NOTTE BIANCA DELLE LIBRERIE
VIII edizione
Ottava edizione per la gioiosa maratona di appuntamenti dedicati alla letteratura e ai libri che
coinvolge tutto il centro storico della città. Protagoniste le librerie insieme alle più importanti
realtà culturali che si occupano della promozione della lettura. E per una pausa golosa i
ristoranti, in collaborazione con l’Associazione Commercianti Albesi, propongono uno speciale
piatto letterario.

PROGRAMMA
SABATO 12 MAGGIO dalle 15 alle 24 nel Centro Storico

Ore 15:00 LIBRERIA MONDADORI
Il Diario Lombroso ed il Killer dei Musei di Enzo Orlando (Bonfirraro
Edizione)
Ambientato in una fredda e suggestiva Torino, si tratta di un thriller dal ritmo
incalzante e coinvolgente dalle mille sfumature scientifiche e filosofiche che
lascerà il lettore senza fiato fino all’ultima pagina.
Genere: Thriller
Ore 15.30 LIBRERIA FOXBOOK
Linguaggio segreto dei tarocchi. Simbolismo e interpretazione degli
arcani maggiori e minori di Laura Tuan (De Vecchi Edizioni)
Elementi di un linguaggio che con la sua ricchezza simbolica consente di sondare
la parte più profonda dell’essere umano. Questo libro è una guida per scoprire gli
Arcani e i loro significati, per dare una risposta ai nostri interrogativi più intimi ed
entrare in comunicazione con la nostra parte più profonda.
Genere: Astrologia ed Esoterismo
Ore 16:00 LIBRERIA L’INCONTRO
Legno e fantasia. Gli animatori della Teknik Wood di Narzole, produttrice dei
famosi mattoncini in legno TWood proporranno il workshop rivolto a bambini di
tutte le età, ai loro genitori e agli insegnanti. I mattoncini in legno TWood sono
sinonimo al 100% di creatività: si può dar vita a qualunque creazione la fantasia
del bambino riesca ad inventare.
Genere: workshop
Ore 16.30 COOPERATIVA LIBRARIA LA TORRE
Bestiolario
Un gruppo di bestioline nere e affaccendate viene invitato a una festa, ma poi…
Cucù! All’improvviso non ci sono più! Che cosa sarà successo?
Genere : Lettura e laboratorio a cura di Passabao Edizioni

Ore 17:00 LIBRERIA FOXBOOK
Pranoterapia – L’intelligenza dell’energia di Sergio Mari (Venexia Edizioni)
Mari riesce a vedere le forme energetiche e i relativi colori, particolarità che gli
consente di portare benessere attraverso le mani e anche la mente dirigendo
l’energia esattamente nei punti dei corpi sottili che lo richiedono.
Genere: Medicine alternative
Ore 17:00 LIBRERIA MONDADORI
Josè e Davide di Mauro Carrero (edizioni)
Nove canzoni scritte e interpretate dal musicista Mauro Carrero liberamente
ispirate a una sceneggiatura cinematografica lasciata incompiuta da Beppe
Fenoglio.
Genere: Cd Musicale
Ore 17:00 LIBRERIA MARAMEO
La leggenda di Berenson di Alessandro Zannoni (Pelledoca Editori)
Il padre di Mongi compra a un’asta online un vecchio cabinato che dovrà
diventare il suo ufficio e la casa estiva. Viene ritrovato un manoscritto in cui si
parla del tesoro di Berenson, a scriverlo era stata una stimata antiquaria, uccisa
e il cui assassino non è mai stato trovato. Tocca a lui ora fare luce sul mistero.
Genere: Giallo
Ore: 18:00 COOPERATIVA LIBRARIA LA TORRE
Tutti i giorni della nostra vita di Rosa Iannuzzi (Editore Bookabook)
I giorni speciali li appuntiamo per sempre, e qualsiasi cosa accada dopo,
torniamo continuamente lì. Il giorno in cui ci siamo innamorati e quello in cui ci
siamo perduti. Fino al giorno in cui il mondo che hai osservato dal vetro di una
portineria prende vita e quella vita inizia a raccontare di te.
Genere: Narrativa
Ore 18:00 LIBRERIA MILTON
Star bene con poco di Mario Fusi (Tecniche Ed.)
La medicina sistematica, di cui ancora troppo poco si parla, è un approccio
utilizzato da numerosi clinici a livello mondiale che prende in considerazione non
i sintomi in senso isolato, ma l’intero contesto nel quale la persona si colloca.
Genere: Medicina
Ore 18:00 LIBRERIA L’INCONTRO
Il trattamento Ridarelli (Salani Edizioni)
Dopo una golosa merenda, lettura animata del capolavoro di Roddy Doyle, una
storia tutta da ridere con colpi di scena, suspense e magia. A condurre lo show ci
sarà il re della comicità: Bingo, mago, giocoliere e artista di strada.
Genere: animazioni bambini
Ore 18.30 LIBRERIA MONDADORI
Ry Cooder. Il viaggiatore dei suoni di Aldo Pedron (Arcana Editore)
L’autore, profondo conoscitore della scena musicale internazionale, ci racconta
Ry Cooder, il più eclettico strumentista che il Rock abbia mai prodotto.

