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L’effervescenza culturale della città di Settimo Torinese sarà anche quest’anno pre-
sente e protagonista del Salone Internazionale del Libro di Torino.
Lo stand ampio e tecnologico sarà la vetrina per tutti i marchi prestigiosi che com-
pongono la straordinaria offerta culturale del territorio.
A partire ovviamente dalla Biblitoca Archimede e dal suo personale, dai laborato-
ri LEGO EDUCATION INNOVATION STUDIO presenti allo stand, dall’Ecomuseo del 
Freidano recentemente rinnovato negli spazi e nell’offerta, al Festival dell’Innova-
zione e della Scienza che è ormai uno dei fiori all’occhiello del territorio, alla Suone-
ria Casa della Musica e i suoi grandi appuntamenti musicali.
La partecipazione alla kermesse torinese rappresenta anche l’occasione per lan-
ciare il nuovo marchio ViviSettimo, il cappello sotto il quale rientreranno, a partire 
proprio dal 2018 anniversario dei sessant’anni di Settimo città, tutte le iniziative di 
marketing e di promozione del territorio.

Lo stand sarà pertanto un piccolo “villaggio” dove si alterneranno nello spazio con-
ferenze incontri, dibattiti, presentazioni. Si parlerà di musica, letteratura, scienza, 
nuove tecnologie digitali, fotografia. Nello spazio eventi invece via libera alla crea-
tività, alla divulgazione scientifica e all’intrattenimento con i laboratori LEGO EDU-
CATION, i cantastorie di Archimede e tante altre sorprese tutte da scoprire.

Tutto coordinato con passione dai conduttori e dai collaboratori di Radio Archimede 
ormai una presenza consolidata del Salone del Libro.

Fabrizio Puppo
Sindaco di Settimo Torinese Presidente Fondazione ECM

Aldo Corgiat



PRESENTAZIone   Di   Vivi   Settimo
Promuovere la cultura e la sua interazione con il tessuto sociale non è soltanto pubblicare libri 
o organizzare spettacoli ma anche un paziente lavoro di costruzione di reti e attivazione di 
sinergie tra soggetti attivi a vario titolo per la promozione del territorio.
Questo incontro lancia così una nuova iniziativa targata Vivi Settimo, il marchio di cui è titolare 
la Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana. Si tratta della costituzione di un Comitato 
Permanente per l’elaborazione e la concertazione delle iniziative cittadine legate alla diffusio-
ne del marchio Vivi Settimo e più in generale per la condivisione della programmazione delle 
iniziative del territorio cittadino. Ne fanno parte le associazioni Incentro A Settimo e Ristora-
tori di Settimo, il Centro di Studi Settimesi, le locali sezioni del Rotary e dei Lions, S.O.M.S. di 
Settimo Torinese, Casa di Archimede, Casa dei Popoli e Proloco di Settimo Torinese.
Al termine dell’incontro degustazioni di prodotti dal territorio.

Neuroscience   Institute   Cavalieri   Ottolenghi
“Siamo ciò che mangiamo” è l’efficace titolo dell’incontro con cui il N.I.C.O., Neuroscience In-
stitute Cavalieri Ottolenghi, affronta il tema di grande attualità del rapporto tra sistema ner-
voso e fitoestrogeni per aiutarci a capire quanto questi ultimi siano effettivamente protettivi e 
quanto invece possano essere dannosi. Gli ormoni regolano moltissimi aspetti della vita uma-
na: riproduzione, appetito, emozioni, invecchiamento. L’esposizione a interferenti endocrini - 
fattori ambientali e sostanze assunte con il cibo, tra cui i fitoestrogeni – può alterare l’equilibrio 
del sistema neuroendocrino e contribuire all’insorgenza di malattie come l’obesità e patologie 
come Alzheimer e Parkinson, che insorgono spesso in età avanzata.
L’incontro, organizzato di concerto con l’Università di Torino, è condotto dagli scienziati Stefano 
Gotti e Giovanna Ponti.

