NOTTE BIANCA DELLE LIBRERIE
Quinta 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 9 MAGGIO dalle 15 alle 24 nel Centro Storico

in dettaglio:
Ore 15.00-20.00 Biblioteca civica “G. Ferrero”
Giochi di società e wargame in collaborazione con l’Associazione “Ultima torre”
Ore 15.00 Accademia Glendora
Mercatino del fumetto e del libro illustrato Una bella occasione per collezionisti ed
appassionati per curiosare tra libri e fumetti nuovi o usati acquistando, chiacchierando e
mettendo in vendita i propri pezzi. In concomitanza un appetitoso buffet.
Ore 15.00 Liberia Star Shop
Pomeriggio di giochi
Tornei e dimostrazioni per tutto il pomeriggio, tra giochi di carte quali Magic e Yu gi oh! e
giochi in scatola come Krosmaster Arena. Tutti i tornei sono qualificati e danno punteggio nelle
rispettive leghe torneistiche.
genere: ludico
Ore 15.30 Cooperativa Libraria La Torre
C’era una volta un fiore
Il libro di Johana Laura Mendez affronta i temi della vita in modo allegro ed educativo. Dopo
la lettura del libro, animata con strumenti musicali dal mondo, i bambini saranno coinvolti
nella creazione di una “storia volante”, un paracadute che vola davvero, costruito con
materiale di riciclo.
genere: laboratorio creativo e di lettura per bambini
Ore 15.30-16.30 FoxBook
Come essere genitori felici per bambini felici
La coordinatrice dell’asilo nido comunale “L’Ippocastano” di Alba Paola Pozzi dialogherà,
all’interno del progetto Nati per leggere, sul rapporto genitori figli per una crescita all’insegna
dell’amore e del rispetto.
genere: psicologia
Ore 16.00 Wall of Sound Gallery
"MIA MARTINI. L'ULTIMA OCCASIONE PER VIVERE"
Inaugurazione della mostra fotografica, aperta fino al 14 giugno, dedicata a Mia Martini nel
ventesimo anniversario della sua scomparsa con immagini di Mauro Balletti, Mimmo
Dabbrescia, Guido Harari, Cesare Monti e Archivio Mia Martini.

Saranno presenti i fotografi/autori del libro che dà il titolo alla mostra.
www.wallofsoundgallery.com
genere: fotografia
Ore 16.00 Libreria l’Incontro
Dottore, ho il mal di mare! (Effatà, 2015)
Il Mare decide di far sentire la propria voce, stanco di essere considerato soltanto un “parco
giochi” estivo per bagnanti maleducati o, ancor peggio, il cimitero di disperati migranti in cerca
di una vita migliore. Presentazione del libro di Fulvia Niggi
genere: letteratura per ragazzi
Ore 16.00 Libreria Mondadori
Come comunica il nostro amico a 4 zampe?
Impariamo a leggere il linguaggio del cane attraverso lo studio della comunicazione non
verbale. Le attività saranno svolte da un conduttore con un'equipe specializzata in programmi
assistiti con gli animali. La partecipazione è aperta a tutti i bambini di età compresa tra i 3 e i
10 anni (previa iscrizione entro il 5 maggio)
genere: incontro di educazione assistita con l'animale
Ore 16.00 Libreria Zanoletti
La locanda fantasma
In ogni città d’Italia, in ogni epoca, di solito in una via nascosta e misteriosa, si trova una
Locanda della Mezzanotte. I viaggiatori che vi alloggiano non sono viaggiatori come gli altri,
ma si muovono nel tempo e nello spazio per completare il loro incredibile Gran Tour
genere: libro per ragazzi
Ore 16.00 Libreria San Paolo
Nell'officina delle storie: laboratorio di scrittura creativa Traendo spunto dal libro di
Sofia Gallo Almacanda la biblioteca parlante (Notes Edizioni), l'autrice guiderà i bambini
all’utilizzo della fantasia per diventare co-autori delle storie che leggono. Per il laboratorio è
gradita la prenotazione al numero 0173 363679 oppure all'indirizzo mail lsp.alba@stpauls.it
genere: laboratorio per bambini
Ore 16.00 – 17.00 Liceo Artistico Pinot Gallizio di Alba
“Letture dal Fronte e Letture sulla Libertà”: negli spazi aperti di Piazzetta Borsellino gli
studenti danno voce alle testimonianze sulla prima Guerra Mondiale
Ore 16.30 Cooperativa Libraria La Torre
Il colore delle donne (edizioni Ananke Lab, 2014)
Dieci storie che raccontano l’universo femminile e le sue molteplici sfumature. Con tono
pungente, sarcastico e irriverente le protagoniste si svelano e si rivelano, tutte accomunate
dalla voglia di distanziarsi dai luoghi comuni. Reading animato dal gruppo teatrale Lettori
d’assalto.
genere: narrativa femminile, racconti
Ore 16.30-17.30 FoxBook
Jung, psicogenealogia e costellazioni familiari (Psiche 2, 2011)
Presentazione del libro di Maura Saita Ravizza che propone di scoprire le teorie che,
lavorando con l'inconscio transgenerazionale, permettono di comprendere e superare le
difficoltà tramandate dagli avi. Il libro porta alla luce i traumi non risolti della storia familiare
aiutando tutti noi a comprenderli e, se necessario, a superarli.
genere: psicologia