Genere: Biografia
Ore 19:00 LIBRERIA SAN PAOLO
Ho invitato la felicità fuori a cena di Daniele Vaira (Edizioni Porto Seguro)
L’autore parlerà del libro con Beppe Masengo. A seguire il DJ Luca Borsato
accompagnerà con musica la lettura di alcune poesie tratte dal libro.
Genere: Poesia e Musica
Ore 19:00 LIBRERIA FOXBOOK
Ufo tra noi. L’universo è in Piemonte di Danilo Tacchino (Il Punto Edizioni)
Questo testo non ha la pretesa di spiegare e chiarire la presenza degli UFO, bensì
di mettere a nudo l’impatto che sulla cultura questo fenomeno ha avuto nelle
varie epoche storiche.
Genere: Ufologia, misteri.
Ore 19.30 LIBRERIA MILTON
Aperitivo con Pippo Bessone, da diversi anni in tour con gli spettacoli L’Ora
Canonica e Mezz’ora Canonica. Per dirla con le sue parole “Eravamo lì
tranquilli io e IOLANDA, mi telefona Carlo della libreria Milton e mi dice: perché
non vieni da noi per l’aperitivo culturale? Rispondo: ma vengo a far cosa? E che
ne so! Va beh vengo, poi vediamo… Non mancate anche solo per curiosità.”
Ore 20.30 LIBRERIA MILTON
Fiori D’agave di Rosario Esposito La Rossa (Coppola Ed.)
Mitico librario di Scampia ormai molto conosciuto per il suo impegno culturale e
sociale, Rosario ha fondato la libreria “La Scugnizzeria” nei luoghi conosciuti un
tempo soltanto come zone di spaccio della Camorra. Tutte attività sono volte al
recupero del tessuto sociale scollato da anni di guerre, povertà e isolamento.
Genere: narrativa
Ore 20.45 LIBRERIA SAN PAOLO
Cicatrici oltre il buio. Perdonare il passato e rendere le difficoltà uno
spettacolo magnifico di Francesca Gerbi (Edizioni Umberto Soletti)
Questo libro è una raccolta di storie di persone che hanno dovuto superare lutti
incredibili: la perdita di mani, braccia, seni. È speranza, perché tutto ciò che
accade fa parte di un disegno molto più grande del quale facciamo,
inesorabilmente, parte. Ma il tempo cura tutto, perfino la rabbia viscerale.
L’autrice dialogherà con Paolo Rastelli.
Genere: Testimonianze
Ore 21:00 LIBRERIA L’INCONTRO
Alfredo Battaglino, un prete tra gli alpini di Roberto Savoiardo (Araba
Fenice Ed.)
Figlio di una generazione cresciuta ed educata nel fascismo, padre Alfredo
partecipa alla campagna di Grecia. Rientrato a Gorizia, parte per l’Ucraina. Sono
giorni di guerra che precedono una ritirata che lascia nell’animo del sacerdote
ferite mai risanate. Roberto Savoiardo è appassionato di storia e collabora con
alcune testate locali.
Genere: Biografia

