come
tante che troppo spesso abbiamo incontra-
to. Nel romanzo l’autrice sceglie una scor-
ciatoia che tronca il disastro che potrebbe
continuare per anni e anni coinvolgendo al-
tre vite. In questo modo forse non ci dà mo-
do di capire appieno quali cicatrici la storia

narrata lascia nei protagonisti, quanti so-
spetti rimangono sospesi ingigantiti dal
non-detto, da una condivisione e restituzio-
ne autogestita dalle sopravvissute.

Per completare un week-end di esplorazione del-
l’infelicità, consiglio anche la visione del film
La pazza gioia**. Quanti bei film ci ha rega-
lato Paolo Virzi! Da Ovosodo a Caterina va
in città a Io e Napoleone, al mestissimo Il
capitale umano a questo ultimo, dove la
gioia è solo nel titolo. L’abilità di Virzì sta
nel raccontare delle storie umanissime, e
lievi soltanto all’apparenza. Anche in questo

caso ci presenta una comme-
dia, italiana per luoghi e perso-
naggi: ma con quale maestria
dipana il racconto di una situa-
zione che potrebbe essere di-
vertente e diventa l’occasione
per mostrarci il confine sotti-
lissimo tra normalità e follia,
tra umanità e barbarie...

Beatrice e Donatella si incon-
trano in una comunità di recu-
pero/custodia, una sorta di al-
ternativa all’ospedale psichiatri-
co giudiziario dove la somma di
delitto e diagnosi psichiatrica le
relegherebbe. L’apparato giudi-

ziario le ha condannate, c’è chi ha provvedu-
to a definire una diagnosi, a impostare delle
terapie farmacologiche; giungono da varie
parti d’Italia in questa bella villa toscana sul
colle, circondata da un parco antico, dove
l’apparato della chiesa cattolica romana offre
operatori e riti. Ma quanta intelligenza tra gli
operatori laici e le religiose di Villa Biondi,
quanto prendersi cura delle vite massacrate
delle donne che hanno in custodia. 

La fuga improvvisata delle due protagoni-
ste diventa l’occasione per raccontare quan-
ta malvagità, ignoranza allignino nell’uma-
nità che incontrano e che rimanda al loro
passato, e offre un grande spunto di rifles-
sione sulle «situazioni grilletto» che inne-
scano le crisi psichiche. Il racconto della fu-
ga delle due donne è quanto di più prevedi-
bile ci si possa immaginare, ma Virzì descri-
ve con crudezza i figuri, quasi tutti maschi-
li, che innescano una corrente di simpatia
per Beatrice e Donatella, così diverse e così
entrambe fragili. Il regista nutre la speranza
che la parte sana dell’umanità, i genitori
adottivi di Elia, gli operatori laici e religiosi
di Villa Biondi, possano sostenere e acco-
gliere la sofferenza psichica. L’epilogo è pe-
rò amaro perché sembra convincerci che
solo in un mondo a parte, di segregazione e
di custodia, sia pure protettivo e accoglien-
te, ci sia spazio per la malattia mentale.

* E. Varvello, La vita felice. Torino, Einau-
di, #'!&, pp. #'', euro !(,)'.

** P. Virzì, La pazza gioia, con V. Bruni
Tedeschi, M. Ramazzotti, M. Messeri, A.
Galiena. Italia, #'!&.

Elena Varvello e Paolo Virzì

Marco Loggia

Il paesaggio che osserviamo è tranquillo e
pacifico davanti a noi. Partendo da questa
immagine così idilliaca Martin Pollack

(figlio e nipote di ferventi nazisti) ci svela in
questo libro* come luoghi apparentemente
innocui dell’infanzia, soprattutto nell’Europa
orientale dalla fine degli anni trenta e fino a
dopo il !%"), siano un continuo susseguirsi
di teatri di feroci e sommarie esecuzioni e in-
fine di immense fosse comuni.

La trasformazione del paesaggio con il
trascorrere degli anni modifica, a volte stra-
volge i luoghi, ma non vengono meno le ne-

fandezze compiute: ormai sono un semplice
campo al limitare di un paese, un bosco ri-
goglioso, un casale abbandonato sulle pen-
dici di una collina, ma sono anche luoghi di
eccidi e di frettolose sepolture.

In molti casi viene negata l’evidenza dei
fatti compiuti: la memoria collettiva non re-
gistra tali eventi e selettivamente costruisce
un percorso che elude il ricordo. Si preferi-
sce così celebrare con orgoglio i caduti, di
qualsiasi fazione essi siano, piuttosto che le
anonime vittime; quasi che l’anonimato an-
nulli il fatto che furono uccise persone reali
e che i colpevoli fossero persone in carne e

ossa. Complice ancora la volontà dei regimi
di negare ogni evidenza eliminando tutte le
tracce per meglio custodire il segreto di ciò
che avvenne.

Pollack ci trascina in un vorticoso tour alla
ricerca dei luoghi dove la Storia ha perso la
memoria degli eventi e dove il ritrovamento
e la mappatura delle fosse comuni sollevano
questioni e imbarazzi. Alle migliaia di vitti-
me è però necessario, doveroso e obbligato-
rio rendere omaggio, anche solo per sottrar-
le all’oblio, con una lapide che identifichi
una tardiva, ma dignitosa, sepoltura.

In un libro di Martin Pollack un viaggio fra le fosse comuni d’Europa

*
Martin Pollack, Paesaggi

contaminati. Per una nuova
mappa della memoria in Euro-
pa. Rovereto (Tn), Keller, 2016,
pp. 144, euro 14,00.
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INIZIA «ATTORNO ALLA FORTEZZA»
In scena nel Forte del Fenestrelle (e non solo) la
rassegna di Assemblea Teatro da sabato !" luglio a
venerdì #! agosto.
Organizzata da Assemblea Teatro, anche nell’estate
!$#% offrirà occasioni d’incontro per il grande pub-
blico con spettacoli teatrali coinvolgendo da Fene-
strelle a Pinerolo i piccoli Comuni delle valli Chiso-
ne, Pellice, Germanasca e Susa, che diverranno, an-
cora una volta, contenitore di memorie e di sogni.
Tutto questo lontano dal fragore delle battaglie
per scandire la necessità, oggi più che mai, di un
confronto pacifico tra i popoli in libertà. 
Ed è proprio la libertà il tema intorno al quale As-
semblea Teatro quest’anno sviluppa il suo percorso.
Libertà intesa come la capacità di scegliere, senza
costrizioni o intimidazioni, senza che un sistema
immenso inghiotta; la libertà di resistere, di essere
impopolari, di schierarsi per le proprie convinzioni.
Gli spettacoli che andranno in scena sono i se-