L'AUSTRALIA   CHE   NON   C'E'
Grande conoscitrice delle musiche delle minoranze entiche del pianeta e fondatrice del collet-
tivo LabGraal, Rosalba Nattero presenta l’audiolibro
“L’Australia che non c’è”, pubblicato da Triskel Edizioni. È il racconto di un viaggio emozionante, 
che ha visto il gruppo musicale torinese sbarcare al completo nel grande paese d’Oceania per 
una tournée di eventi musicali e culturali. Ben resto i cinque artisti e ricercatori si sono trovati 
alle prese con un’Australia invisibile, che non viene raccontata dalle guide turistiche: il paese 
dei megaliti, dei miti ancestrali degli aborigeni, dei Nativi. Così un viaggio iniziato come un 
tour di conferenze e concerti è diventato ben presto un’avventura al di là di ogni aspettativa, 
in cui gli Aborigeni hanno aperto al LabGraal le porte del loro spirito e del loro immaginario. 
Un’esperienza che in occasione dell’incontro con il pubblico si materializza tra letture e inter-
venti live.

# S a l To 2 0 1 8

GIOVEDÌ 10 MAGGIo
 ore 15:00

 ore 17:00

 ore 18:00

GIOVEDÌ 10 MAGGIo

GIOVEDÌ 10 MAGGIo



LANTERNA   PER   ILLUSIONISTI
“Lanterna per illusionisti” è il titolo del nuovo romanzo dello scrittore torinese Pierpaolo 
Vettori, pubblicato da Bompiani. Una storia di rapporti umani che ha nel jazz la propria 
chiave di volta. Il jazz capace di accendere passioni e amicizie, di creare miti di borgata, di 
essere cultura di riscatto. E poi il jazz emarginato, guardato con sospetto, messo in un an-
golo come i protagonisti del romanzo, ragazzi ebrei colpiti dalle leggi razziali.Uno su tutti, il 
Grande Max, custode del sacro fuoco del ritmo sincopato: “Quel ragazzo sembrava brillare 
dentro, come se la vita stessa ci avesse fatto il nido. Re dello swing, signore degli scantinati 
e dei grimaldelli, elfo e gangster, il grande Max ha cambiato la mia vita per sempre.”
Fabbro di professione, Pierpaolo Vettori è stato finalista per due edizioni al Premio Calvino. 
Ha pubblicato “La notte dei bambini cometa”, “Le sorelle Soffici” e “La vita incerta delle ombre”.
Conduce l’incontro il giornalista Carlo Bordone

d'Amore   e   Baccala'
D’amore e baccalà è il nuovo libro di Alessio Romano pubblicato da EDT nella collana Al-
lacarta ed è innanzitutto una storia d’amore e colpi di scena che ha come protagonista la 
più poetica delle capitali europee. La città di Pessoa, di Tabucchi e del suono struggente del 
fado, un luogo maestoso e popolare al tempo stesso di cui sono elementi fondanti tanto la 
bellezza architettonica e la luce quanto la cucina e l’arte di saper vivere. Lisbona è un croce-
via di vite, di razze, di suoni e d’arte per l’autore interessante quanto la cucina locale su cui 
regna sovrano il baccalà.
Alessio Romano ha 40 anni, insegna alla Scuola Holden e ha fin qui pubblicato un giallo, un 
romanzo e una raccolta di racconti.
Conduce l’incontro Rocco Moliterni, giornalista de La Stampa.