Ore: 21:15 COOPERATIVA LIBRARIA LA TORRE
VINI E VINILI 33 Giri di rosso – 45 Giri di bianco di Pratelli Maurizio
(Arcana Edizioni) Avete mai gustato una canzone di Lèonard Cohen insieme a un
buon bicchiere di Barbera? Trovato in un album di Bob Dylan la stessa poesia di
un Amarone?
Un viaggio sentimentale nelle terre del vino e della musica, alla ricerca di
inaspettate sintonie. A seguire degustazione di vini e vinicolo dj-set
Genere: Musica & Enologia
Ore 21.30 LIBRERIA FOXBOOK
Neuro Quantica Evolutiva. Parlare al cervello quantico e cambiare la
propria vita di Sergio Audasso (Uno Editore)
Con NQE si attivano nuove neuro connessioni, si eliminano le abitudini e si
rinnova la nostra vita. NQE permette di evolvere verso il nuovo. Un libro dedicato
a coloro che accettano l’idea di sorprendersi e stupirsi di quanto possono fare ed
essere.
Genere: Mente, corpo e Spirito
Ore 21.30 LIBRERIA MILTON
Attraverso un monologo/performance dell’editore Martino Ferrario
conosceremo le opere di Zivko Cingo, scrittore albanese degli anni 60/70 e Joe
Clifford scrittore americano con cui ci si collegherà in diretta via Skype. Grande
Madre Acqua di Zivko Cingo (CasaSirio Edizioni) Genere: Narrativa e
Lamentation di Joe Clifford (Oceanview Pub Edizioni). Genere: Thriller
Ore 22:30 LIBRERIA MILTON
Gli Autori di CasaSirio ci racconteranno storie di vita e malavita, Capitali Mafiose
e Mafie Capitali e altre storie. Vangelo di vita di Claudio Metallo (CasaSirio
Edizioni). Sono nati nello stesso posto. Tutti e due strizzano l’occhio alla malavita.
Uno è figlio dell’avvocato più noto del paese, l’altro della marmaglia che gravita
attorno al capobastone. Come una foglia al vento (CasaSirio Edizioni).
Mischiando calcio e cocaina, narcotraffico e cibo, Colombia e Roberto Baggio,
Claudio Metallo tira fuori un romanzo capace di trascinare il lettore nella storia
dalla prima all’ultima riga. Genere: Narrativa. Ventuno vicende vagamente
vergognose di Walter Lazzarin (CasaSirio Edizioni). Ventuno storie, una per
ogni lettera dell’alfabeto. Un piccolo gioiello di surrealismo che mescola giochi
linguistici e goliardia, poesia classica e farsa scollacciata. Genere: Narrativa
Agenzia Pertica di Luca Ragagnin (Miraggi Edizione)
Domizio Pertica, è uno scrittore fallito. Ci ha provato in tutti i modi, cambiando
generi, stile, forme letterarie, ma non ce l’ha mai fatta. Un giorno, in un bar di
dubbia fama, conosce Venus Diomede, una bionda mozzafiato praghese, amante
del vino boemo, se ne innamora e decide con lei di aprire un’agenzia
investigativa. E i clienti? Ma i delinquenti in cerca di alibi, naturalmente. Genere:
Narrativa
VISITE SPECIALI ED ALTRI APPUNTAMENTI IN CITTA’:
Ore 17:00 ASSOCIAZIONE ASSO DI COPPE

Lo scarabocchio di Marisa Paschero (Amrita Edizioni)
Il grafologo svizzero Max Pulver diceva che i paraffi, ossia tutti quei gesti,
accessori che spesso notiamo nelle firme, sono tanti quante sono le menti che li
escogitano. Si può affermare la stessa cosa per lo scarabocchio, ossia quel
piccolo gesto spontaneo lasciato sulla carta più o meno distrattamente, traccia
imprecisa o mini-disegno, che appartiene a molti di noi. Racconta di noi, del
nostro modo di essere e di comunicare, dei nostri desideri e delle nostre ansie,
dei nostri ricordi e delle nostre aspettative.
Genere: Grafologia, psicologia
Ore 17:30 CENTRO STUDI BEPPE FENOGLIO – Sala Giulio Parusso
L’8 settembre in Montenegro. La relazione del generale Lorenzo Vivalda.
Presentazione del diario tenuto dal generale Vivalda, nato ad Alba, comandante
della I Divisione Alpina “Taurinense”. In collaborazione con l’Associazione
Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini “G. Garibaldi”, illustra il prof. Federico
Goddi.
Genere: Storia della Resistenza
Ore 18:30 FAMIJA ALBEISA
Mermet storie di pallapugno e ordinaria albesità di Nando Vioglio
(Edizione Famija Albeisa). In un momento in cui la storia del Mermet coinvolge
tutta la città, ripresentiamo questo volume che è come un viaggio nel tempo, che
ha nel gioco del pallone elastico il suo peculiare elemento storiografo e narrativo.
Genere: Storia, Sport.
Ore 20.00 Il contributo dei Cattolici Albesi all‘Unità d’Italia 1861-2011.
Personaggi e date di Giulio Parusso (Edizione Famija Albeisa), a cura
dell’Associazione G. Parusso. Una galleria di figure di questo territorio che
avevano contribuito alla creazione del nuovo Stato e che fu sviluppata da Giulio
Parusso nel corso di un anno. Seguirà aperitivo.
Genere: Storia
Ore 18.30 CENTRO CULTURALE SAN GIUSEPPE ONLUS
Anni d’Argento. La vita dopo la pensione, nuove opportunità di
autorealizzazione di Elio Rancoita e Gabriella Giamello (Edizioni San
Giuseppe)
Il messaggio dell’opera è un invito a non abbandonarsi mai all’inerzia, trovando
dentro di sé la volontà e l’energia per nuove prove, in grado di stimolare
l’intelletto, di dare emozioni ulteriori e di ingannare gli anni che passano.
Genere: Biografico
Ore 21.00 Alba di un delitto di Mauro Rivetti (Edizioni San Giuseppe)
Un bancario di successo, brillante e un po’ guascone, muore improvvisamente in
una mattina di frenetica attività di mercato nella cittadina di Alba. Appare subito
piuttosto chiaro che le cause della morte non sono naturali, è un delitto? Si, e in
piena regola.
Genere: Giallo.
Dalle 21.30 alle 22.30 CIVICO MUSEO “F. EUSEBIO”
Persone e parole in cammino.
Tra testi e reperti del museo, un itinerario nei viaggi di ieri. Grazie e letture
recitate e visite selettive ai reperti più importanti per la storia e il tema del