Ore 17.00 Cooperativa Libraria La Torre
Che libro sei? Le parole per dirlo.

Un’occasione di incontro e di ascolto, tra dialoghi, letture e teatro. Quale libro hai amato di
più? E quale non vorresti aver mai letto? Portalo con te e condividi la tua esperienza con gli
altri. Laboratorio a cura di Paola Cencio e Stefania Borgogno in collaborazione con Liceo
Artistico “P. Gallizio” e Scuola media “Vida-Pertini”.
genere: laboratorio teatrale e di espressione
Ore 17.00 Accademia Glendora
Laboratorio e lezione di disegno
Una lezione gratuita sulle basi del disegno ritrattistico e creativo. Un incontro divertente che ci
libererà da falsi pudori verso il mondo dell'arte tra teoria e prove pratiche.
Ore 17.00 Sala Beppe Fenoglio
Omeopatia. L’acqua che cura (ed.Tecniche nuove, 2014)
Incontro con il dott. Nicola Del Giudice e con la dottoressa Marta Del Giudice della
Fondazione Omeopatica Italiana
genere: saggio scientifico
Ore 17.00 Il Bandolo
Colori frequenze suoni di ben-essere
"Una nota musicale da voi suonata al pianoforte è una nota e nulla più. Per noi invece si
accompagna ad un colore con innumerevoli sfumature e tonalità, per ausilio delle quali si
determina in noi una speciale emozione.” Tiziana Musso, naturopata, ci spiegherà come la
luce colorata e il suono agiscono non solo sul corpo, ma anche sulla psiche.
genere: incontro
Ore 17.00-18.00 e 18.00-19.00 Biblioteca civica “G. Ferrero”
“Stella, stellina... la notte si avvicina”. Lettura animata per bambini (dai 3 anni).
Prenotazione obbligatoria.
Ore 18.00 Libreria l’Incontro
Tutto storto…tranne noi (Effatà 2013)
Una presentazione-laboratorio basata sul libro di Massimo Tosco e Rita Sperone. I ragazzi,
guidati da Massimo Tosco, si cimenteranno in un’azione pittorico-letteraria per esplorare al
contempo le pagine del romanzo e l’arte contemporanea.
La presentazione sarà introdotta dalle letture di poesie a cura degli studenti del Liceo
classico “Govone”.
genere: letteratura per ragazzi
Ore 18.00-19.00 FoxBook
Astrologia e meditazione (Federico Capone,2009) Tra cielo e terra: luoghi sacri
dell’energia (Chiaraceleste, 2014)
Cielo e terra in una risonanza sottile. L’autrice Arianna Mendo ci accompagnerà a
sperimentare il meraviglioso universo archetipale celeste attraverso lo strumento prezioso
della meditazione per far risuonare dentro di noi la voce dei pianeti e delle stelle.
genere: vita interiore
Ore 18.00 Libreria l’Incontro, Sala Casa Opere Diocesane
La mia vita da contadino (edizioni Associazione Arvangia) Il diario di Giancarlo Pio, una
cronaca fedele della vita di un contadino sulle nostre colline quando ancora dovevano venire il
turismo, il mercato internazionale del vino, i riconoscimenti dell’Unesco. Pagine che odorano di
terra, di alberi, di vigne.
genere: autobiografico, locale
Ore 18.00 Libreria Mondadori
La verità, vi spiego, sull'amore (edizioni Mondadori)

