
dedicata al centenario di Beppe Fenoglio

Sabato 04 giugno 2022 
dalle ore 16.00 alle 24.00

Domenica 05 giugno 2022
dalle ore 10.30 alle 12.30

con le librerie:
La Torre, L'Incontro, Marameo, 

Milton, Mondadori e San Paolo

A
LB

A

ELIO. LA GRANDE SFIDA 
di Luca Casetta  
(All Around edizioni)

Il giovane greco Elio e sua madre 
Teti vengono rapiti e venduti a Roma 

ore 17.15 
a cura di
Libreria Marameo
> Piazza Pertinace

dodicesima edizione

come schiavi. Le loro strade si 
separano. Costretto a crescere in fretta, 
Elio si abitua velocemente alla vita 
caotica dell’Urbe augustea e quando 
il destino gli offre l’opportunità di 
ritrovare la madre, si lancia alla sua 
ricerca. Percorrendo la via Appia, 
attraverserà paludi e selve e affronterà 
misteriosi spiriti per strapparla dalle 
grinfie di Murena, un perfido liberto 
che tiranneggia i suoi schiavi.

genere: romanzo per ragazzi 
             + 9 anni

con Eleonora Baldi
studiosa di letteratura 
per ragazzi 



BIBLIOTECA civica “G. Ferrero” 
Apertura straordinaria sabato 4 giugno 
dalle 14.00 alle 19.00 e domenica 5 giugno 
dalle 10.00 alle 12.30.
Sabato 4 giugno - dalle ore 16.00 alle 18.00
LIBRI PER TUTTI I GUSTI
Un mercato dove i libri non si comprano, 
né si vendono, ma si ascoltano tante storie, 
raccontate da Francesca Franceschina 
di Officine Zeta. +3 anni
Partecipazione gratuita, non occorre prenotare

MUSEO civico “F. Eusebio”
Domenica 5 giugno - ore 16.00
DEPOSITI APERTI 
Visita ai reperti archeologici e naturalistici custoditi 
nei depositi, accompagnata dagli esperti museali, 
al costo del biglietto di ingresso.
Prenotazione consigliata alla mail museo@comune.alba.cn.it

Venerdì 3 giugno - ore 17.45
Teatro Sociale “G. Busca”
Presentazione della seconda stagione del 
centenario BeppeFenoglio22, Un giorno di Fuoco. 
A seguire FENOGLIO ALL’ATTACCO!
Margherita Fenoglio e Aldo Cazzullo dialogano 
sui temi della narrativa fenogliana.
Ingresso libero. Prenotazioni sul sito www.beppefenoglio22.it 

È nuovamente tempo 
di Notte Bianca delle Librerie, 
in un’edizione speciale 
dedicata a Beppe Fenoglio. 

Quest’anno gli appuntamenti 
curati dalle librerie cittadine 
torneranno a “invadere” le vie 
e le piazze del centro storico 
dal sabato pomeriggio fino 
alla domenica mattina. 

La Notte Bianca delle Librerie 
è organizzata dall’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Alba, 
in collaborazione e con 
il sostegno del Centro Studi 
Beppe Fenoglio.

ELIO. LA GRANDE SFIDA 
di Luca Casetta  
(All Around edizioni)

Il giovane greco Elio e sua madre 
Teti vengono rapiti e venduti a Roma 

ore 17.15 
a cura di
Libreria Marameo
> Piazza Pertinace

ANTEPRIMA 
NOTTE BIANCA DELLE LIBRERIE

In caso di maltempo tutti gli 
appuntamenti della Notte Bianca 
delle Librerie si svolgeranno in sala 
Beppe Fenoglio e in sala Riolfo 
(Cortile della Maddalena).

come schiavi. Le loro strade si 
separano. Costretto a crescere in fretta, 
Elio si abitua velocemente alla vita 
caotica dell’Urbe augustea e quando 
il destino gli offre l’opportunità di 
ritrovare la madre, si lancia alla sua 
ricerca. Percorrendo la via Appia, 
attraverserà paludi e selve e affronterà 
misteriosi spiriti per strapparla dalle 
grinfie di Murena, un perfido liberto 
che tiranneggia i suoi schiavi.