viaggio, un cammino dentro il quale i visitatori potranno immergersi nella realtà
di un’esperienza -quella del viaggio- che da sempre affascina, respinge,
arricchisce e impoverisce coloro che la compiono o che la raccontano.
Ore 17:00 BIBLIOTECA CIVICA “G. FERRERO”
Romeo and Juliet
La storia più famosa di William Shakespeare, raccontata a bambini e ragazzi in
inglese e in italiano, con un linguaggio adatto alla loro età e ai loro interessi. I
giovani spettatori avranno modo di entrare nella storia, interpretarne i
personaggi principali, travestirsi, giocare con la lingua inglese e magari…
rielaborare il finale!
Genere: Lettura animata
Ore 18:00 Storie per non dormire
Una storia divertente dedicata a tutti i bambini che non vorrebbero mai andare a
dormire: esistono ben 27 scuse per rimandare l’odiato momento. Quale sarà la
scusa numero 28? Se volete proporla voi, non mancate!
Genere: Lettura animata
Ore 18.30 ASSOCIAZIONE ASSO DI COPPE
Novant’anni. A scuola di vita di Domenico Villone (Effatà Editore)
Giunto a 80 anni d’età, un uomo decide di iscriversi all’università. Già questo fa
intuire che si tratta di un uomo speciale, che ha mantenuto fresca e intatta la
voglia di imparare, di scoprire, di vivere. A 84 anni, con tempismo perfetto, la
laurea di Psicologia.
Genere: Autobiografico, memorie, psicologia
Ore 18.30 ASSOCIAZIONE ALEC GIANFRANCO ALESSANDRIA
I vestiti della musica – Viaggio nel mondo delle copertine dei dischi in
vinile
(Stampa Alternativa)
A cavallo fra musica e cultura, arte e creatività, evoluzione artistica e sociale. Nel
racconto di Paolo Mazzucchelli, accompagnato da adeguata colonna sonora, le
più strane, elaborate, maliziose, colorate copertine, che non mancheranno di
interessare il collezionista con il semplice curioso
Ore 21:00 LICEO CLASSICO “G. GOVONE”
La cultura classica a fondamento del Diritto
Una lezione del prof. Oreste Cagnasso, ex-allievo del Liceo Classico,
sull’importanza fondamentale del Diritto Romano e quindi della cultura classica,
non solo nell’evoluzione del Diritto dal Medioevo in avanti, ma anche oggi in
relazione ai paesi che si stanno inserendo con grandissimo rilievo nel panorama
mondiale. Di seguito saranno presentati alcuni testi giuridici antichi in dotazione
alla biblioteca storica del Liceo, con la presenza dei bibliotecari e di alunni come
guide.
FUORI CITTA’
Ore 18:00 FONDAZIONE E. DI MIRAFIORE - Via Alba 15- Serralunga d’ Alba
Nada legge e racconta Carlo Cassola

Nel Bosco dei pensieri la Fondazione invita ogni anno note personalità e grandi
firme della letteratura e del giornalismo a rileggere e commentare, in un percorso
a tappe nella natura, i grandi classici della letteratura mondiale. L’edizione delle
Passeggiate Letterarie 2018 è dedicata ai grandi classici della letteratura del ‘900
italiano, il nostro vero retroterra.
Genere: Passeggiata Letteraria
INGRESSO LIBERO
Ulteriori informazioni
Ufficio Cultura del Comune di Alba 0173 364623
Centro Studi Beppe Fenoglio 0173 292346

