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VENERDì 9 MAGGl02DCS 8:

VOGOGNA. NEU'OSSOLA

In mostra lo scoppietto di Da Vinci
Ilcannone a scoppietti progettato da Leonardo è realtà

Da domani sarà in mostra a palazzo Pretorio nel borgo
medievale di Vogogna. in Ossola, fino al15 giugno . NORD OVEST

TORINO. IL SALONE DEL LIBRO

Un Nord-Ovest da sfogliare
Pìccole case editrici e nomi famosi: da Faletti ai Marlene Kuntz
Asti. Tre le case editrici con ilo

ro stand al Lingotto: Scritturapu
ra di Villa San Secondo, speciafu
zata in narrativa straniera, e «Lo

spettattore. di Asti. che pubbli

ca poesia, entrambe al padiglio
ne l, Basta Edizioni di Ca1Iiano,

che presenta quest'anno un volu
me su1jazz astigiano, sarà nel pa

diglione 5, Domenica alle 20 inol
tre, l'astigiano Giorgio Faletti
presenterà il suo nuovo libro di
racconti «Pochi inutili nascondi

gli» (Piemme) nella Sala dei 500.
Con luiAntonioRiccL

Alessandria. Otto le presenze
al Lingotto, a partire da «Book
leb, il primo outlet del libro che
si trova nel Monferrato casalese,

nel cuore del Villaggio del Libro
diFrassineto.Poi Comunica Edi

zioni, cui è legato il periodico di

sopravvivenza gastronomica Pa
pillon, diretto da Paolo Masso
brio. Le Edizioni deil'Orso con la

loro produzione scientifica di ca
.rattere universitario e accademi

co, Gribaudo di Terzo con colla

ne dall'arte al tempo libero; Jo
ker di Novi (poesia e narrativa).

Poi le casalesi Piemme, nota per
Geronimo Stilton, e Sonda, con

centrata su problemi del sociale.
Alla Fiera anche la Fondazione
Carlo Palmisano-Biennale Pie
monte e Letteratura.

Biella. Gli Editori Biellesi saran

no present~ con una delegazione
formata da Provincia, Comune,

Atl e Caroeradi Commercio; pre
visti due live se! sulla libera circo

lazione della musica oggi e doma
ni alle 18,30. Oggi alle 15 nell' An

golo dei sensi (padiglione 3), Mi
chelangelo Pistoletto partecipa a
.mcontrid'autore •. S'intitola «È

•la pace la strada» il concerto che
il chitarrista biellese di origini
israeliane Yuval Avida!, presen
ta domani alle 21 al centro Arti
town di via Berthollet25.

Aosta. Sono 22 le case editrici

valdostane al Lingotto, con due

stand: uno della Regione,l'a1tro

del giovane Roger Sarteur. Tan
te le novità: tra queste «Pinoc-

chio., scritto dai bambini della
scuola elementare di Pian Felinaz

(edito da Vida), e due romanzi edi

ti da End, «L'albero. di Loredana

Faletti e «TI paese dei ricordi» di
lda Desandré. Inoltre il libro «Y e

led Chuz, Michal e Nur, Sui campi
di cotone - Racconti di Israele, do

po., scritto da Corrado De Bene
detti.

Cuneo. Sono una ventina gli edi
tori cuneesi che oltre a presentare

le pubblicazioni creeranno mo
menti d'incontro. Per ilettori in er·

ba, Slow Food Editore porta al Sa

lone la collana «Per mangiarti me
glio» cOn due prime uscite:«Il cioc

colato. Diario di un lungo viaggio.
di Sara Marconi e Francesco Mele

e «Il formaggio. Una storia vera,

anzi due» di Cinzia Ghigliano e
Marco Tomatis. La Fondazione

Nuto Revem con Garzanti propo
ne, alle 18,30 in Sala Rossa, «Mae

stri e infedeli. di Corrado Stajano.
Dom~ all'VIII Padiglione: alle
18, Cristiano Godano, voce dei
Marlene Kuntz, e Marco Bosonet
to, lo scrittore che ha collaborato

all'uitimo album del gruppo, dialo
gheranno con la caporedattrice
della rivista Slow Food Silvia Ce
riani

Verbania. Si presenta il secondo
festiva! Lago Maggiore LetterAltu
ra, che porta a Verbania e sulle

montagne dell'Ossola i grandi pro
tagonisti della scrittura «in quo
ta». Alla Galleria VISitatori saran

no disporubili tutte le informazioni

sull'edizione 2008 (dal 25 giugno al
20 luglio). E' presente anche l'edi
tore Grossi di Domodossola con i li
bri della collana dedicata alle

escursioni «.l.\1ondo alpino» .

Vercelli. Oltre allo stand ormai

tradizionale della White Star e alle

presenze di autori come Paolo Po
mat~ Francesca Tini Brunozzi e
Guido Michelone, spicca la presen
za del legatore d'arte Ivo Guzzon
che presenterà oggi alle 15,30, al
Padiglione 3 «Quinta di coperti
na»,la storia della sua arte. E' pre
sente con alcuni volumi la Comuni

tà ebmica vercellese.

Molti giovani tra ivisitatori nel primo giorno del salone del libro di Torino