genere: romanzo per ragazzi 
             + 9 anni

con Eleonora Baldi
studiosa di letteratura 
per ragazzi 



GLI APPUNTAMENTI 
IN LIBRERIA

Sabato
04 giugno

IL DIAVOLO POVERO  
di Roberto Portinari  
(Letteratura Alternativa edizioni)

L’autore è presente in libreria durante 
tutta la giornata, per raccontare 
a clienti e passanti la storia di Luca 
Ferri, un uomo apparentemente 
qualunque la cui vita viene sconvolta, 
in brevissimo tempo, da fatti sinistri.

genere: romanzo 

dalle ore 10.00
a cura di
Libreria Mondadori
> Via Camillo Benso Conte 
di Cavour, 8A

CLEMENTINA PARTIGIANA 
di Daniele Nicastro
(Giunti edizioni)

Fra segreti e parole non dette, 
Alessandro prova a ricostruire il ruolo 
della propria famiglia durante 
la Resistenza. Ma Walter e la sua banda 
imperversano nel quartiere: Alessandro 
troverà la soluzione prendendo
esempio dalle vicende familiari. 
L’autore dialoga con il protagonista 
del libro in carne e ossa, perché sì, la 
storia raccontata è proprio vera e i suoi 
protagonisti vivono ancora ad Alba!

genere:

ore 16.00
a cura di
Libreria San Paolo
> Via Vittorio Emanuele II, 
30A 

romanzo per ragazzi 
+ 10 anni

PARTIGIANE
a cura di Stefano Catone, 
Serena D’Angelo, Amalia Perfetti 
e Ivan Vaghi
(People edizioni)

Partigiane racconta la Resistenza 
con uno sguardo diverso, quello 
delle donne. Storie di incredibile 
coraggio e di immensa libertà, storie 
narrate in prima persona. Protagoniste 
dell’opera, dieci donne che decisero 
di partecipare alla Resistenza e che, 
dopo il 25 aprile, continuarono a fare 
grandi cose per la Repubblica. Troppo 
spesso identificate come figure minori, 
imbracciarono anch’esse le armi, in 
montagna e in città, fecero le “staffette”, 
ciclostilarono volantini con cui diffusero 
le proprie idee. Da Ada Gobetti a Teresa 
Mattei, passando per Renata Viganò 
e Ursula Hirschmann.

genere: biografie - storia

ore 16.45
a cura di
Libreria La Torre
> Cortile della Maddalena

presentazione 
in collaborazione con 
ANPI sezione di Alba 
Langhe e Roero

ELIO. LA GRANDE SFIDA 
di Luca Casetta  
(All Around edizioni)

Il giovane greco Elio e sua madre 
Teti vengono rapiti e venduti a Roma 

ore 17.15 
a cura di
Libreria Marameo
> Piazza Pertinace

ore 16.15
a cura di
Libreria Marameo
> Piazza Pertinace

LEGGIAMO INSIEME 
I NUOVI ALBI PASSABAO 

Passabao edizioni - libri per raccontare, 
libri per sbellicarsi dal ridere, libri per 

come schiavi. Le loro strade si 
separano. Costretto a crescere in fretta, 
Elio si abitua velocemente alla vita 
caotica dell’Urbe augustea e quando 
il destino gli offre l’opportunità di 
ritrovare la madre, si lancia alla sua 
ricerca. Percorrendo la via Appia, 
attraverserà paludi e selve e affronterà 
misteriosi spiriti per strapparla dalle 
grinfie di Murena, un perfido liberto 
che tiranneggia i suoi schiavi.

genere: romanzo per ragazzi 
             + 9 anni

Sabato
04 giugno >>> programma

albi illustrati
+ 3 anni

giocare… e chi più ne ha più ne metta - 
presenta due novità fresche di stampa: 
Osvaldo un serpente a righe / 
Giovanna un serpente a righe
e La Ballata del Giacomin Senza Paura, 
storie dolci e avventurose per bambini 
dai 3 ai 7 anni o anche di più.