guenti, iniziando con «Afrodita e le ricette immora-
li»: cibo ed erotismo possono completarsi come in-
gredienti d’un buon piatto, miscelarsi e incontrarsi
per dare forma a un fantastico gioco dei sensi.
Questo ben consapevoli che cibo e sesso, ieri e
sempre sono il miglior linguaggio per incontrarsi.
Appuntamento agli impianti sportivi di Pomaretto
sabato !" luglio, alle !#. A seguire «Cieli su Torino»,
Pralibro, Prali, martedì ! agosto, ore #&; «Afrodita e
le ricette immorali» mercoledì " agosto alla biblio-
teca ! giugno di Cesana Torinese;  «Il Tesoro» a Vil-
lar Pellice in piazza Jervis venerdì ' agosto alle !#;
«U-BOAT #!(( – )( militari nelle acque del mare
Atlantico» a  Prali nelle gallerie di Scopriminiera
domenica ( agosto e infine «Il tesoro», «Il Bianco Li-
bro delle Fiabe», «Il Visconte dimezzato» e «Vento
Leggero» tutti a Fenestrelle, rispettivamente l’&, il
*, il #$ e l’## agosto alle !# nella chiesa del Forte di
Fenestrelle (tranne «Il Visconte dimezzato» previsto
nel cortile del Forte). 

AL COLLE DELLA CROCE
LA !RENCONTRE"
Il !) luglio, come tutte le ter-
ze domeniche di luglio, si ter-
rà il tradizionale appunta-
mento italo-francese del Colle
della Croce, a pochi metri (sul
versante francese) dal confi-
ne, a !"$$ metri circa di altitu-
dine. Si inizia attorno alle ore
## con il culto, seguito da una
chiacchierata su argomenti
vari al pomeriggio. Previsti
degli ospiti da Waldensberg, il
gruppo dei Trombettieri della
Valpell ice e un gruppo di
trombettieri francesi delle Cé-
vennes. Il colle si raggiunge a
piedi da Bobbio Pellice o da La
Monta del Comune di Ristolas. 

VAL GERMANASCA

Samuele Revel

D a sabato !" luglio a sabato !#
agosto Prali diventa PraLibro, la
rassegna letteraria giunta ormai
alla quattordicesima edizione.
Scrittori, giornalisti, artisti, per-

sonalità del mondo della cultura e dello
spettacolo, incontri, concerti, spettacoli tea-
trali, laboratori per bambini, camminate e
una libreria sempre aperta a $%## metri di
altitudine. Con più di quaranta appunta-
menti e sessanta ospiti, la rassegna PraLibro
è la manifestazione estiva dedicata ai libri e
alla lettura promossa dalle librerie Claudia-
na e Ponte sulla Dora di Torino, dalla Chie-
sa valdese e dal Comune di Prali. 

Coordinata da Vito Gardiol, Rocco Pinto
e Sara Platone, la rassegna propone appun-
tamenti a ingresso gratuito presso il tempio
valdese di Prali. Qui la sala valdese si tra-
sformerà in una grande libreria con migliaia
di volumi, anche di editori non facilmente
visibili. Inoltre, acquistando un libro, il let-
tore otterrà un buono sconto per una corsa
in seggiovia.

Sabato !" luglio alle $&,"# i consigli di
lettura per l’estate inaugurano PraLibro. In
collegamento telefonico o video, nomi no-
ti del mondo letterario, musicale e civile
racconteranno quali sono i libri secondo
loro da non perdere: Toni Servillo, Silvana
Sola, Fiorella Mannoia, Michela Murgia,
Marino Sinibaldi, Lella Costa, Hervè Bar-
masse, Luciano Canfora, Renzo Arbore,
Tullio De Mauro, Teresa Porcella e la nuo-
va sindaca di Torino Chiara Appendino. E
ci saranno anche i consigli dei librai che
hanno aderito a Letti di Notte. Partecipa
la Corale valdese di Prali. La giornata
inaugurale sarà inoltre dedicata al tema
dell’immigrazione, con la scrittrice eritrea
Ribka Sibhatu e il pastore valdese Berthin
Nzonza, accompagnati dalle musiche di
Daniele Contardo e da Luca Lanzi. E do-
menica !' alle $$,"# si terrà un ricordo di
Marina Jarre, recentemente scomparsa, in
collaborazione con Assemblea Teatro e al-
le ore $( la proiezione del documentario
Un passo più in là. Un viaggio con Luca
Rastello, con Monica Bardi e Giorgio
Morbello. Si inizia poi con una serie ric-
chissima di appuntamenti. 

Venerdì !" alle $( Elena Bein Ricco,
Claudio Pasquet e Sergio Rostagno presen-
tano La Coscienza Protestante. Alle !$ An-
drea Arnoldi e Simone Boffa Tarlatta pre-
sentano Ho sognato di esistere. Sabato #$
alle !$ Gianluca Menighetti con Occhi di
brace e artigli di ghiaccio. Domenica #%,
ore $&, Chiara Povero presenta Le stagioni
raccontano. Alle !$ troviamo Enrico Ca-
manni con Alpi ribelli. Lunedì %° agosto
alle ore $) Guido Quarzo presenta Una
nuvola drago e alle !$ Silvia Bonino Amori
molesti, con Titti Parente.

Martedì ! ore $( Renzo Sicco presenta
Cieli su Torino, con Paola Grand, Alessio

Sandalo e lettori ad alta voce. Musiche a cu-
ra del Duo Almagoci. Alle !$ tocca a Mario
Baudino con Lo sguardo della farfalla, con
Margherita Oggero.

Mercoledì # alle $& Fulvia Niggi presenta
Dottore ho visto le stelle e Lorenzo Tibaldo
alle $( propone Willy Jervis, una vita per la
libertà. La sera alle !$ ci sarà Giorgio Ca-
ponnetti con La disfida. Intermezzi canori
a cura Grazia Calcagno e Camillo Losana.

Giovedì & all $&,'% Che cosa ti sei messo
in testa? Laboratorio per bambini dai % agli
( anni. A cura di Sofia Gallo autrice de Il
cappello di Martina. Alle $( Focus sull’im-
migrazione con Maria Bonafede, Simone
Scotta e Manuela Spadaro. ore !$ Sofia Gal-
lo presenta I lupi arrivano col freddo, con
fotografie dal Kurdistan turco.

Venerdì ' alle $( Piera Egidi con Elisabetta
Laverani, Debora Michelin Salomon, Anto-
nella Visintin presentano Compagna Livia.
Alle !$ Elena Varvello presenta La vita felice.

