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VOGLIA DI LIBRI IN MONTAGNA 
 

La voglia di libri d’estate si trasfe-

risce in provincia, dove sono nu-

merose le rassegne dedicate ad au-

tori e opere. Sabato 17 a Prali s’i-

naugura Pralibro che fino all’11 

agosto propone incontri a 1.500 

metri d’altitudine: tra gli altri, in-

tervengono Gian Carlo Caselli, Fa-

bio Geda, Luca Mercalli, Gustavo 

Zagrebelsky. 

Sabato alle 16 al Tempio Valdese 

s’inizia con un dibattito dedicato 

all’Italia che non legge. Tanti gli 

invitati a parlare, tra cui don Luigi 

Ciotti e il presidente della Rai Pao-

lo Galimberti. Alle 21 «Ola Sara-

mago!», letture a oltranza dedicate 

allo scrittore recentemente scom-

parso. L’edizione 2010 di Pralibro 

è dedicata a Gianni Rodari: così 

sabato 17 alle 18, sempre al Tem-

pio dove è anche allestita la libre-

ria, incontro «C'era due volte lo 

scrittore Rodari» e domenica 18 

ore 18 «Gianni Rodari: una biogra-

fica sentimentale ». Si potrà vedere «Rodari fullcolor », mostra degli illustratori delle opere dell’autore. 

Continua intanto a Torre Pellice Una Torre di libri. Settimana intensa, che prevede sabato 17 alle 17,30 

in piazza del municipio, incontro con Simonetta Agnello Hornby, scrittrice siciliana trapiantata a Lon-

dra, seguito da cena al ristorante Flipot; sempre sabato 17, alle 15 da piazza del municipio parte la pas-

seggiata ecoletteraria e alle 21,15 il musicista rock Kasko presenta la raccolta di poesie «Saluto in piazza 

lui sa dove si trova». Domenica 18 in piazza della libertà alle 17,30 «La montagna piemontese tra musi-

ca e parole», un reading con Alessandro Perissinotto e Sergio Berardo, leader dei Lou Dalfin. Infine gio-

vedì 22 alle 17,30 nella galleria Scroppo, via D’Azeglio 10, «Incanti. Storie di libri ed altre magie», 

spettacolo per bambini con Marco Sereno Calandri. 

A Balme, in Valle di Lanzo, appuntamento infine con Libri in vetta. Domenica 18 in municipio dalle 

9,30 esposizione e vendita di libri. Dalle 16,30 letture e presentazioni di «Transumanza di un tempo», 

«Le masche», «Presto io parto. Balmesi in guerra 1792-1945» e «Homo erroneus».  

Chiusura con Silvano Gregoli autore di «Xeno». 
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