genere:

con l’editrice Silvia 
Albesano, l’autrice 
Alessandra Cella 
e interventi a sorpresa

con Eleonora Baldi
studiosa di letteratura 
per ragazzi 



BEPPE FENOGLIO: 
DI LUI, IO MI RICORDO

Testimonianze raccolte dal professore 
Donato Bosca e dai collaboratori 
di Langhe nelle interviste pubblicate 
nel tempo sulla rivista e nel libro Voci 
dalle Langhe. Gli autori di articoli 
raccolti negli anni dal progetto 
editoriale promosso dall'Arvangia 
raccontano Beppe Fenoglio sotto 
diverse sfaccettature. Letture ad alta 
voce e dialogo finale per immaginare 
il nuovo numero di Langhe - Cultura 
e Territorio (arabAFenice edizioni).

genere: cultura locale

ore 17.30 
a cura di
Libreria L’Incontro
> Piazzetta Paolo Borsellino

presentazione 
in collaborazione con 
Associazione 
culturale Arvangia

READING DEDICATO 
A BEPPE FENOGLIO

Reading letterario dedicato a Beppe 
Fenoglio di e con l’autore Sandro 
Campani: letture ad alta voce e riflessioni 
sulle opere dello scrittore albese.

genere: reading

ore 17.30 
a cura di
Libreria San Paolo
> Via Vittorio Emanuele II, 
30A 

CHE COS'È LA GUERRA
di Domenico Quirico 
(Salani edizioni) 

Partendo dal libro Che cos’è la guerra, 
ma attigendo anche ad altri suoi testi 
nonchè alla propria esperienza sul 
campo, il giornalista Domenico Quirico 
racconta e analizza i tanti conflitti 
in corso nel mondo, cercando 
di fornire a lettori e appassionati 
una chiave di lettura quanto più 
completa e indipendente.

genere: saggistica

ore 18.00 
a cura di
Libreria Milton
> Via Elvio Pertinace, 9

LA VITA PAGA IL SABATO 
di Davide Longo  
(Einaudi edizioni) 

In anteprima assoluta, pochi giorni 
prima dell’uscita nelle librerie, 
la presentazione del nuovo caso 
del commissario Arcadipane 
e del suo maestro Bramard.
Davide Longo racconta inoltre della 
sua passione per Fenoglio e della 
nuova introduzione, da lui firmata, 
a I ventitre giorni della città di Alba 
(Einaudi edizioni). 

genere: romanzo

ore 18.30 
a cura di
Libreria La Torre
> Cortile della Maddalena

FENOGLIO 1922-2022 
IL SANGUE DI LANGA
di Davide Sandalo
(Associazione Amici di San Bovo edizioni)

Davide Sandalo, insegnante presso 
l'Istituto Luigi Einaudi di Alba, presenta 
il suo saggio dedicato a Beppe Fenoglio 
e al Pavaglione, la casa descritta 

ore 18.30  
a cura di
Libreria Mondadori
> Piazza Pertinace

presentazione 
in collaborazione con 
Associazione 
Amici di San Bovo

ELIO. LA GRANDE SFIDA 
di Luca Casetta  
(All Around edizioni)

Il giovane greco Elio e sua madre 
Teti vengono rapiti e venduti a Roma 

ore 17.15 
a cura di
Libreria Marameo
> Piazza Pertinace

Sabato
04 giugno

come schiavi. Le loro strade si 
separano. Costretto a crescere in fretta, 
Elio si abitua velocemente alla vita 
caotica dell’Urbe augustea e quando 
il destino gli offre l’opportunità di 
ritrovare la madre, si lancia alla sua 
ricerca. Percorrendo la via Appia, 
attraverserà paludi e selve e affronterà 
misteriosi spiriti per strapparla dalle 
grinfie di Murena, un perfido liberto 
che tiranneggia i suoi schiavi.

genere: romanzo per ragazzi 
             + 9 anni

nel romanzo La malora. Attraverso 
la memoria degli ultimi anziani, 
lo scrittore ha ricostruito i passaggi 
di proprietà dell’edificio che, nella 
fantasia del romanzo, è affidato 
a mezzadria a Tobia Rabino 
da un non definito farmacista di Alba. 
Accompagnamento musicale 
a cura del cantante Giuliano Rigo.

