
 
 

  

32° SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO  

DI TORINO | 9 -13 MAGGIO 2019 

Il Mondo Cooperativo:  
Visioni, Valori, Buone Pratiche e Progetti per il futuro del Paese 

 

L’Alleanza delle Cooperative Italiane Comunicazione è presente, con il suo stand (Pad Oval/X26-Y25) e un 
ricco programma di incontri, alla 32° edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, collaborando con 
tutti i partner della filiera editoriale indipendente, con il Salone stesso e le Istituzioni, per rinnovare l’impegno a 
far crescere la lettura e con essa la cultura e la partecipazione consapevole nel Paese. 

Quest’anno dal Salone del Libro di Torino prenderà il via “Obiettivo Lettura”, progetto della Cooperazione per 
consolidare e accrescere il proprio impegno e le proprie buone pratiche per la crescita dei lettori in Italia. Si partirà 
dal Salone per raccogliere idee e progetti di promozione della lettura, e giungere nel corso di un anno a coinvolgere 
le cooperative di ogni settore e i loro soci in azioni e iniziative a favore della crescita della lettura in Italia. 

L’obiettivo è, anche, quello di offrire un contributo cooperativo ai Patti territoriali sulla lettura esistenti o a 
nuovi Patti in territori che ne siano privi, avvalendosi delle molteplici buone pratiche cooperative in atto in vari 
settori e del forte rapporto con il territorio e le comunità locali. Un impegno che punta a coinvolgere milioni di 
soci per contribuire, tutti insieme, a far crescere la lettura e con essa, consapevolezza, bisogno di partecipazione e 
desiderio di protagonismo dei cittadini: elementi fondamentali e indispensabili sui quali da sempre lavora il 
Movimento Cooperativo. 

 

PROGRAMMA COMPLETO DELLE INIZIATIVE 

ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE COMUNICAZIONE 
 

 

Giovedì 9 maggio 

12.30-13.30 | Sala Magenta | PAD 3 

“Obiettivo Lettura! Buone Pratiche e buone idee della Cooperazione per promuovere la 
lettura nel Paese” 
Dal Salone del Libro di Torino prenderà il via “Obiettivo Lettura”, progetto della Cooperazione in favore della 
crescita dei lettori in Italia. Il Salone sarà l’occasione per raccogliere idee e buone pratiche di promozione della 
lettura e giungere nel corso di un anno a coinvolgere le cooperative di ogni settore e i loro soci in azioni e iniziative 
a favore della lettura. Questo percorso sarà accompagnato da un monitoraggio della diffusione del progetto 
"Obiettivo lettura" tramite strumenti avanzati di analisi semantica. La Cooperazione intende così rafforzare il 
proprio impegno per la promozione della cultura, la difesa del pluralismo nella produzione culturale e 
nell’informazione, la tutela della bibliodiversità, delle librerie indipendenti e dei presidi culturali del Paese. 
L’obiettivo è, anche, quello di offrire un contributo ai Patti territoriali sulla lettura esistenti o a nuovi Patti in 
territori che ne siano privi.  
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Intervengono: Giancarlo Gonella, Presidente Alleanza Cooperative Italiane Piemonte; Roberto Calari, Irene 
Bongiovanni e Carlo Scarzanella, Presidenza Alleanza Cooperative Italiane Comunicazione; Luca Bernareggi, 
Presidente Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori; Francesca Caderni, Presidente Eda Servizi; 
Francesco Cervinaro, Caffè letterario Le Murate; Lucio d’Amelio, Direttore Cooperativa La Baracca; Claudia 
Gandolfi, Cooperativa Condiviso; Marco Pautasso, Salone del Libro 
Modera: Anna Manca, Presidente Commissione Donne e Parità Alleanza Cooperative Italiane 
Conclude: Mauro Lusetti, Presidente Alleanza Cooperative Italiane 
 