Un libro sorprendente capace di portare allegria nella più grigia delle giornate. Enrica Tesio
(autrice del seguitissimo blog Tiasmo) racconta la storia di una giovane donna coraggiosa,
anticonformista e piena di vita tra scene esilaranti e tenere, sempre profondamente sincere.
genere: romanzo
Ore 18.00 Chiesa di San Giuseppe
La Messa in scena del mondo. La costruzione del paesaggio europeo (ed. MediaGranda,
2014)
Collegando storia, geografia, sociologia, pianificazione territoriale, Yves Luginbühl esplora il
paesaggio e si interroga sulle scommesse sociali ad esso collegate. Saper meglio coniugare
qualità dell’ambiente di vita e pratiche democratiche è una sfida fondamentale per le società
europee.
genere: trattato sui paesaggi europei
Ore 18.00 Libreria Zanoletti
Daniela è il suo nome (Araba Fenice editore)
Franca Benedusi presenta il suo ultimo libro che nasce da un incontro casuale su una spiaggia
ligure. Due sconosciute si avvicinano si conoscono, si piacciono. Nasce un’amicizia, nasce la
voglia di raccontarsi.
Genere: narrativa adulti, locale
Ore 18.30 Il Bandolo
Siamo quel che mangiamo: cibo, emozioni, pensieri, azioni. Prendere coscienza di quel che
si mangia, si sente, si pensa, si vive. Con Simona Barbieri, dietista, personal trainer,
posturologa, insegnante di yoga e meditazione, terapeuta esoterico.
Genere: Incontro
Ore 18.30 Libreria Milton
Oscuri percorsi (Araba Fenice editore)
Bruno Vallepiano, dopo La dama blu e In ginocchio da te, ambienta una nuova storia tra il
basso Piemonte e la Liguria sulle tracce di spietati ladri di farmaci ed insospettabili assassini
dai colletti bianchi. Una trama mozzafiato tra grandi amori grandi e tragedie.
genere: giallo-thriller
Ore 18.30 Cooperativa Libraria La Torre
Il coraggio dei giorni grigi (edizioni Laterza, 2015)
Questo libro racconta la storia di Giorgio Agosti, magistrato, partigiano e antifascista
torinese, e con lui, la storia di quella parte d'Italia intellettualmente impegnata e fedele
all'imperativo morale e civile del "fai quel che devi.”
genere: saggio storico, biografia
Ore 18.30 Libreria San Paolo
Oltre il sipario: il mondo del romanzo di Milan Kundera raccontato da Massimo
Rizzante
Massimo Rizzante, Prof. Di Letteratura italiana contemporanea, parlerà del mondo del
Romanzo, inoltrandosi in particolare nel poliedrico lavoro di Milan Kundera di cui lo stesso
Rizzante è traduttore. All'incontro interverrà l'attore Emanuele Buganza, introducono
l’appuntamento le letture degli studenti del Liceo classico “Govone”.
genere: Letteratura
Ore 19.00 Libreria l’Incontro, Sala Casa Opere Diocesane
Il seme di un pensiero (Nino Aragno, 2012
Se si dovesse indicare il protagonista maggiore di questa raccolta di poesie dalla così vasta
ricchezza di toni, non si avrebbero dubbi: il Monviso. La montagna. La sua presenza
incombente e leggera, austera e magica, corre per tutte le pagine e guida Beppe Mariano
verso il mito.