genere: saggistica

con Eleonora Baldi
studiosa di letteratura 
per ragazzi 



FENOGLIO 1922-2022 
IL SANGUE DI LANGA
di Davide Sandalo
(Associazione Amici di San Bovo edizioni)

Davide Sandalo, insegnante presso 
l'Istituto Luigi Einaudi di Alba, presenta 
il suo saggio dedicato a Beppe Fenoglio 
e al Pavaglione, la casa descritta 

2000 PAGINE DI STORIA 
E STORIE DEL ROERO

Presentazione della rivista storica 
Roero Terra ritrovata. Intervengono 
autori e redattori.

ore 18.35  
a cura di
Libreria L’Incontro
> Piazzetta Paolo Borsellino

presentazione 
in collaborazione con 
Associazione culturale 
Spirito Roero

ore 19.00 
a cura di
Libreria Milton
> Via Elvio Pertinace, 9

DIO ODIA LE DONNE  
di Giuliana Sgrena   
(Il Saggiatore edizioni) 

Quando si tratta di discriminare 
la donna, le principali religioni 
monoteiste sono tutte d’accordo. 
Ogni donna sarà etichettata come 
figlia di Maria o figlia di Eva: la donna 
è l’origine del peccato, la tentatrice 
che seduce e porta alla perdizione. 
E allora la religione, alibi del patriarcato, 
serve per opprimere e sconfiggere, 
secolo dopo secolo, millennio dopo 
millennio; e allora occorrono un dio 
maschio, un figlio di dio maschio, 
un profeta maschio, sacerdoti maschi. 
Norme, tradizioni e costumi hanno 
l’unico scopo di perpetuare il controllo 
sociale sulla donna, spesso grazie alla 

WARGASMS 
ORGASMI DI GUERRA
di Francesca Capelli    
(Transeuropa edizioni) 

Dalle bare di Bergamo ai selfie durante 
la vaccinazione, dalla metafora bellica 
ai dispositivi disciplinatori camuffati 
da provvedimenti di salute pubblica: 
fin da subito la pandemia è diventata 
un'arena di lotta per il potere tra diversi 
attori sociali e gruppi politici. Attraverso 
l'analisi della comunicazione dei media 
e delle istituzioni, Francesca Capelli 
mostra le dinamiche che hanno portato 
alla naturalizzazione dell'emergenza 
perenne e i rischi di una deriva verso 
uno Stato che, in nome di una presunta 
sicurezza, concede e sottrae - con 
un sistema di premi e punizioni - diritti 
protetti dalla Costituzione.

genere: saggistica

ore 20.00  
a cura di
Libreria San Paolo
> Via Vittorio Emanuele II, 
30A 

con l’editore 
Giulio Milani

MILANO SOTTO MILANO 
di Antonio Talia    
(Minimum Fax edizioni) 

Prendendo le mosse da un delitto 
rimasto insoluto per un paradossale 
eccesso di possibili piste, affidandosi 
all’istinto e al rigore del grande cronista, 
Antonio Talia percorre in lungo 
e in largo la città e il suo hinterland, 

ore 20.30
a cura di
Libreria Milton
> Via Elvio Pertinace, 9

ELIO. LA GRANDE SFIDA 
di Luca Casetta  
(All Around edizioni)

Il giovane greco Elio e sua madre 
Teti vengono rapiti e venduti a Roma 

ore 17.15 
a cura di
Libreria Marameo
> Piazza Pertinace

Sabato
04 giugno

come schiavi. Le loro strade si 
separano. Costretto a crescere in fretta, 
Elio si abitua velocemente alla vita 
caotica dell’Urbe augustea e quando 
il destino gli offre l’opportunità di 
ritrovare la madre, si lancia alla sua 
ricerca. Percorrendo la via Appia, 
attraverserà paludi e selve e affronterà 
misteriosi spiriti per strapparla dalle 
grinfie di Murena, un perfido liberto 
che tiranneggia i suoi schiavi.