Sabato ( alle $(,"# Rosa Matteucci parla
su Costellazione familiare; in serata alle
!#,"# spettacolo I colori dell’arpa di Giorgia
Gatti e Cristiana Voglino.

Domenica ) ore $) Pino Pace presenta
L’ultimo elefante e alle $( Francesco Pallante
e Gustavo Zagrebelsky propongono Loro
diranno, noi diciamo. Infine alle !$ Proie-
zione del documentario Vento. Interviene
Pino Pace.

Lunedì * alle $( Massimo Tallone pre-
senta Le vite anteriori, seguito alle !$ da
Marco Balestracci con I guardiani, con
Emiliano Poddi.

Martedì " alle * Camminata letteraria
con Marco Balestracci, Emiliano Poddi,
Eleonora Sottili e Massimo Tallone. Alle $(
Gian Vittorio Avondo presenta Tra storia e
sapori delle valli pinerolesi. In conclusione,
alle !$, Emiliano Poddi presenta Le vittorie
imperfette, con Marco Balestracci.

Mercoledì %$, ore $), Chiara Balzarotti e
Guido Quarzo presentano La bicicletta ros-
sa. Alle !$ Eleonora Sottili con Se tu fossi ne-
ve, con Marco Balestracci e Emiliano Poddi.

Giovedì %% alle $( Elvio Fassone parla di
Fine pena Ora, con Camillo Losana; in sera-
ta alle !$ Tiziano Fratus presenta L’Italia è
un giardino.

Venerdì %! ci si sposta alle $& a Massello
con Mauro Belcastro e Claudio Tron e La
chiesa valdese sotto il fascismo. Alle $( Ste-
fano Garzaro presenta Ventinove sottozero
con Bruno Gambarotta. Alle !$ Pietro Cri-
vellaro ci porta alla scoperta de La battaglia
del Cervino.

Sabato %# alle $( Federico Jahier presenta
il libro e la mostra La guerra nelle valli val-
desi.

Martedì %(, ore $(, Stefano Gianna-
tempo presenta Il vangelo secondo il pic-
colo principe.

Mercoledì %), ore $(, laboratorio per
bimbi da # a & anni con Valentina Maggetti. 

Infine sabato !$ alle !$ Spettacolo tea-
trale Joglando un Po, compagnia Terra
d’ombra. 

Info: Libreria il Ponte sulla Dora #$$-
$**!"$)), "'!- )*("$$* e Libreria Claudia-
na #$$-&&*!'%(. 

PraLibro sempre più ricco e articolato
Piervaldo Rostan

Perdere nella maggior parte dei bal-
lottaggi è un record; eppure il Par-
tito democratico c’è riuscito alla

grande nel secondo turno delle recenti
elezioni amministrative. E in questo an-
golo di Piemonte fanno male in partico-
lare le sconfitte di Fassino a Torino e di
Barbero a Pinerolo.

E così l’ex deputato pinerolese Giorgio
Merlo, con alcuni amministratori del
Pd, ha promosso un dibattito la scorsa
settimana; gremito oltre i posti a sedere
il salone dei cavalieri, lo stesso Merlo
non ha esitato nel definire il risultato
elettorale «un’autentica disfatta».

Alcuni concetti sono riecheggiati in
più interventi, nel tentativo di spiegare
la sconfitta. Convinti di vincere prima,
tutt’altro che certi si tratti solo di una
parentesi...

È venuto fuori il quadro di un partito
(capace solo due anni fa di raggiungere
il !"% alle europee) che prima ha cre-
duto, troppo, nell’autosufficienza, ta-
gliando ponti soprattutto a sinistra o la-
sciando che altri se ne andassero, senza
rimpianti; e ora sembra interrogarsi sul
bisogno di alleanze. Ma quali? Merlo ha
ricordato come la vecchia Dc, ancorchè
maggioritaria nel Paese, nel dopo guer-
ra avesse mantenuto con gli altri partiti
forme di collaborazione.

Oggi invece sembra quasi che questo
partito abbia abbandonato la politica
delle alleanze sugli obiettivi, accettando
però, o cercando, a livello nazionale, il
sostegno di forze transfughe dal centro-
destra. «Abbiamo perso anzitutto nei
confronti dei cittadini», ha ricordato il
sindaco di Vigone alludendo alla scarsa
partecipazione: il Pd da partito della
speranza e del cambiamento come il
primo Renzi lasciava intravvedere, è
stato percepito come partito della con-
servazione e dello status quo. Bastava
dare uno sguardo a Facebook nei giorni
precedenti le elezioni: a parte gli stretti
amici della cerchia, la voglia di cambia-
mento a prescindere era palpabile e ha
travolto anche sindaci che hanno ben la-
vorato come Fassino.

Resta dunque la sensazione che il Pd
non abbia capito e meno ancora inter-
cettato le istanze di chi ha vissuto, o vi-
ve, la crisi; possibile che il Pd venga vis-
suto come partito di governo, come in ef-
fetti è, anche ignorando che molti dei
problemi odierni hanno radici lontane,
in altri governi e in tempi in cui il Pd
non esisteva neppure. 

Guardando però la platea di Pinerolo
una considerazione mi è venuta imme-
diata: troppi «vecchi arnesi della politi-
ca», giovani quasi assenti. Il Pd con chi
vuole promuovere la politica, anche lo-
cale? E ancora, vuol davvero aprire una
nuova stagione?

Il Pd allo specchio
!e si scopre brutto"

I moltissimi appuntamenti dell’estate pralina, legata al mondo dei libri e della lettura
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anni e troviamo un’iniziativa 
della Diaconia valdese dedicata 
agli adolescenti, con numeri 
elevati di partecipanti che si 
ritrovano per laboratori e per 
stare insieme in un percorso di 
crescita collettiva e singolare. 
Conclusa l’edizione 2015-16, si 
sta già lavorando all’edizione 

Trovare ad agosto una giornata 
senza un evento nel territorio 
del Pinerolese è impresa 
ardua. La fanno da padrone gli 
appuntamenti culturali con 
un ricchissimo PraLibro, un 
XV agosto a Rorà, il Convegno 
storico del Laux e il Sinodo 
valdese che caratterizza 
l’ultima settimana del mese in 
quel di Torre Pellice.