17:30-18.30 | Sala Magenta | PAD 3 

"Cooperare per un'Europa delle culture": L'Europa delle Culture: interculturalismo, 
inclusione, legalità, sicurezza  
L’iniziativa prende spunto dal manifesto #CoopsInspireChange, Cooperatives for a people-centred Europe di 
Cooperatives Europe e da documenti di indirizzo e scelte di investimento della Commissione Europea che 
sottolineano l’importanza trasversale della cultura per la creazione di società interculturali e inclusive (vedi il 
programma di Creative Europe 2021-2027). Di fatto, c’è un’Europa della cultura e della ricerca, che ha già una 
sua forte identità e la cultura è parte fondamentale di processi di inclusione sociale, di dialogo, di pace e 
collaborazione tra i popoli.  
Intervengono: Irene Bongiovanni, Alleanza Cooperative Italiane Comunicazione; Giovanna Barni, Alleanza 
Cooperative Italiane e Cultural Action Europe; Giuseppe Guerini, CECOP-CICOPA; Stefania Marcone, Vice 
Presidente Cooperatives Europe; Giovanni Oliva*, Segretario Generale Fondazione Matera-Basilicata 2019; 
Matteo Carli, Puntozero; Micaela Casalboni, Cooperativa Compagnia Teatro dell'Argine 
Modera: Mattia Affini, coordinatore Giovani Alleanza Cooperative Italiane  
Conclude: Carlo Scarzanella, Presidenza Alleanza Cooperative Italiane Comunicazione e Board ICA 
*in attesa di conferma 

 

 

Venerdì 10 maggio 
 

11:30 | Sala Magenta | PAD 3 

Adelc in Italia?  
Partecipanti: Paolo Ambrosini, Pietro Biancardi, Stefano Delmastro, Sandro Ferri, Cristina Giussani, Loredana 
Lipperini, Fabio Masi, Andrea Palombi 
A cura di Adei, Associazione degli editori indipendenti 
Un confronto fra Associazioni per dare vita a un progetto di valorizzazione e sostegno alle librerie. 
Per Alleanza Cooperative Italiane Comunicazione interviene Stefano Delmastro 
 

12:30 | Sala Bronzo | PAD 1 

Cooperare per il lavoro, la legalità e i diritti delle persone. “Il Cooperativismo di 
piattaforma: una sfida al sistema della precarietà e dell'illegalità nel lavoro e... non solo” 
Un incontro che approfondisce il Cooperativismo di piattaforma, i valori che esso esprime e le buone pratiche 
che da esso derivano. Si tratta di un movimento internazionale che, da anni, si è creato, sotto la guida di Trebor 
Scholz e che esprime un modello cooperativo di gestione dei dati e delle piattaforme, una modalità di approccio 
alla innovazione tecnologica attenta alle persone e al loro protagonismo e ai loro diritti. Saranno presentati anche 
i nuovi strumenti e canali distributivi per la filiera editoriale, realizzati da cooperative associate ad Alleanza 
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Cooperative. In particolare prime esperienze di piattaforme cooperative italiane che operano in rete per dare 
risposte in termini di diritti, legalità, sicurezza ai nuovi lavori nell’ambito culturale e creativo. 
Intervengono: Irene Bongiovanni, Alleanza Cooperative Italiane Comunicazione; Domenico Paschetta, 
Alleanza Cooperative Italiane Piemonte; Francesca Martinelli, Fondazione Centro Studi Doc; Demetrio 
Chiappa, Presidente Doc Servizi; Danilo D’Elia, Direttore di Node; Davide Martignetti, Presidente Libre; 
Giada Sorrento (Direttore) e Sara Perna (Social Media Manager), Cooperativa Idea Positivo; Mauro Frangi, 
Presidente di Cooperfidi Italia.  
Coordina: Vincenzo Vita, giornalista 
 