genere: romanzo per ragazzi 
             + 9 anni

nel romanzo La malora. Attraverso 
la memoria degli ultimi anziani, 
lo scrittore ha ricostruito i passaggi 
di proprietà dell’edificio che, nella 
fantasia del romanzo, è affidato 
a mezzadria a Tobia Rabino 
da un non definito farmacista di Alba. 
Accompagnamento musicale 
a cura del cantante Giuliano Rigo.

genere: saggistica

sua pia connivenza, ancora più spesso 
attraverso l’assuefazione alla violenza. 
Giuliana Sgrena svela e denuncia tutte 
le forme di questo odio nei confronti 
delle donne. 

genere: saggistica

raccogliendo una prodigiosa quantità 
di fatti e fattacci, storie e personaggi. 
È il racconto di una Milano inedita 
nella quale convergono e agiscono 
vecchie bande locali e ’ndrine, artisti 
del riciclaggio e immobiliaristi 
senza scrupoli, piccoli trafficanti 
e sopravvissuti di Tangentopoli. 
Tutti accomunati da un unico Dio: 
il denaro, e il riconoscimento sociale 
che porta con sé.

genere: true crime

con Eleonora Baldi
studiosa di letteratura 
per ragazzi 



MILANO SOTTO MILANO 
di Antonio Talia    
(Minimum Fax edizioni) 

Prendendo le mosse da un delitto 
rimasto insoluto per un paradossale 
eccesso di possibili piste, affidandosi 
all’istinto e al rigore del grande cronista, 
Antonio Talia percorre in lungo 
e in largo la città e il suo hinterland, 

E POI SAREMO SALVI
di Antonella Carati    
(Mondadori edizioni) 

Aida ha appena sei anni quando, 
con la madre, fugge dal piccolo paese 
della Bosnia, in cui è nata e cresciuta. 
Grazie a una combinazione 
di scaltrezza, insperati aiuti e fortuna, 
riuscirà ad arrivare a Milano dove dovrà 
crescere all’improvviso, in un Paese 
straniero, nel dolore e nella confusione 
di un trasloco coatto che rovescia 
le vite dei suoi genitori e di tutta la sua 
famiglia. E poi saremo salvi è insieme 
un intenso romanzo di formazione, una 
saga familiare, l’epopea di un popolo: 
una piccola storia nella Grande Storia, 
per riflettere sugli orrori di una guerra 
consumata alle porte di casa nostra 
e troppo presto dimenticata e sulla 
continua ricerca dell'identità con cui 
ogni esule è costretto a fare i conti 
per sopravvivere. Con questo romanzo 
Antonella Carati è candidata al premio 
Strega 2022.

genere: romanzo

ore 21.15 
a cura di
Libreria La Torre
> Cortile della Maddalena

CHE HAI FATTO 
IN TUTTI QUESTI ANNI  
di Piero Negri Scaglione
(Einaudi edizioni) 

C'è un'avventura dentro l'avventura, una 
storia dentro la storia di C'era una volta 
in America. Raccontare i diciotto anni 
che impiegò Sergio Leone a realizzare 
il suo capolavoro – diciotto anni di 
incontri, sconfitte, colpi di scena, attori 
e truffatori – significa scrivere il grande 
romanzo di un artista, di un'ossessione, 
di un Paese intero. Che C’era una volta 
in America fosse un film senza eguali 
lo si sapeva da quando uscì, stroncato 
e tagliato negli Usa, poi restaurato 
e restituito al suo splendore. Ma la 
ricchezza di aneddoti e vicende umane 
che Negri Scaglione ricostruisce va 
oltre la mitologia nata in questi decenni 
e apre altre mille piste interpretative.

genere: cinema

ore 21.30 
a cura di
Libreria Milton
> Via Elvio Pertinace, 9

READING MUSICALE

Reading musicale con letture tratte 
dal racconto Il gorgo di Beppe Fenoglio 
e dal romanzo Duri a Marsiglia
di Giancarlo Fusco.
L’attore Luca Occelli e il musicista 
Orlando Manfredi chiudono gli 
appuntamenti della prima giornata 
della Notte Bianca delle Librerie, 
unendo musica e parole in uno 
spettacolo che sa di festa.