 FREEPRESS AGOSTO 2016 NUMERO OTTOSupplemento al n. 30 del 29 luglio 2016 
di Riforma – L’Eco delle valli valdesi
reg. Trib. di Pinerolo n. 175/60. Resp. Luca Maria Negro.
Poste italiane S.p.A. – Spedizione in A.P. – D.L. 353/2003 
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB/CN

Mercoledì 3 alle !" presentazione del libro Dottore 
ho visto le stelle (E#atà), con Fulvia Niggi. Seguirà alle 
!$ la proiezione del documentario Willy Jervis, una vita 
per la libertà con intervento di Lorenzo Tibaldo. Alle 
%! Giorgio Caponnetti presenta La disfida (Marcos y 
Marcos). Intermezzi canori a cura Grazia Calcagno e 
Camillo Losana.

Giovedì 4 alle !",&' laboratorio per bambini dai ' 
agli $ anni a cura di So(a Gallo, autrice de Il cappello 
di Martina. Alle ore !$ si parlerà del progetto Mediter-
ranean Hope, corridoi umanitari e situazione giuridi-
ca, con la partecipazione di Maria Bonafede, Simone 
Scotta, Manuela Spadaro. Alle %! So(a Gallo presenta 
I lupi arrivano col freddo (Edt-Giralangolo), con foto-
gra(e dal Kurdistan turco.

Venerdì 5 alle !$ presentazione del libro Compagna 
Livia (Seb %)), con Piera Egidi, Antonella Visintin, Eli-
sabetta Laverani, Debora Michelin Salomon. Alle %! 
Elena Varvello presenta La vita felice (Einaudi).

Sabato 6 alle !$,*+ Rosa Matteucci presenta Costel-
lazione familiare (Adelphi). Alle %+,*+ spettacolo di 
letture animate I colori dell’arpa di Giorgia Gatti e 
Cristiana Voglino.

Domenica 7 alle !) Pino Pace presenta L’ultimo Ele-
fante (Giunti), a seguire alle !$ Loro danzano, noi di-
ciamo (Laterza), con Gustavo Zagrebelsky e Francesco 
Pallante. In(ne alle %! proiezione del documentario 
Vento. L’Italia in bicicletta lungo il fiume Po. Intervie-
ne Pino Pace.

Lunedì 8 alle !$ Massimo Tallone presenta Le vite 
anteriori (Golem). Alle %! Marco Balestracci presenta 
I guardiani (""th and %nd), con Emiliano Poddi.

Martedì 9 camminata letteraria con Marco Bale-
stracci, Emiliano Poddi, Eleonora Sottili e Massimo 
Tallone. Partenza alle , dalla seggiovia.

Alle !$ Gian Vittorio Avondo presenta Tra storia e 
sapori delle valli pinerolesi (Fusta) e alle %! Emiliano 
Poddi presenta Le vittorie imperfette (Feltrinelli) con 
Marco Balestracci.

Mercoledì 10 alle !) Chiara Balzarotti e Guido 
Quarzo presentano La bicicletta rossa (Ediciclo). Alle 
%! Eleonora Sottili presenta Se tu fossi neve (Giunti), 
con Marco Balestracci e Emiliano Poddi.

Giovedì 11 alle !$ Elvio Fassone presenta Fine pena 
Ora (Sellerio), con Camillo Losana. Alle %! Tiziano 

Fratus presenta L’Italia è un giardino (Laterza).
Venerdì 12 alle !" (a Massello) Mauro Belcastro e 

Claudio Tron presentano La chiesa valdese sotto il fa-
scismo (Claudiana). Alle ore !$ Stefano Garzaro pre-
senta Ventinove sottozero (Pintore), con Bruno Gam-
barotta. Alle %! Pietro Crivellaro presenta La battaglia 
del Cervino (Laterza).

Sabato 13 alle !$ Federico Jahier presenta il libro e 
la mostra La guerra nelle valli valdesi (Claudiana).

Martedì 16 alle !$ Stefano Giannatempo presenta Il 
vangelo secondo il Piccolo principe (Claudiana).

Mercoledì 17 alle !$ Valentina Maggetti presenta Dove 
sei nato? Piccolo laboratorio per bimbi da + a " anni.

Sabato 20 alle %! spettacolo teatrale Joglando un Po, 
compagnia terra d’ombra.

Ricordiamo inoltre che per tutta la durata della ras-
segna Pralibro sarà possibile visitare «L’Anima ha le 
sue memorie», una mostra fotogra(ca di Sara Gioda, 
nelle sale della chiesa valdese. 

CULTURA Si è appena conclusa una «Torre di Libri» ed entra nel 
vivo PraLibro con moltissimi appuntamenti. Mentre in val Chisone, 
al lago del Laux (Usseaux), si tiene il consueto «Convegno Storico»
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Prosegue la rassegna Pralibro, a Prali. Ecco il calendario degli 
appuntamenti fino alla conclusione di sabato 20 agosto

Al lago del Laux il «Convegno storico»: quest’anno si parla di crociate

Pietro Canale

I   problemi sono da sempre 
la causa di malumori, 

tensioni, pianti, ma sono 
anche la chiave per l’in-
gegno che ognuno di noi 

riesce a trovare dentro di sé per scalare 
ancora una volta queste dif!coltà che 
si palesano ai nostri occhi. Comunque 
vada, siamo sempre pronti a spender-
ci per noi stessi e per chi ci sta a cuore 
per fare in modo che i momenti dif!cili 
vengano superati. Le dif!coltà non ap-
partengono esclusivamente al singolo, a 
pochi, a un gruppo: alle volte prendono di 
mira una «grande famiglia» colpendola 
dritta al petto per farla cadere a terra, 
e questa volta è la nostra Valle a essere 
stata scossa. Non è la tragedia quella a 
cui siamo andati incontro, ma l’identità 
delle persone si respira per le strade dei 
nostri centri, nei boschi, nei toumpi, e se 
mi permettete, nella maglia biancorossa 
che per anni ho avuto l’onore di tifare e di 
indossare. C’è chi l’ha amata e chi meno, 
c’è chi ci ha gioito e chi ci ha sofferto, c’è 
chi ci ha scoperto una passione e chi si 
è sentito come a casa. In fondo tutti qui 
l’hanno conosciuta, tutti ne hanno sentito 
parlare e tutti ne hanno parlato.

