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Sabato 5 dicembre alle ore 17.00 presso l’Ala Comunale di Cavallermaggiore
situata in Piazza Vittorio Emanuele e completamente restaurata, si aprirà
ufficialmente, con l’inaugurazione alla presenza delle Autorità, la XVI edizione
della Mostra del Libro di Cavallermaggiore dal titolo Guarda che Luna.
Incontri ravvicinati con i libri. Oltre una trentina gli editori e le associazioni che
parteciperanno alla manifestazione (si segnala, oltre ai nomi storici come Araba
Fenice, Priuli&Verlucca, Gribaudo, Associazione Immagine per il Piemonte,
Mario Astegiano, Effatà, Editrice Percorsi, Editoriale Scienza, Verdelibri ecc. la
presenza di alcune new entry come la Fondazione Alberto Colonnetti, Bambini
Nuovi Editore e Cibele Edizioni).

In occasione dell’Anno Internazionale dell’Astronomia la manifestazione sarà
infatti dedicata all’astronomia. La Mostra è entrata a far parte del ricco
programma di manifestazioni dell’Anno Internazionale dell’Astronomia (a
questo proposito si rimanda al link http://www.astronomy2009.it/Eventinazionali/Mostra-del-Libro-di-Cavallermaggiore.)

Ospiti d’onore della Mostra saranno l’astronauta Umberto Guidoni che
domenica 6 dicembre alle ore 12, presso l’Ala Comunale, presenterà il libro
Dallo sputnik allo shuttle, il fotografo Edoardo Romagnoli che presenterà la
mostra Movimenti di Luna e lo scrittore e giornalista scientifico Piero Bianucci
che presenterà i libri Le macchine invisibili e Lune con Edoardo Romagnoli.

Un’edizione che avrà, come gli ultimi anni, una giornata di anteprima (venerdì 5
dicembre a partire dalle ore 9) per le scuole con laboratori, spettacoli,
presentazioni e attività rivolte agli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola
Primaria e della Scuola Secondaria. In particolare, animeranno le scuole
l’Associazione Culturale Le Mele Volanti che presenterà, alla Scuola
dell’Infanzia, una lettura animata tratta dai libri Babau cerca casa (Orecchio
Acerbo) e Il mostro peloso (Einaudi Ragazzi); la Fabbrica dei Suoni di Venasca
che presenterà, alla Scuola Primaria, Con le testa fra le nuvole, laboratorio
dedicato all’Anno Internazionale dell’Astronomia e il Club Unesco di Cuneo
che presenterà, alla Scuola Secondaria una Introduzione all’Astronomia.

L’inaugurazione sarà seguita dalla presentazione di due mostre: Movimenti di
Luna del fotografo Edoardo Romagnoli e Urania&Co. dell’illustratore Franco
Brambilla, autore delle cover della celeberrima collana di fantascienza Urania.
La serata proseguirà con un aperitivo al chiaro di Luna con osservazioni al
telescopio via streaming curato dall’associazione la Scala di Penrose.

Domenica 6 dicembre la mostra si aprirà con la presentazione, a cura
dell’Associazione La scala di Penrose del libro Misteri. L’enciclopedia del Cicap
di Andrea Ferrero, Stefano Bagnasco e Silvano Fuso. Interviene Andrea Ferrero.
Alle ore 11 verrà presentato il libri Solamente vita di Isabella Garavagno a cura
dell’Associazione Terre dei Savoia e Araba Fenice Edizioni.
Alle ore 12, sempre sotto l’Ala Comunale, sarà la volta di Umberto Guidoni,
ospite d’onore della manifestazione che “atterrerà” a Cavallermaggiore per

raccontare la sua esperienza di astronauta e presentare il libro Dallo sputnik allo
shuttle.

Nel primo pomeriggio, alle ore 15.00, il dirigente scolastico dell’Istituto
Comprensivo di Cavallermaggiore, Paolo Groppo presenterà il racconto Alessi, il
suonatore di basso del Po (Edizioni Interlinea) finalista del premio letterario
Dante Graziosi Terra degli Aironi.

Durante la giornata di domenica, in Piazza Vittorio Emanuele, davanti all’Ala
Comunale, si terrà, dalle ore 10 alle ore 17, Mercato a vendita diretta delle
Terre dei Savoia. Agricoltori, produttori e artigiani: tradizione e innovazione al
servizio del consumatore in collaborazione con Coldiretti e Confartigianato
Cuneo.

Alle ore 16.00 il noto giornalista scientifico Piero Bianucci presenterà il suo
libro Le macchine invisibili (Longanesi). Dal al forno a microonde al lettore di
DVD, dall'aspirapolvere alla lavatrice, decine di macchine fanno della nostra casa
una tana accogliente. Dietro ci sono secoli di scienza, geni come Faraday e
Einstein. Eppure a queste macchine siamo così abituati che per noi sono
diventate invisibili, "scatole nere" dal contenuto misterioso. Questo libro
racconta la loro storia, a cominciare dai 30-40 motori elettrici che lavorano
come docili schiavi nascosti negli elettrodomestici.