17:30-19:30 | Sala Magenta | PAD 3 

Cooperare per il pluralismo dell'informazione e la bibliodiversità. “Come innovare nei 
media tutelando qualità dell'informazione e pluralismo? Il ruolo del Fondo per l’editoria 
e l’innovazione dell’informazione”  
Una riflessione su come innovazione e rivoluzione digitale possano o debbano essere accompagnate da politiche 
pubbliche di sostegno al pluralismo della filiera, a fronte di profondi e rapidi processi di cambiamento e di 
concentrazione editoriale e degli introiti pubblicitari. Una riflessione nel contesto europeo delle nuove misure per 
sostenere pluralismo e bibliodiversità inserite nelle linee di Creative Europe 2021-2027 e in attuazione dell’art.21 
della Costituzione Italiana. E quali connessioni tra pluralismo dell’informazione e promozione e sostegno della 
bibliodiversità?  
Introduce: Roberto Calari, Presidente Alleanza Cooperative Italiane Comunicazione 
Intervengono: Brenno Begani, Co-presidente Alleanza Cooperative Italiane; Pierfrancesco Bellini, Direttore “La 
Voce di Rovigo”; Luca Carisio, Amministratore de “Il Mercoledì”; Silvia Garbarino, Consigliera Nazionale 
FNSI; Chiara Genisio, Vice Presidente Fisc; Roberto Paolo, Presidente File; Luca Pavarotti, Presidente 
Cooperativa Editoriale Giornali Associati; Alberto Sinigaglia, Presidente Ordine dei Giornalisti del Piemonte; 
Don Giusto Truglia, Direttore “Gazzetta d’Alba”; Benedetto Vecchi, Presidente cooperativa “il manifesto”. 
Modera: Vincenzo Vita, giornalista 

 

Sabato 11 maggio 
 

16:00-17:00 | Sala Magenta | PAD 3   

Libro e lettura contro la povertà educativa. Strategie, esperienze, progetti. 
Partecipano: Melissa Bodo, Roberto Calari, Grazia Gotti, Rosa Maiello, Carla Ida Salviati, Giovanni 
Solimine. A cura di AIB e Forum del libro  
Esperienze e riflessioni sul ruolo del libro e della lettura nelle attività di contrasto alla dispersione scolastica ed 
alla povertà educativa. Questo appuntamento è inserito nel corso Educare alla lettura e può essere prenotato da 
docenti, educatori e bibliotecari scrivendo a educareallalettura@salonelibro.it. Il corso è valido ai fini della 
formazione e i partecipanti potranno ricevere un attestato di partecipazione.  
Per Alleanza Cooperative Italiane Comunicazione partecipa Roberto Calari 
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NELLO STAND ALLEANZA COOPERATIVE 
PAD OVAL / X26-Y25 

 

Giovedì 9 maggio 
 
11:00-12:00 | PAD OVAL | X26-Y25 
Gioco "Città dei mestieri". Il gioco educativo La città dei mestieri è un gioco di carte sulle professioni 
rivolto principalmente ai ragazzi e ragazze della scuola media. Avvicina in modo ludico al mondo del lavoro, 
attraverso trenta carte professioni: obiettivo del giocatore è di completare la propria carta, affrontando le prove 
necessarie per acquisire la formazione e le competenze richieste. Il tutto pensato nell'ottica di combattere gli 
stereotipi professionali e di genere che portano ad una conoscenza distorta e poco funzionale delle professioni.  
Interviene: Roberta Bertellino, responsabile area orientamento e lavoro - AGENZIA GIOVANI. 
A cura della Cooperativa Orso 

12:00-13:30 | PAD OVAL | X26-Y25 
"Liberi di volersi bene" di Koi Showa. Incontro con l'autore. A cura di Eccoci Cooperativa Sociale Onlus 

13:30-15:00 | PAD OVAL | X26-Y25 
Nuovi strumenti e nuovi canali distributivi per la filiera editoriale. Esperienze in atto e progetti. 
Intervengono: Massimo Cossavella*, Novacoop; Vittoriano Ferioli, Circoli Cooperativi; Claudia Grasso, 
coop. Arca; Marco Manzella, Keep On lIve; Valerio Pancaldi, SCS Consulting; Lucetta Paschetta, Doc 
Libris (GDO); Giancarlo Stellin, Doc Servizi filiale di Novara; Michela Zanon, Coopculture 
Modera: Gianni Svaldi, giornalista 
*in attesa di conferma 