Oggi lo faccio io, da giocatore, da 
scrittore, da sostenitore di quei colori 
che tanto mi hanno regalato. È strano 
farlo adesso che questo piccolo grande 
sogno ha subito una nota d’arresto, ma 
sento la voglia di gridare contro a questa 
forza maggiore per dar voce a tutti 
quelli che nella Valpe si sono identi!cati 
almeno una volta, almeno in qualcosa. 
Dunque come tutti sappiamo, la vita 
presenta dif!coltà, ostacoli, problemati-
che, e quelle sportive, non sono poi tanto 
differenti dalle dif!coltà di tutti i giorni. 
Ma noi siamo valligiani, e di fronte ad 
alcune dif!coltà, siamo stati in grado 
di stringerci e aiutarci l’un l’altro. Non 
sarà forse questo il caso, ma il mio invito 
è quello di continuare a sentirsi parte di 
questi colori, sentirsi uniti sotto la stessa 
bandiera che tanto ci ha dato. L’identità 
locale non deve essere perduta, e il sogno 
Valpe, non deve essere dimenticato. 

SPORT GIOVANE

SPORT GIOVANE
Pietro Canale

Giocatore di hockey

L’identità locale

È ormai diventato un appun-
tamento consolidato per l’al-
ta val Chisone. Stiamo par-
lando del Convegno storico 

del Laux a Usseaux previsto per il 
" agosto. Quest’anno si parlerà de 
«I valdesi del Pragelatese all’epoca 
della crociata», in riferimento alla 
crociata indetta da papa Innocenzo 
VIII il %) aprile !&$). Dagli atti dei 
processi inquisitoriali si evincono 
molte informazioni sulle famiglie 
valdesi dell’alta valle.

A organizzare il convegno sono 
il comune di Usseaux, la Società di 
Studi valdesi, il Centro Studi e Ri-
cerche sul cattolicesimo della Dio-
cesi di Pinerolo, l’Associazione cul-
turale «La Valaddo» e il Ce.R.C.A. 
– Centro ricerche culture alpine. Si 
inizia alle , con la sessione del mat-
tino moderata da Bruno Bellion. 

«I percorsi della crociata con-
tro i valdesi della Val Pragelato» è 
l’intervento di Piercarlo Pazè a cui 
segue quello di Giorgio Grietti su 

«Presenza della Chiesa». Prima del 
pranzo Martino Laurenti parla su 
«Le famiglie valdesi». 

Nel pomeriggio (Claudio Ber-
mond moderatore) verranno pre-
sentati i libri del territorio e poi 
ancora Daniele Tron e Pazè con «I 
barba»; Lothar Vogel su «La con-
fessione presso i valdesi» e in(ne «I 
culti valdesi» con relatore Andrea 
Giraudo. Conclusione prevista per 
le !),*+.

La biblioteca «temporanea» a Prali
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Il country di Bob Wayne al Blah
Blah, De Gregori canta Dylan a
BArdonecchia

Martedì 02 agosto 2016

di GABRIELLA CREMA

02 agosto 2016

CIELI SU TORINO
 Alle 18 per la rassegna di Assemblea Teatro
"Attorno alla fortezza", "PraLibro" ospita la
presentazione del volume a cura di Renzo
Sicco, con prefazione di Evelina Christillin
"Cieli su Torino". Intervengono oltre al
curatore, Paola Grand, Alessio Sandalo e
l'associazione Lettori ad Alta Voce, con
musiche dal vivo del Duo Almagoci.

CANARINI E PAPAVERI
Domani alle 18 in vis Marenco 83 a Ceva, la
casa editrice Neos organizza la
presentazione del volume "Canarini e

papaveri" di Giorgio Macor, nell'ambito degli "Aperitivi culturali cebani".

MOLINARI AD ALASSIO
Domani alle 18.39 in piazza della Libertà ad Alassio, Maurizio Molinari riceverà il Premio
Pannunzio Alassio 2016; seguirà la presentazione del suo libro "Jihad. Guerra
all'occidente" edito da Rizzoli. Interverranno Pier Franco Quaglieni e Francesco Tuccari.

BOB WAYNE AL BLAH BLAH
Al Blah Blah in via Po 21 (che rimarrà aperto tutto agosto) alle 21.30 è di scena il cantante
statunitense Bob Wayne che proporrà un concerto di musica country e bluegrass. Info
blah-blah.it e 392/7045240.

MONFORTINJAZZ DUEMILA16
Due concerti attesissimi per la chiusura della quarantesima edizione di "Monfortinjazz":
alle 21.30 di domani l'auditorium Horszowski di Monforte d'Alba ospita Ludovico Einaudi
con il suo album "Elements". Sabato 6, alla stessa ora, chiusura in stile con il concetto di
Paolo Conte.

LUIGI MARTINALE TRIO
Per il festival "JazzVisions", alle 21 di giovedì 4, nel parco dell'abbazia di Santa Maria a
Cavour, il Luigi Martinale Trio presenta il cd "Il valzer di Sofia". In scena, Martinale al
pianoforte con Yuri Goloubev al contrabbasso e Zaza Desiderio alla batteria. In
programma, musiche di Martinale e altri insospettabili autori.

Torino

TUTTI

Cerca

ILMIOLIBRO
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Salone, lettera aperta di undici
librai: "Ripartiamo dal salone
off"

Appello al presidente in pectore Bray e alle istituzioni:" Coinvolgeteci
nelle decisioni per la trentesima edizione"

di JACOPO RICCA

07 agosto 2016

"Ripartire dalle librerie indipendenti e
dall'esperienza del Salone Off per "non far
cadere nel provincialismo la manifestazione
culturale più importante d'Italia". I librai di
Torino cercano di far sentire la loro voce
nelle decisioni sul futuro del Salone del libro.
Dopo la riflessione pubblica lanciata durante
Pralibro da Rocco Pinto, ideatore di Portici di
Carta, sono ora undici gestori torinesi ad
aver preso carta e penna per scrivere alle
istituzioni e chiedere di avere un ruolo
nell'edizione 2017 della buchmesse
sabauda. "Siamo un osservatorio e un
laboratorio privilegiato sulla promozione della