venerdÌ 11 MAGGIo
 ore 15:00

 ore 16:00
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INCONTRI

venerdÌ 11 MAGGIo



MUSICA   ETERNA \ UN   passo   DALLA   MORTE
Giornalista di settore e grande appassionato di musica, Christian Amadeo presenta due libri 
all’apparenza distanti tra loro ma in realtà emotivamente interconnessi.
“Musica eterna – La storia dei Dead Can Dance”, pubblicato da Tsunami Edizioni, è un’ac-
corata biografia del gruppo anglo australiano simbolo del rock gotico di radice dark. “Un 
passo dalla morte”, uscito per Lettere Animate Editore”, è invece un itinerario svincolato dal 
percorso biografico che si snoda lungo le tante sfumature dell’inscindibile rapporto tra la 
vita e quello che in apparenza sembra il suo opposto, ma che in realtà ne è elemento impre-
scindibile. Perché “la morte è sempre a un passo, come la vita. Questione di scelte”.
Christian Amadeo si occupa di rock e pop da oltre 25 anni; attualmente scrive su La Stampa 
e su settimanale Torino Sette. Conduce l’incontro Rosalba Nattero.

MUSCHI   ALTI
Un romanzo d’esordio fresco e brillante, abitato da personaggi molto differenti tra loro de-
stinati a incontrarsi in un luogo suggestivo della Maremma. È Muschi Alti, opera prima di 
Daniela Capobianco che intreccia tumulti esistenziali e senso dello humour, slanci romanti-
ci e riflessioni amare. Biagio, Flora, Laide, Valter e Giovanni vivono, ciascuno per contro pro-
prio, momenti di transizione non facili da interpretare, cercando di capire cosa sia meglio 
fare per risolvere i rispettivi rompicapo sentimentali, professionali, familiari, economici, ar-
tistici. Il testacoda dell’incontro tra le loro sensibilità all’apparenza lontane dà vita a risultati 
persino comici. Muschi Alti è pubblicato da Clown Bianco.
Daniela Capobianco è torinese e lavora in pubblicità come Art Buyer.
Presenta l’incontro la scrittrice Enrica Tesio.

Prog    Poetry
Se la storia del rapporto tra rock e poesia viene da lontano, il progetto Prog Poetry ha il 
merito di far incontrare le due arti su un territorio insolito. Le rime di Gian Giacomo Della 
Porta e le chitarre di Alessandro Bianchi dialogano infatti in area progressive rock. A essere 
chiamati in causa sotto il profilo musicale sono dunque brani e temi storici dei grandi del 
settore, dai Jethro Tull ai King Crimson e ai Traffic, senza dimenticare la gloriosa scuola tri-
colore di Premiata Forneria Marconi e Banco del Mutuo Soccorso. Una scelta non casuale: 
negli Anni ’70 quella generazione elevò il rock al rango di cultura pop e portandolo dunque 
a giocare ad armi pari con la stessa poesia, con le arti visive, con il cinema e con la narrativa.
Gian Giacomo Della Porta ha vinto il Premio Salvatore Quasimodo 2017; Alessandro Bianchi 
è un chitarrista con un ricco curriculum di collaborazioni non solo nazionali.

SABATO 12 MAGGIo
 ore 12:00

 ore 13:00

 ore 14:00
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Gil Scott - Heron
“Gil Scott-Heron” è il titolo della biografia che Antonio Bacciocchi dedica al grande cantau-
tore e poeta militante simbolo della musica afroamericana senza compromessi. Per mettere 
a fuoco la caratura del personaggio vale la definizione coniata per lui dalla critica: “il Bob 
Dylan nero”, che campeggia anche sulla copertina del libro pubblicato da VoloLibero.
L’America del Vietnam, le lotte dei neri per i diritti loro negati, i quartieri afroamericani re-
gno di spacciatori, papponi, disperati, prostitute animano le canzoni porte dal protagoni-
sta con passione e classe ineguagliabile, senza paura di sporcarsi le mani anche nella vita 
privata. La narrazione gode di un punto di vista privilegiato, giacché Bacciocchi altri non 
è che Tony Face, musicista, figura simbolo del beat e del modernismo italiano nel mondo, 
blogger seguitissimo e autore di una buona decina di libri. Un Gil Scott-Heron che così non 
era mai stato raccontato, insomma.
Conduce l’incontro il giornalista Carlo Bordone. Intervento musicale di Alex Loggia.