Alle ore 17.00 Edoardo Romagnoli sarà protagonista, con Piero Bianucci, della
presentazione del libro Lune (Springer Editore) curato graficamente da Giulio
Confalonieri, maestro del design. Durante la presentazione verranno proiettate
le immagini che Edoardo Romagnoli ha realizzato con la fotocamera digitale
usando la luce lunare come un pennello.

La giornata termina al Teatro San Giorgio alle ore 21.00 con lo spettacolo
Meravigliosamente… Domenico Modugno. Introdotti da una voce recitante, in
un sapiente gioco di luci e di immagini, le più famose canzoni di Modugno

verranno ora musicate, ora recitate come fossero vere e proprie poesie,
sottolineando così la grande versatilità ed attualità della produzione del grande
interprete. Lo spettacolo è realizzato dai musicisti Fabriana Flauret (voce),
Giulio Barale (pianoforte), Sergio Monasterolo (saxofono), Alberto Palumbo
(contrabbasso), Davide Castagno (batteria), con le immagini a cura di Antonio
Flauret, Aldo Lanfranco, Ezechiele Villavecchia e letture di Lucetta Paschetta
(che cura anche i testi) e Mauro Bocci.

La giornata di Lunedì 7 si apre, alle ore 10.00, con la presentazione dei libro
Pedagogia dei genitori a cura di Graziano Pellegrino. Intervengono l’Autore e il
prof. Riziero Zucchi (Università di Torino). Introduce Piergiorgio Bertola.
Alle ore 15.30 ci sarà la presentazione del libro Eccellenze in tavola di Elma
Schena e Adriano Ravera a cura della Coldiretti Cuneo, una raccolta delle
migliori produzioni agricole della provincia di Cuneo, con testi arricchiti da
gustose ricette e spunti turistici. Alle ore 17 verrà presentato il libro L’urlo nel
pozzo di Lilly Manassero a cura di Araba Fenice Edizioni.
Alle 18.00 presso l’Ala Comunale si terrà la presentazione del volume 2001
Odissea nello spazio: dizionario ragionato a cura di Giuseppe Lippi. Giornalista
e scrittore, attivo in particolare nel campo della fantascienza e del fantastico,
Giuseppe Lippi dirige la collana Urania (Mondadori) ed è il curatore dell'opera
narrativa completa di H.P. Lovecraft Tutti i racconti 1897-1936 pubblicata da
Mondadori. Il libro racconta il film di Kubrick attraverso 200 voci alfabetiche
illustrate da fotogrammi del film, disegni tecnici e ricostruzioni in 3-D (alcune
delle quali originali). Si consulta come un dizionario, ma i singoli articoli e
contributi extra – questi ultimi di Michel Ciment, Lorenzo Codelli, Jean-Paul
Dumont, Carlo Fruttero e Franco Lucentini, Alexander Walker – si possono
leggere autonomamente, per il puro piacere della scoperta. Un tout-2001
arricchito dalla riproduzione di tre pagine manoscritte di Staney Kubrick, da una
filmografia, bibliografia, discografia e dal cast completo del film.

La giornata termina al Teatro San Giorgio alle ore 21.00 con lo spettacolo
Intorno a una bandiera, musica, vita e immagini dei minatori a cura della
Società di Mutuo Soccorso di Brosso (TO), mentre al Liberty Pub, alle ore 21, si
terrà una serata dedicata al ventesimo anniversario della caduta del muro di
Berlino con musiche, immagini e letture tratte da libro La notte in cui cadde il
muro di Renatus Deckert (Scritturapura Edizioni).

Martedì 8 dicembre sarà la volta di una doppia presentazione dedicata a Matteo
Correggia con i libri Una storia delle colline di Alessandro Avataneo (Federico Motta
Editore) e La cometa del Roero di Sergio Miravalle (Veronelli editore). Interverranno
gli Autori, Michele Fino, presidente dell’Associazione Roche d’Ampsej che ha
promosso il volume e Roberto Fiori giornalista de La Stampa.

Pomeriggio dedicato ai bambini quello di martedì 8 dicembre con la presentazione
dei libri (ore 15.30 Ala Comunale) 21 piccole storie Zen di Marina Luele (Bambini Nuovi
Editore) e (ore 16.30 Ala Comunale) Frank Crash: le fauci aperte (Fondazione Alberto
Colonnetti) di Laura Graziano.

Alle ore 17 presso l’Ala Comunale presentazione multimediale del libro Il mio mondo
è una stanza

a cura di Paolo Arduino (il ricavato sarà devoluto all’A.SH.A.S di

Savigliano).

Alle ore 18.00 (Ristorante Italia) Cavolo d’un Grignolino! presentazione dei libri
Anarchico e Testa Balorda (Scritturapura Editore) di Nicola Roggero e Il libro del
cavolo (Cibele Edizioni) di Sigrid Verbert. A seguire aperitivo con il Grignolino a cura
della Bottega del Grignolino e del Consorzio Operatori Turistici Asti e Monferrato.

La giornata di martedì sarà arricchita dalla presenza della Mostra Mercato
dell’antiquariato, dei prodotti tipici e del proprio ingegno a cura della Pro Loco di
Cavallermaggiore.
Il programma completo della manifestazione è scaricabile dal sito www.liberlab.it
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