lettura che ogni giorno si confrontano con i lettori e un tavolo di condivisione sul Salone
che verrà non può prescindere dalla nostra presenza" scrivono nella missiva che è stata
firmata, tra gli altri da Malvina Cagna della Trebisonda di San Salvario. A loro ha subito
risposto Massimo Bray, presidente in pectore della Fondazione per il Libro: "Mi ha
chiamato per dirci che ha letto la nostra proposta, era contento della nostra disponibilità e
ne terrà conto nelle prossime settimane" racconta Simonetta Carraro della Byblos.
La lettera che hanno spedito contiene già alcune idee su come potrebbe essere la
trentesima edizione: "Un vero Fuorisalone che abbia stand degli editori nei negozi sfitti
dove fare presentazioni, reading, buffet, insieme alle biblioteche, alle librerie, circoli
culturali ed esercenti dei quartieri" propongono nella missiva che suggerisce anche un
coinvolgimento diretto dei cittadini e, soprattutto la creazione di sezioni dedicate a un
classico della letteratura e un'altra alle innovazioni tecnologiche: "Si tratta di alcune prime
proposte, nulla di vincolante – aggiunge Cagna – In passato sul Salone in sé non siamo
mai stati consultati, l'unico spazio di coinvolgimento era la parte Off dove collaboravamo
molto bene con Marco Pautasso". E proprio sull'Off è il passaggio più polemico della
lettera: "Una sezione in cui non si è mai creduto e non è stata pubblicizzarta. Nel 2016 lo
si voleva persino abolire"
.
Al loro appello finora hanno aderito circa un decimo delle librerie della città, alcuni non
hanno messo il nome perché già in vacanza altri perché non convinti dal contenuto: "Non
abbiamo aderito, ma non c'è nessuna polemica – dice Pinto – La mia idea è quella di
trovarci e avere una voce unica nei confronti della politica. A settembre dobbiamo essere
in grado di fare una proposta concreta e strutturata alla fondazione e alle istituzioni". Già
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domani per il provinciale dell'Ail, l'associazione librai italiani e iAndrea Bertelli del
Sindacato librai di Torino, incontreranno Fracesca Leon, l'assessora alla Cultura della
Città per parlare di Portici di Carta. Quella sarà una prima occasione per lanciare le idee
sul futuro del Salone, ma il 5 settembre dovrebbe esserci una sorta di assemblea dove
tutti i librai interessati potranno fare il punto e raccogliere le proposte: "La lettera è il
sintomo del fatto che ci sono ante energie che si vogliono mettere a disposizione della
città – conferma Bertelli che però non l'ha sottoscritta – Se si aprirà un tavolo con la
fondazione e con il comune siamo tutti a disposizione per ripartire con un salone ancora
migliore di quello del passato".

Piace a 47 mila persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.Mi piaceMi piace

GUARDA ANCHE DA TABOOLA

L'imprenditore-viveur Gianluca Vacchi e il ballo sfrenato in barca con Giorgia

Bari, il balletto delle calciatrici nello spogliatoio fa impazzire i tifosi

Funerali Marta Marzotto, il figlio Matteo: 'Lo scandalo Guttuso la delusione più grande''
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Errata corrige e  numeri vincenti
della lotteria di Sinistra
Italiana

N el numero !" di «Riforma-L’Eco delle Valli
Valdesi» abbiamo titolato in modo errato l’ar-
ticolo in pagina ## riguardante la «Festa della

Scienza» organizzata da Sinistra italiana-Circolo Pi-
nerolo Valpellice e non dalla Sinistra indipendente. 

Con l’occasione pubblichiamo anche i numeri
vincenti della lotteria del !# luglio, sempre alla Festa
della Scienza. 
#$!%, $""!,#!!&, #'!', #!(&, #!'', ##&#, ))', )($,

#'%*, $""$, &**, $#*%, %(*, #)#), #$$&, #"!), $#$'.
Rivolgersi in via Garibaldi #" o telefonare al
!!%&#*#'!%. 

D a fine dicembre $"#% e durante questi set-
te mesi del $"#( mi sono ritrovata nella
necessità di ricorrere alle cure del Pronto

Soccorso dell’Ospedale civile di Pinerolo in
quattro diverse occasioni. A questo si aggiunge
il ricovero di otto giorni presso il reparto di
neurologia, che ha collaborato con il reparto di
cardiologia, dal cui day-hospital sono poi stata
presa in carico al momento della dimissione.

Con queste poche righe desidero segnalare la
mia soddisfazione e riconoscenza per le cure
che mi sono state prestate con grande professio-
nalità sia dal personale medico, sia dal persona-

le infermieristico, sia dagli operatori socio-sani-
tari, sia dalle équipes del ##*. Accanto a questo
ringrazio per la notevole umanità nell’acco-
glienza, sia in orario notturno sia in orario diur-
no, anche nei momenti di sovraffollamento do-
vuto al numero considerevole di accessi.

Desidero quindi, insieme al mio ringrazia-
mento, segnalare l’importanza che questo presi-
dio ospedaliero riveste per la popolazione del
Pinerolese e augurare che possa continuare e
migliorare ancora la sua attività.

Una persona comune – Adriana Prochet,
Bobbio Pellice

Fare buona sanità si può: l’esempio del Civile di Pinerolo

Riforma • numero 31 • 19 agosto 2016 • pagina 12 • l’Eco delle Valli Valdesi

Q ui di seguito pubblichiamo
una testimonianza di una ex-
alunna delle scuole medie di

Perrero. Sul prossimo numero invece
daremo spazio a una riflessione di
Paola Revel, legata a questa testi-
monianza e all’importanza che han-
no le scuole di montagna per l’intero
tessuto sociale. 

«Cara Miriam,
quest’anno concludo gli studi del

triennio della scuola media e sto per
affrontare l’esame di Stato.

In quinta elementare abbiamo do-
vuto scegliere la scuola dove iscri-
verci. Molti di noi, con l’aiuto dei
genitori, hanno deciso di prendere
la strada verso la scuola di monta-
gna: infatti abbiamo scelto la sede di
Perrero dell’Istituto «C. Gouthier»
di Perosa Argentina.

Pensandoci adesso, abbiamo con-
tribuito a mantenere aperta questa
scuola, che è utile anche ai ragazzi
di Prali, che altrimenti dovrebbero
venire alle scuole medie di Perosa e
quindi alzarsi molto presto.

Alla scuola di Perrero c’è un’atmo-
sfera molto familiare, perché gli in-
segnanti hanno creato un ambiente
sereno; infatti noi ragazzi ci trovia-
mo molto bene, anche perché siamo
un numero inferiore rispetto ad al-
tre scuole che hanno molte sezioni.
La scuola è dotata di una lavagna
multimediale (Lim), che i professori
utilizzano per spiegare a noi studen-
ti, in modo più semplice e vario, le
lezioni. Spesso utilizziamo i compu-
ter per fare delle ricerche: lavoriamo
in coppia o a gruppi, perché i com-
puter non sono sufficienti.