Britannica
Epicentro decisivo per le sorti del rock mondiale, il Regno Unito ha conosciuto diverse fasi 
evolutive della propria scena creativa. “Britannica” è il titolo, sintetico ed efficace, sotto cui 
gli abruzzesi Alessio Cacciatore e Giorgio Di Berardino conducono il loro viaggio nel pe-
riodo 1988 – 1998, cruciale perché custode del passaggio “Dalla scena di Manchester al 
Britpop”. Il lavoro dei due autori, pubblicato da VoloLibero, è capillare: i gruppi protagoni-
sti di questa travolgente vicenda musicale, attitudinale e sociale sono oltre cinquecento, 
ciascuno messo a fuoco da una scheda dedicata. Oasis, Blur, Stones Roses, Joy Division, 
la Factory Records, la Creation Records guidano la carica dei protagonisti di un fenomeno 
raccontato sia nei suoi aspetti più popolari che nei risvolti underground. Senza dimenticare 
che il fatidico decennio segnò anche il passaggio dall’era Thatcher a quella Blair.
Conduce l’incontro il giornalista Eddy Cilia. Intervento musicale di Alex Loggia.

BELLISSIME
Giovanissime e smaniose di piacersi; soprattutto, di piacere a chiunque possa aiutarle ad 
accedere al mondo della moda, ai locali dei vip, ai concorsi televisivi, al ruolo di piccole 
star del paese o del quartiere. Sono le “Bellissime” da Flavia Piccinni nel libro così intitolato 
e pubblicato da Fandango Libri. Bellezza come chiave di volta della vita, scorciatoia per la 
popolarità, strumento per creare consenso intorno a sé. L’autrice ha intuito che dietro quel 
mondo di aspiranti lolite si cela qualcos’altro, a partire dalla frustrazione di partenza e spes-
so di ritorno dopo i fallimenti del caso. E racconta le persone che ha conosciuto superando 
il fuoco di sbarramento di tacchi a spillo, piastre per capelli, rossetto, vestiti esagerati.
Flavia Piccinni è nata a Taranto e cresciuta a Lucca. Nel 2005 ha vinto il Premio Campiello 
Giovani, con “Bellissime” è giunta al quarto libro.
Conduce l’incontro Fabrizio Cassinelli.

 ore 15:00

 ore 16:00

 ore 18:00

INCONTRI
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 ore 11:00

CHI   HA   IL   CORAGGIO \ UN   MARE   DI   TRISTEZZA
La SGI, Società Generale dell’immagine, promuove un incontro articolato in diversi appun-
tamenti con la narrativa, la psicologia, l’animazione e la progettazione.
L’autrice Silvia Borando presenta il progetto editoriale Minibombo, casa editrice dedicata ai 
più piccoli e ai grandi che leggono con loro. La stessa coordinatrice editoriale e illustratrice 
presenta il libro realizzato di proprio pugno, “Chi ha il coraggio?”, ed è coautrice con Anna 
Iudica e Chiara Vignocchi dell’altro volume lanciato per l’occasione, “Un mare di tristezza”. Il 
programma è completato dalle letture e dai momenti di riflessione condivisa raccolti sotto 
il titolo “Emozioniamoci” dalla conduttrice, la psicologa e psicoterapeuta Francesca Moro. 
L’evento è animato dall’intervento della mascotte Topo Tip.

LA   VOCE   DEL   PADRONE
Nel 1981 il disco “La Voce del Padrone” di Franco Battiato cambiava il corso del pop italiano. 
Non stupisce dunque che alla materia si dedichino in queste settimane un libro e un disco. 
Sul versante sonante, Fabio Cinti rilegge le canzoni e gli arrangiamenti originali mettendo 
in chiaro fin dal sottotitolo in copertina la proprie intenzioni: “Un adattamento gentile”.
Per quanto concerne il libro, Fabio Zuffanti pubblica per Arcana, editrice storica del rock in 
Italia, il saggio “Battiato: La Voce del Padrone, 1945 – 1982. Nascita, ascesa e consacrazione 
del fenomeno”. Entrambi gli autori affrontano la materia con passione e profonda cono-
scenza dell’argomento in un incontro con il pubblico condotto da Cosimo Morleo.