genere: reading

ore 22.45
> Piazza Pertinace

appuntamento
in collaborazione con 
Libreria Milton

ELIO. LA GRANDE SFIDA 
di Luca Casetta  
(All Around edizioni)

Il giovane greco Elio e sua madre 
Teti vengono rapiti e venduti a Roma 

ore 17.15 
a cura di
Libreria Marameo
> Piazza Pertinace

Sabato
04 giugno

come schiavi. Le loro strade si 
separano. Costretto a crescere in fretta, 
Elio si abitua velocemente alla vita 
caotica dell’Urbe augustea e quando 
il destino gli offre l’opportunità di 
ritrovare la madre, si lancia alla sua 
ricerca. Percorrendo la via Appia, 
attraverserà paludi e selve e affronterà 
misteriosi spiriti per strapparla dalle 
grinfie di Murena, un perfido liberto 
che tiranneggia i suoi schiavi.

genere: romanzo per ragazzi 
             + 9 anni

raccogliendo una prodigiosa quantità 
di fatti e fattacci, storie e personaggi. 
È il racconto di una Milano inedita 
nella quale convergono e agiscono 
vecchie bande locali e ’ndrine, artisti 
del riciclaggio e immobiliaristi 
senza scrupoli, piccoli trafficanti 
e sopravvissuti di Tangentopoli. 
Tutti accomunati da un unico Dio: 
il denaro, e il riconoscimento sociale 
che porta con sé.

genere: true crime

con Eleonora Baldi
studiosa di letteratura 
per ragazzi 



ALBA, 5 GIUGNO 2022

MARATONA 
FENOGLIANA



LA FAVOLA DELLE 
DUE GALLINE 
di Beppe Fenoglio
(Einaudi edizioni) 

Lettura animata e laboratorio creativo 
dedicati alla favola che Beppe Fenoglio 
ha scritto per la figlia Margherita.  
Foglie, paglia, corteccia, lana 
e cartoncini colorati ci portano 
nel meraviglioso racconto regalato 
da un papà alla sua bimba che sta 
per nascere.

genere:

ore 10.30 
a cura di
Libreria Marameo
> Cortile della Maddalena

con Voci di mamme 

racconto con laboratorio
dai 5 ai 10 anni

P.ZZA
GARIBALDI

P.ZZA
FERRERO

CORTILE
DELLA 

MADDALENA

P.ZZA
PERTINACE

P.ZZA
SAN PAOLO

P.ZZA
RISORGIMENTO

Libreria La Torre

Libreria Milton

Centro Studi 
Beppe Fenoglio 

Libreria Marameo

P.ZZA
BORSEL

LINO

Libreria Mondadori

Biblioteca civica
e Museo civico  

Libreria San Paolo

P.ZZA
VITTORIO 
VENETO

Teatro Sociale 

Libreria L’incontro

magia 
+ 11 anni

A RACCONTARE LE 
(MAGICHE) STORIE…

Presentazione del libro Magia con 
i dadi e laboratorio. Tra aneddoti, storie, 
curiosità e musica, Gianluca "Bingo" 
Repetto propone "magiche" attività 
pensate per i ragazzi di medie 
e superiori. In apertura un simpatico 
prologo di filastrocche anche per 
i più piccini.

genere:

ore 11.30 
a cura di
Libreria L’Incontro
> Cortile della Maddalena

Domenica
05 giugno >>> programma

ALBA
mappa delle librerie 
e dei luoghi di incontro >>> 

GLI APPUNTAMENTI 
IN LIBRERIA



informazioni >

Comune di Alba 
Assessorato alla Cultura
cultura@comune.alba.cn.it 
www.comune.alba.cn.it
    albaculturaeventi

Centro Studi Beppe Fenoglio
t. +39 0173 364623
centenario@beppefenoglio22.it 
www.beppefenoglio22.it
    centrostudibeppefenoglio


