
Giunge alla nona edizione «Una Torre di libri», la rasse-
gna libraria (che propone però anche spettacoli e concerti) 
ideata nel 2008 a Torre Pellice. Il programma di quest’anno 
è concentrato nel mese di luglio e prevede una serie di ospiti 
illustri.

Claudio Magris, triestino che si è formato però all’Univer-
sità di Torino, germanista nonché scrittore e drammaturgo, 
sarà presente alla giornata inaugurale del 2 luglio: si parlerà 
dell’ultimo suo romanzo (Non luogo a procedere, 2015), 
ma anche del trentennale di Danubio, il suo libro (giusta-
mente) divenuto più celebre, viaggio fra le terre e le culture 
dell’Europa centrale.

Di spicco, sabato 16, la presenza dell’israeliano Abraham 
B. Yehoshua, l’autore de Il signor Mani e di molti altri 
romanzi apprezzatissimi in Italia, dove torna spesso e volen-
tieri. Fra gli altri ospiti: Walter Siti, Marco Malvaldi, Diego 
De Silva e l’attore e musicista Moni Ovadia impegnato in 
una Lectura Dantis.

Sabato 2 luglio
Piazza del Municipio (Tempio valdese in caso di pioggia)
ore 17,30: Claudio Magris. Incontro con intervista ad alta voce 
a c. di Alberto Corsani direttore di Riforma e conferimento 
della cittadinanza onoraria.
ore 21,15 Radio Capital. Parole note live – Dj set Maurizio Ros-
sato. Legge Giancarlo Cattaneo. Presenta Mario De Santis.
Sabato 9 luglio
Piazza del Municipio (portici in caso di pioggia)
ore 16,30: Walter Siti; ore 17,30 Marco Malvaldi.
Venerdì 15 luglio
Agriturismo Bacomela, Luserna San Giovanni

ore 21,15: proiezione del film Su campi avversi di Andrea Fe-
noglio e Matteo Tortone.
Sabato 16 luglio
Piazza del Municipio (Tempio valdese in caso di pioggia)
ore 16,30: Paolo Di Paolo – Una storia quasi solo d’amore; ore 
17,30: Abraham B. Yehoshua.
ore 21,15 CoroMoro in concerto.
Domenica 17 luglio
Piazza Jervis, Villar Pellice
dalle 16,30 e in serata: Guerre pace casa frontiere
Street food, musica, social painting e letture
Giovedì 21 luglio
Giardini delle Betulle, via Roberto D’Azeglio
ore 21,15: Moni Ovadia –Lectura Dantis. Canto XXVI dell’In-
ferno con musiche dal vivo di tradizione greco-ottomana, di 
e con M. Ovadia. Stefano Albarello: canto e qanûn. Maurizio 
Dehò: violarda. Ingresso: 10 euro. Informazioni e prevendite: 
tel. 0121-91422; unatorredilibri@gmail.com.
Venerdì 22 luglio
Giardini delle Betulle, via Roberto D’Azeglio
ore 16: Peter Ciaccio – Il Vangelo secondo Star Wars; 
ore 17: Carlo Pestelli – Bella Ciao. La canzone della libertà; 
ore 18,30: aperitivo con l’ultimo libro di Lorenzo Tibaldo;
ore 21,15: Lo Stato Sociale – Il movimento è fermo.
Sabato 23 luglio
Giardini delle Betulle, via Roberto D’Azeglio
ore 16: Amnesty International – presentazione del Rapporto 
annuale alle ore 17;
Diego De Silva – Terapia di coppia per amanti; 
ore 18,30: aperitivo con Simone Sarasso – Da dove vengo io; 
ore 21,15: Freeze Frame Quartet – sonorizzazione dal vivo del 
film di Buster Keaton Sherlock jr.
Domenica 24 luglio
Giardini delle Betulle, via Roberto D’Azeglio
ore 16,30: Loredana Limone – Un terremoto a Borgo Propizio; 
ore 17,30: Shady Hamadi – Esilio dalla Siria. 

CULTURA Riviviamo grazie alle parole di Canale una delle tante 
corse non competitive che caratterizzano le feste di paese di 
questa primavera-estate e ci prepariamo a «Una Torre di Libri»
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Ricco calendario di appuntamenti per «Una Torre di libri»
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Pietro Canale

Svettante sulla piccola 
folla del paese in festa, il 

vecchio campanile scruta la 
gente in tumulto con il suo 
grande occhio a lancette. 

Solitario, si erge sotto il suo cappello di 
lose !n lassù dove nessuno può arriva-
re, diventando il punto di richiamo per 
l’imminente partenza. Le sue lunghe 
radici danno vita alla piazzetta asfalta-
ta, le vicine case e il Palazzo Comunale 
gli stringono le mani !no a formare un 
punto di ritrovo. A breve la sua voce si 
farà sentire e ben de!nita, la ghisa nella 
sua gola griderà il rintocco che tutti i 
corridori stanno aspettando. Chi più 
basso di lui in altezza ed età, sussurra al 
microfono l’imminente partenza prima 
che l’ultima parola venga fatta risuonare 
nell’alta campana protetta dal manto di 
lose in rame.

Incontenibili e pronti a s!darsi, gli 
atleti, ben stretti nel gruppo e nei loro 
indumenti tecnici, si osservano come 
ignari di chi più in alto di loro è in gra-
do di vederli tutti. Respirano, saltano, si 
sciolgono le gambe per quella che sarà la 
corsa di paese. Nessun premio o grande 
riconoscimento per il primo che tra di 
loro taglierà il traguardo, ma la com-
petizione è ugualmente sentita e nono-
stante le parole tra amici, ognuno vuole 
arrivare prima del proprio vicino.

Il piccolo microfono riecheggia la voce 
dell’uomo sotto al sole di !ne maggio, 
tutto è pronto, il gruppo è ben compatto e 
deciso a non perdere posizioni nei primi 
metri. Ben allineate alla riga al suolo, 
le scarpe tecniche esibiscono i loro lacci 
in nodi e !occhi ben serrati, tutto deve 
essere pensato e preparato al meglio. 
Un’ultima occhiata tra i partecipanti get-
ta il contatto !nale tra i presenti pronti a 
darsi battaglia per le tortuose vie di Lu-
sernetta. E poi eccolo: il silenzio dei !ati 
trattenuti viene infranto dalla campana 
delle sei e trenta. L’uomo con il micro-
fono accompagna il secco rintocco con 
un gioioso «Via». I ranghi si rompono e 
la fanteria dei quaranta atleti prende il 
largo per la vecchia salita…
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Di corsa a Lusernetta

Mauro Corona, ospite nell’edizione 2015 - foto Pietro Romeo

Una Torre di libri 2016
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