Anche l’aiuto del sindaco di Perrero,
Riccardo Leger, è stato molto impor-
tante: l’edificio scolastico è stato ri-
strutturato recentemente; per i ragazzi
di Pomaretto è stato messo a disposi-
zione, dal Comune, un pulmino per il
trasporto gratuito. Tra le attività degli
scorsi anni mi è molto piaciuto l’orien-

teering: abbiamo fatto giochi di orien-
tamento per scoprire il nostro territo-
rio e imparare a orientarci; il soggior-
no a Pracatinat è stato molto utile per
mettere in pratica quello che avevamo
imparato. Ho anche un bel ricordo del
lavoro di ricerca sugli antichi mestieri,
fatto in classe prima. Con questo ela-
borato abbiamo partecipato a un con-
corso e abbiamo vinto un premio di
!"" euro, classificandoci al secondo
posto nella categoria “Testi ed imma-
gini” ed il & aprile $"#' siamo andati a
Trofarello a ritirare il premio, con gli
insegnanti Cinzia Long e Andrea Bon-
nin. Abbiamo anche cantato una can-
zone in patouà, intitolata “Se chanto”.

Con l’insegnante di alternativa,
quest’anno, abbiamo partecipato al
concorso “Un poster per la pace”,
promosso da “Lions Club Pinerolo
Acaja” e il tema dell’anno scolastico
$"#%/$"#( era “Condividere la pace”.
La giuria ha assegnato al mio disegno
il terzo posto, mentre al primo e al
secondo posto si sono classificate due
alunne della scuola media di Perosa.

In questo triennio mi sono trovata
molto bene con i miei compagni:
abbiamo lavorato insieme, siamo
stati alle gite scolastiche, che ci han-
no fatto conoscere nuovi posti e vi-
vere esperienze fantastiche; ci siamo
divertiti, alcune volte abbiamo liti-
gato, ma sono consapevole che con
loro sono cresciuta e solo al pensie-
ro che il prossimo anno non ci ve-
dremo più mi vien da piangere. Lo-
ro sono un pezzo del puzzle della
mia vita e ti assicuro, cara Miriam,
che sono una parte molto importan-
te. Tutti hanno contribuito a forma-
re la ragazza che sono adesso e non
più la bambina che ero in prima
media. In questi tre anni mi hanno
sopportata, mi hanno fatta divertire,
mi hanno fatto vivere grandi emo-
zioni! Mi hanno fatto passare mo-
menti indimenticabili!

Con affetto D.N.A.»

Piccole scuole di montagna
Paola Schellenbaum

N el corso delle settimane, la libreria in alta
quota di Pralibro quest’anno da evento let-
terario si è trasformata in una comunità di

lettori e lettrici che hanno potuto partecipare al
dibattito pubblico, cercando di riflettere sul futu-
ro della cultura nel nostro territorio, in un tem-
pio spesso pieno dove autori e lettori hanno dia-
logato. Non solo libri, ma idee, discussioni, anali-
si e proposte che hanno favorito un coinvolgi-
mento crescente nel segno della partecipazione.
Gli organizzatori (le librerie torinesi Claudiana e
Ponte sulla Dora e la chiesa valdese di Prali) sono
stati intervistati dal Tg! Piemonte il !# luglio in
un bel servizio andato in onda nell’edizione della
sera in cui, tra l’altro, con un commento del pa-
store Claudio Pasquet, si rilancia il bel motto:
«La lettura crea indipendenza», sentito pronun-
ciare al Salone del libro di Torino. E sono proprio
le note vicende del Salone del libro di Torino, di
cui molto si è parlato sui giornali, che hanno dato
lo spunto per organizzare un «fuori programma»
(trasmesso da Radio Flash )&.(), coordinato da
Maurizio Vivarelli e Rocco Pinto, domenica !#
luglio dopo il culto. Autori, autrici, lettori e lettri-
ci, editori e librai in collegamento (tutti amici di
Pralibro per esserci stati in passato o in questa
edizione, tra cui Giuseppe Laterza e Marco Zap-
paroli) hanno cercato di capire meglio quali sono
le questioni in ballo. Il dialogo con lettori e lettri-
ci ha dunque permesso non solo di addentrarsi

nelle vicende dello sdoppiamento del Salone del
libro tra le città di Torino e Milano ma anche di
interrogarsi su un evento che ha bisogno di una
trasformazione legata però a una crescita cultu-
rale, per allargare a tutto campo la promozione
ed educazione alla lettura che coinvolga le nuove
generazioni. Sarebbe un bel segnale per il futuro.
Per questo è importante che ci siano scuole e bi-
blioteche, anche per evitare che un evento come
il Salone del libro diventi solo una passerella di
autori celebri con l’occhio agli incassi. È infatti
necessario che gli aspetti commerciali e quelli
culturali possano coniugarsi in un’offerta di qua-
lità, in cui tematiche di rilievo possano trovare
un’occasione di approfondimento, in un mondo
sempre più complesso. Non c’è che l’imbarazzo
della scelta: dalla democrazia alle riforme istitu-
zionali, dai diritti umani alla convivenza, dalla
guerra alla crisi dei rifugiati, dal Mediterraneo al-
le nuove sfide dell’incontro tra culture e religioni,
dalle famiglie alle nuove frontiere delle tecnolo-
gie e alle questioni di bioetica, dalla violenza di
genere al reciproco rispetto, dal centro alle peri-
ferie per un nuovo modo di vivere la montagna,
dalla disoccupazione giovanile alle nuove forme
del lavoro, dalla Brexit alla costruzione di un’Eu-
ropa dei cittadini: la cultura può giocare un ruolo
cruciale nella crescita di ogni persona, a tutte le
età. Come accade a Pralibro. Dialogare intorno a
un buon libro crea comunità e genera responsa-
bilità e speranza.

PraLibro Dipendenza da letture

20 agosto, sabato
TORRE PELLICE: Per le vie del centro,
dalle ore ! alle "#, in occasione della
mezza notte bianca conclusiva mercatino
degli hobbisti; durante la giornata,
mercatino dei prodotti naturali.
PRALI: L’Ecomuseo propone alcune
«visite evento»: sarà possibile aderire a
una speciale visita alla miniera Paola
(ScopriMiniera) in compagnia degli ex-
minatori che ci racconteranno le loro
esperienze di lavoro direttamente nei
luoghi in cui lo hanno svolto. Le visite si
terranno in orario pre-serale alle $%,#& e
per quanti desidereranno prolungare la
serata presso l’Ecomuseo anche il Ristoro
del Minatore preparerà una merenda
sinoira a base di prodotti locali. La
prenotazione è obbligatoria e può essere

fatta esclusivamente via telefono: &$"$-
'&(!'%.
VILLAR PELLICE: «Distanze verticali» è il
titolo di una mostra esposta
all’ecofeltrificio Crumière; inaugurazione
sabato alle $%, con $# opere esposte.
23 agosto, martedì

TORRE PELLICE: Alle "$, nel tempio
valdese, concerto per solisti, coro e
organo con l’Ensemble Euridice, il coro
valdese di Torino, i ragazzi dell’istituto
Corelli e altri cantori sotto la direzione di
Walter Gatti.
24 agosto, mercoledì

TORRE PELLICE: Dalle $! nel borgo di
Santa Margherita, «Borgopizza»: pizzata
per la via del borgo, organizzata dai
commercianti di Santa Margherita.
A seguire, concerto del gruppo «Tony
Silverman and his Animals».