genere: poesia
Ore 19.00 Accademia Glendora
Lingue, Langhe e Sapori.
La Scuola Multidisciplinare Autonoma Glendora presenta la sua attività nel campo
dell'insegnamento linguistico proponendo un seminario sui termini gastronomici (in inglese,
francese e tedesco) legati prevalentemente ai prodotti della terra e della cucina locale.
Ore 19.30-20.30 FoxBook
L’Aspide e la rosa (Fornaca, 2014)
“Quel libro misterioso la inquietava: ne era attratta e ne era respinta. Avrebbe contattato
Madame: lei sapeva leggere oltre le parole, oltre la realtà apparente...” tratto dal libro di
Giusi Migliardi.
genere: romanzo esoterico
Ore 20.30 Libreria l’Incontro
Non dimentichiamoli
In occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale, la Compagnia Cera una volta
propone uno spettacolo in grado di raccontare ed emozionare i bambini (e non solo) su una
pagina importantissima della storia del nostro Paese.
genere: spettacolo di burattini
Ore 20.30 Libreria Milton
La malattia ha le sue buone ragioni, ma le si può far cambiare idea
Il dottor Mario Frusi dialogherà col pubblico e proporrà interessanti esercizi di presa di
coscienza parlando del suo testo. Durante la serata verranno proposte alcune semplici
esperienze per attenuare o risolvere alcuni malanni di piccola/media entità ed acquisire una
diversa comprensione degli stessi.
genere: incontro – psicologia
Ore 20.45 Libreria Zanoletti
Parole e Musica
Luciano Boero presenta il suo libro “Soldato da Otto Soldi” (Araba Fenice editore)
accompagnato da musica (chitarra e sassofono) e letture.
genere: narrativa adulti, locale
Ore 21.00 Libreria l’Incontro, Sala Casa Opere Diocesane
Cuori di panna. Un romanzo tra i dolci (Effetà, 2014)
Alle quotidiane avventure di un gruppo di ragazzi del liceo si mescolano le ore passate alla
scoperta dei segreti del mondo dei dolci. Alla presentazione, insieme all’autore Marco Braico,
interverrà l’amico pasticciere Marco Vacchieri, che ha ispirato il personaggio del romanzo.
La presentazione sarà introdotta dalle letture di poesie a cura degli studenti del Liceo
classico “Govone”.
genere: romanzo
Ore 21.00 Cooperativa Libraria La Torre
L’Italia dei sindaci. Il Paese raccontato da chi lo amministra (edizioni Add, 2015)
All’avversione alla politica fa eccezione la figura del sindaco, mediatore tra lo Stato e le
esigenze quotidiane dei concittadini. Marco Giacosa, giornalista e scrittore, ha incontrato i
primi cittadini italiani riportando uno spaccato dell’Italia di oggi. Modera l’incontro Federico
Ferrero, intervengono i sindaci Maurizio Marello e Roberto Giacosa
genere: attualità - giornalismo e reportage
ore 21.00 Libreria Mondadori
La meccanica dei ruoli (edizioni Cartacanta)