L'IRAN   SVELATO
Se in Occidente il verbo svelare ha un significa metaforico, in altre parti del mondo significa 
proprio togliere il velo. “L’Iran svelato” di Fabrizio Cassinelli gioca su questa doppia sugge-
stione: mettere da parte il luogo comune del velo femminile musulmano e rivelare al lettore 
la realtà di un paese lontano anni luce dalla monocultura del Corano, con chiese cristiane 
e sinagoghe bene in vista, uno stato che aiuto chi ne senta il bisogno a cambiare sesso, 
un milione di profughi ospiti, un potenziale di sviluppo economico ben rappresentato dal 
sottotitolo del volume pubblicato dal Centro di Documentazione Giornalistica: “Da Stato 
Canaglia a grande opportunità – Le verità nascoste(ci) sulla Nuova Persia”.
Fabrizio Cassinelli è un giornalista e fotoreporter dell’Ansa. È al terzo dossier dopo “Il libro 
nero della sicurezza” e “Chinatown Italia”.
Conduce l’incontro Maria Elena Delia, attiva da molti all’interno delle principali organizza-
zioni internazionale per la difesa dei diritti umani.

DOMENICA 13 MAGGIo

 ore 12:00

 ore 15:00
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Ma   quale   Paradiso? Tra   i   jihadisti   delle   Maldive
“Ma quale Paradiso? Tra i jihadisti delle Maldive” è il libro inchiesta di Francesca Borri contro-
corrente fin dal titolo. La bellezza dell’arcipelago delle Maldive con le sue 1192 isole, il lusso 
dei resort, i rifless dell’Oceano abbagliano il turista che si immerge in questa sorta di Eden 
convinto di essere semplicemente a contatto con un’oasi di benessere generale condiviso 
da tutti. L’indagine dell’autrice, pubblicata da Einaudi, strappa con forza il sipario, interrom-
pe il sogno e mostra agli occhi superficiali l’inferno che si nasconde dietro questo Paradiso 
posticcio. Poveri, emarginati, drogati, oppressi dalle gang, i maldiviani si sentono in trap-
pola e vivono senza speranza di miglioramento, senza ribellarsi perché anche la politica 
è un lusso irraggiungibile. Inoltre alle Maldive vive il più alto numero pro capite al mondo 
di foreign fighters, laggiù per avere diritto di cittadinanza occorre essere musulmani e Al 
Qaeda gode di un seguito insospettabile.
Francesca Borri è una scrittrice e giornalista specializzata in umani in Medio Oriente. I suoi 
reportage sono stati tradotti in 21 lingue ed è al secondo libro.
Conduce l’incontro Fabrizio Cassinelli.

LA   GUERRA   DEI   MURAZZI
I Murazzi non sono soltanto un luogo fisico tra i più suggestivi di Torino. Lì negli Anni No-
vanta e nel decennio successivo si è creata un’epica, una leggenda fatta di brutti ceffi e 
belle ragazze, bariste e buttafuori, ultras calcistici e musicisti destinati al successo, spacciati 
e spacciatori. Tutto accadeva di notte, tutto si mescolava: il bene e il male, i ricchi e i poveri, 
i sogni e gli incubi. Quel mondo ha trovato in Enrico Remmert il proprio narratore più ef-
ficace, fin dal titolo della raccolta di racconti che ha pubblicato per Marsilio: La Guerra dei 
Murazzi. Quattro perle che compongono una collana di ritratti e accadimenti mozzafiato, 
acclamata dalla critica e da molti colleghi scrittori come una delle migliori novità letterarie 
degli ultimi due anni.
Enrico Remmert ha 52 anni, pubblica romanzi, racconti e guide da venti ed è stato tradotto 
in sette lingue.
Conduce l’incontro Cosimo Ammendolia.