L’Assemblea dei Soci di
Acea Pinerolese Indu-
striale S.p.A., riunitasi

il $( luglio per rinnovare il
Consiglio di Amministra-
zione in scadenza, ha no-
minato Filip Krulis presi-
dente, consiglieri d’ammi-
nistrazione Bernardo Rug-
geri, Daniela Coppo e An-
drea Crocetta e confermato
l’amministratore delegato
uscente, Francesco Car-
cioffo.

L’Assemblea degli Azio-

nisti, i sindaci dei '& Co-
muni Soci, ha nominato un
CdA composto interamen-
te da professionalità di
estrazione manageriale e
tecnica che rispecchia la ri-
levanza industriale di Acea
Pinerolese nel panorama
italiano e internazionale
dell’energia, del servizio
idrico integrato e dei rifiu-
ti. 

Il presidente Filip Krulis
è anche amministratore de-
legato della multinazionale

Freudenberg Sealing Te-
chnologies e Senior vice-
presidente della Divisione:
Powertrain & Driveline,
Francesco Carcioffo guida
dal #))# Acea Pinerolese in
un percorso di costante
crescita, Bernardo Ruggeri
è professore di Ingegneria
Chimica Ambientale al Po-
litecnico di Torino, Daniela
Coppo è Manager in FCA
Bank e Andrea Crocetta
consulente ambientale e ri-
cercatore universitario.

APPUNTAMENTI

 Contro la violenza
sulle donne:
e iniziative

Sabato 20 agosto 2016 - ore 17.00
Torre Pellice - Via Arnaud, 34

(di fronte alla foresteria valdese)
In apertura della settimana sinodale la Diaconia Valdese CSD

presenta l’ottava edizione di

Frontiere Diaconali
Apertura e saluto della Commissione Sinodale per la Diaconia,
a cura di Victoria Munsey

 sulla violenza contro le donne, a cura di Maria 
Bonafede (pastora)

: un progetto del Coordinamento Opere Valli, a cura di Paola 
Paschetto (responsabile progetto, progettista), Alessandra Mattiola (counsellor), 
Anna Giampiccoli (attrice e regista) 
Le donne vittime di tratta: le azioni dell’Associazione Pellegrino della Terra, a 
cura di Graziella Scalzo, psicologa coordinatrice operativa dell’Associazione 
Pellegrino della Terra
Presentazione del nuovo numero de “I quaderni della Diaconia”
Aperitivo

Programma

Acea Pinerolese Nuovo consiglio d’amministrazione
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Libri, autori e incontri sulla frontiera

di Paola Schellenbaum

L’estate nelle Valli valdesi (TO) è particolarmente ricca di appuntamenti
culturali grazie alle rassegne letterarie che si svolgono a Torre Pellice e a
Prali: i libri e la lettura sono da sempre valorizzati in queste zone alpine.
Basti pensare alle campagne di alfabetizzazione che fin dall’Ottocento
hanno caratterizzato queste aree in cui la circolazione della Bibbia e dei libri
avveniva grazie a un sistema di scuole e di biblioteche decentrate sul
territorio. Imparare a leggere e a scrivere, ma soprattutto a interpretare i
testi significava – allora come oggi – crescere come cittadini liberi e
responsabili, capaci di farsi un’opinione sulle tematiche d’attualità e sui
problemi del nostro tempo.

I dibattiti e gli incontri a luglio e agosto hanno inoltre un carattere nazionale
ed internazionale perché la frontiera è concepita come un luogo di scambio, una “zona di contatto” dove ci si incontra, si
dialoga, ci si confronta apertamente e criticamente.

Una Torre di Libri è iniziata il 2 luglio con il conferimento della cittadinanza onoraria allo scrittore e saggista Claudio
Magris nel tempio valdese di Torre Pellice, in dialogo con il direttore di “Riforma”: difficile dire se è l’attualità che ha
ispirato le domande oppure se sono le sue opere ad aver guidato il dialogo. L’impressione dal pubblico è stata una
circolarità veramente feconda, intorno a libri che parlano ancora oggi. Perché i temi della frontiera, delle migrazioni,
dell’accoglienza e delle differenze culturali non si esauriscono certo negli episodi di cronaca ma si allungano indietro nel
tempo e consentono di guardare avanti, oltre qualsiasi profezia di sventura. Il vivere insieme – ha ricordato Magris – è
una sfida che si compie giorno dopo giorno: se il mondo va avanti è grazie a gesti umili di reciproca accoglienza.

Da domenica 17 luglio alle ore 18 parte una nuova iniziativa, Piedicavallo Bookfest, nel biellese, con quattro incontri su
tematiche legate a musica e protestantesimo e alcuni laboratori per bambini. Il centro del paese, in via Roma, ospiterà
una libreria che sarà aperta nei giorni di venerdì, sabato e domenica.

Sabato 23 luglio alle ore 16,30 si inaugura Pralibro “Libri, autori e incontri in
quota” con le riflessioni sulla promozione del libro, l’educazione alla lettura e
i consigli per l'estate di amici vicini e lontani. Sulla frontiera e in
collegamento via Skype con autori e autrici, scrittori e scrittrici, attori e
attrici teatrali, Prali diventa un posto al confine del mondo e fuori dal tempo
per fermarsi a riflettere e a immaginare l’incontro con gli altri e con le
differenze culturali, secondo una nuova narrazione che si nutre di una
ricerca d’umanità, amicizia e convivenza pacifica, oltre i confini e le barriere.
Per affrontare i problemi del nostro tempo lasciandosi interrogare dalle
scintille di speranza che colpiscono l’immaginario, la sera inaugurale è
dedicata al tema dell'immigrazione, con la scrittrice eritrea Ribka Sibhatu di
Roma e Berthin Nzonza di Torino, accompagnati dalle musiche di Daniele Contardo e da Luca Lanzi. Musica e parole per
raccontare le esperienze drammatiche dell’esilio e delle migrazioni forzate, per riflettere insieme sull’importanza della
conoscenza reciproca e dell’integrazione culturale, leggendo le letterature degli altri: un modo intelligente per aprirsi al
mondo.
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