L’attrice e scrittrice Alice Malerba leggerà alcuni brani tratti dal suo libro con un
accompagnamento musicale. Il testo racconta l'intensa storia di due fratelli gemelli: Ada e
Cosmo. Un viaggio in macchina da Torino a Noto nel tentativo di ricucire lo strappo di un
amore esclusivo e contraddittorio.
genere: romanzo
Ore 21.00 Libreria San Paolo
Siamo pronti per un figlio? (San Paolo, 2015)
Una domanda che risuona probabilmente in ogni giovane coppia. Il volume di Nicolò
Terminio unisce storie vere di coppie, accompagnate dall'autore in un percorso
psicoterapeutico, e riflessioni concrete capaci di far progredire in un percorso "a due".
Introducono l’appuntamento le letture degli studenti del Liceo classico “Govone”.
genere: psicologia
Ore 21.00 Liberia Star Shop
La maschera son io!
Gli autori Samantha Scuri, Massimiliano Gissi e Salvatore Tripodi titolari dello Shin
Project Studio verranno a presentare al pubblico il loro primo lavoro, un fumetto indipendente
di genere “mangalchemico”. Ci sarà inoltre la possibilità di giocare per tutta la serata a Magic,
krosmaster e Yu gi oh!
Genere: fumettistico
Ore 21.00-22.00 FoxBook
Grafologia e grafoterapia (Mediterranee, 2013)
Presentazione del libro di Marisa Paschero. L’autrice ci accompagnerà in un piccolo viaggio
tra i simboli della scrittura: la grafologia come occasione di incontrare una parte sconosciuta di
noi stessi attraverso il piacere del segno.
genere: psicologia e crescita interiore
Ore 21.30 Accademia Glendora
Storia del Fumetto Disney in Italia. Omaggio a Guido Martina (Edizioni del Baluardo Glendora)
Un libro di Marco Dossetto che tratta in termini aneddotici, le origini, gli autori, le influenze
d'oltreoceano e le peculiarità nostrane che hanno contribuito a formare un filone letterario al
contempo spiritoso e colto.
genere: fumetto
Ore 21.45 Libreria Milton
Maggio in poesia
L'associazione Switch on future premierà le poesie finaliste del concorso letterario sul tema
del “rifiuto”. Ospite Maria Paola Colombo autrice del testo Il negativo dell'amore. A seguire
Per Un soffio Di Vento Raccolta di 11 racconti sul tema del cambiamento. I racconti sono
stati scritti da 11 giovani ragazzi e ragazze del gruppo Yepp, (associazione Yepp Langhe) al
termine di un laboratorio di scrittura creativa con il redattore Francesco Caligaris, del gruppo
EquiLibri Digitali. I racconti sono illustrati egregiamente da Umberto Giordano.

Visite speciali e altri appuntamenti in città:
Vi presento Alba
Ore 11.00 e ore 15.00 - da Piazza Risorgimento
Visite guidate sulle tracce dei protagonisti che hanno vissuto la città nei secoli
info Colline e Culture 339 1014635
Alba Panoramica

Ore 17.00-22.00 – dal Campanile della Cattedrale di S. Lorenzo
Flash tour guidato tra la Cattedrale di San Lorenzo e la salita sulla torre campanaria info
Turismo in Langa 0173 364030
Alba Sotterranea
Visite a partire dalle 21.30, ritrovo di fronte all'ufficio turistico in piazza Risorgimento 2.
Per info e prenotazioni (obbligatorie): 339 7349949 - www.ambientecultura.it
Museo civico “F.Eusebio” Cortile della Maddalena
La collezione del museo rinnova la sua apertura straordinaria per la Notte bianca.
Oltre al consueto orario del sabato dalle 15.00 alle 19.00 sarà visitabile anche dalle 20.00 alle
24.00
Biblioteca civica “G. Ferrero”
Apertura straordinaria della Biblioteca fino alle ore 20.00
Liceo Artistico Pinot Gallizio di Alba
“Raccontare l’Immaginario”: una mostra diffusa tra i portici del Cortile della Maddalena, la
Galleria della Maddalena, piazzetta Falcone e piazzetta Borsellino con le creazioni degli
studenti del Liceo Artistico Gallizio ispirate al piacere di leggere.
Fuori città:
Biblioteca della Fondazione Bottari Lattes via Garibaldi 14, Monforte d’Alba
Ore 16.00-21,00 Mercatino di libri, si potranno comprare i libri acquisiti all’asta della
liquidazione del Premio Grinzane Cavour. Con un’offerta per sostenere le iniziative della
Fondazione, il lettore potrà scegliere tra romanzi, saggi e libri per bambini.
Ore 18.30-20.30 Concerto jazz del duo composto da G.Ferian, chitarra, e D. Bergese,
sassofono: Un elegante omaggio alla musica jazz, e non solo.
Fondazione Bottari Lattes via Marconi 16, Monforte d’Alba
16,30- In mostra le opere degli studenti che hanno partecipato al concorso indetto dalla
Fondazione presso lo “IED – Istituto Europeo di Design”, aventi per soggetto Don Chisciotte.
Ore 17.00-17.30 Lettura-concerto di alcune pagine della tesi di laurea di Mario Lattes “Il
ghetto di Varsavia”. Legge Elena Zegna. Accompagnamento musicale di B. Manassero
(pianoforte) e U. Rosso (flauto).
INGRESSO LIBERO
Ulteriori informazioni Centro Studi Beppe Fenoglio 0173 364623