 ore 17:00

 ore 18:00
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Tanto   di   Tutto
“Tanto di tutto, tanto di niente, le parole di tanta gente” è un titolo che riprende una can-
zone di Gabriella Ferri per spiegare la natura di racconto corale del libro. Sono persone 
che raccontano le loro vite, le piccole gioie e difficoltà di ogni giorno. Persone speciali, gli 
utenti dei Servizi Sociali dell’Unione Net, che raccoglie i Comuni di Settimo, San Mauro, San 
Benigno, Caselle, Borgaro e Volpiano. Anziani con problemi di salute, bambini e giovani con 
disabilità, i loro cari, tutti hanno scelto di mettersi in gioco su invito di Net per ripercorrere 
con parole e immagini le tappe cruciali della loro esistenza. Corredare le storie gli interventi 
del prof. Riziero Zucchi, delle dottoresse Barbara Fantino, Paola Pecorari, Carla Bena e
Marika Sau e dello storico Silvio Bertotto. Il libro è pubblicato dall’Unione dei Comuni Nord 
Est Torino con la Fondazione Comunità Solidale Onlus.

Immagini   del   Cambiamento
Immagini del Cambiamento è un progetto promosso e realizzato dal Dipartimento DIST di 
Politecnico e Università di Torino, con l’Archivio Storico della Città di Torino e il MuseoTorino, 
per costruire e condividere la memoria del cambiamento di Torino negli ultimi decenni. Le 
trasformazioni fisiche di piazze, strade, giardini, edifici importanti, fabbriche, zone centrali, 
periferie, confini tra città e campagna sono ricostruite attraverso centinaia di foto storiche 
confrontate con scatti attuali degli stessi luoghi collocati sulla mappa della città.
La sezione dedicata a Settimo Torinese è in corso di sviluppo con la collaborazione della 
Città e dell’Ecomuseo del Freidano – Fondazione ECM.
Il  progetto  è  illustrato  al  pubblico  dal  Coordinatore Luca Davico con Eleonora Olmo e 
dall’Ecomuseo del Freidano.

LUNEDì 14 MAGGIo
 ore 11:00

 ore 15:00

# S a l To 2 0 1 8

LUNEDì 14 MAGGIo



Lego   Education  
Attività di Robotica educativa
Modellazione 3D
Programmazione e didattica innovativa per la scuola, privati e aziende

          WRESLING BOT con i Robot Lego Mindstorms EV3

           MY   ROBOT costruiamo e programmiamo con Lego Wedo 2.0

           GAME-MAKER  programmazione di un videogioco con Scratch 2.0 e Lego

LABORATORI
# S a l To 2 0 1 8

 ore 10.00 - 18.00

GIOVEDì 10 MAGGIo
 ore 10.00 - 18.00

GIOVEDì 10 MAGGIo

Festival   dell'Innovazione
e   della   scienza   2018
Pensa alla salute
Gli scienziati dell’associazione SCIENZA CIPOLLA  ci faranno scoprire segreti, misteri e 
curiosità scientifiche attraverso giochi divertenti, per bambini e adulti, sul tema “salute 
e ambiente” - “salute e alimentazione”.

 ore 10.00 - 18.00

GIOVEDì 10 MAGGIo
 ore 10.00 - 19.00

DOMENICA 13 MAGGIo

Ecomuseo 3.0 - Nuovi   per  corsi   di   memoria
Postazione multimediale per conoscere Settimo Torinese e il suo Ecomuseo
Postazione dimostrativa VR 360
Presentazione delle attività culturali e didattiche per scuole e visitatori.

 ore 10.00 - 19.00

venerdì 11 maggio
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