 
15:00-15:30 | PAD OVAL | X26-Y25 
"Passaggi obbligati" di Marco Bindi 
La Vita e la Morte, le innumerevoli domande che la nostra umana natura ci pone, le vicende di cronaca e le nostre 
vicende personali, in un intreccio inestricabile che ognuno di noi vive e sente in modo diverso, ma con un 
denominatore comune: i ‘passaggi obbligati’. Quest’antologia vuole proporre alcune delle situazioni e degli 
interrogativi che tutti sperimentiamo, fornendo possibili ‘risposte’ alternative, in una continua variazione del punto 
di vista. Si alternano, nei vari racconti, visioni ottimistiche e pessimistiche, ispirate a credenze nelle quali da 
sempre l’umanità cerca rifugio, ma anche concrete vicende di attualità o a storie intime. L’immaginazione fa da 
contrappunto ad una realtà spesso cruda, ma sempre presente è la ricerca di una via di uscita da situazioni critiche, 
che genera visioni oniriche mescolate alla realtà. Incontro con l'autore Marco Bindi. A cura di Radici Future 
 
15:30-16:00 | PAD OVAL | X26-Y25 
"L'oro non dimentica" di Gelsi Rossetti 
Dal Dopoguerra agli anni Sessanta. Uno spaccato sociale osservato dalle stanze della Questura di Bologna, dalle 
volanti della polizia, dai corpi ritrovati senza vita, con una storia tutta da decifrare mentre il Paese si sta 
trasformando. Delitti inutili, feroci o stupidi. Trame oscure, segreti inconfessabili, illusioni di realtà confuse tra 
bestialità e leggende. Un passato che non si vuole allontanare dal presente e congedarsi per sempre. Ritorna invece 
ossessivo, si fa complice dei tanti misteri. La precaria condizione umana è lo scenario delle indagini di Adelmo 
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Capitani, tenace e taciturno, mentre compie il suo romanzo di formazione a contatto con i vari casi che gli si 
presentano davanti. E li deve risolvere. Due mondi separati ma giustapposti: la società che cambia e la polizia 
giudiziaria per sua natura immutabile, cui spetta il compito di offrire spiegazioni e moventi perché la giustizia 
abbia il suo corso. Incontro con gli autori Salvatore Gelsi e Roberto Rossetti. A cura di Radici Future 

16:00-17:00 | PAD OVAL | X26-Y25 
Tutelare e Raccontare la biodiversità e il territorio.  
Conduce: Marco Fratoddi, Fima - Federazione Italiana Media Ambientali 
Intervengono: Fabrizio Carbone, giornalista ambientale; Fernando Di Fabrizio*, cooperativa Cogestre; Lia 
Furxhi, Cinema Ambiente di Torino; Stefano Giuliani, Geo4Map editore; Gianfranco Marengo, Presidente del 
Parco del Monviso; Davide Virzi, cooperativa Dafne. Iniziativa a cura di Alleanza Cooperative Italiane 
Comunicazione e FIMA - Federazione Italiana Media Ambientali 
*in attesa di conferma 

 
17:00-18:00 | PAD OVAL | X26-Y25 
La narrativa di Vicolo del Pavone, incontro con gli autori Fabio Gandini e Sergio Pizio. Vicolo del 
Pavone inaugura la nuova serie di pubblicazioni dedicate a romanzieri esordienti. Un incontro con Fabio Gandini, 
autore del romanzo-raccolta L’inverno delle storie (2018), e Sergio Pizio autore del thriller-fantasy Contro il tempo 
(2018). A cura di Vicolo del Pavone 
 
17:30-18:30 | Sala Internazionale | PAD 1 
WYTSKE VERSTEEG, autrice di "Boy". Una madre alla ricerca della verità sul suicidio del figlio 
adottivo, nero e dall'identità sessuale incerta. 
Intervengono: Paola Cereda, Giziana Vetrano 
A cura di Scritturapura in collaborazione con l'Ambasciata dei Paesi Bassi in Italia 
 
18:30-19:30 | PAD OVAL | X26-Y25 
“Politiche di genere e generazioni nell’esperienza cooperativa”  
Intervento di saluto: Mirella Margarino, Pari Opportunità Cooperazione Piemonte 
Introduce: Valentina Gusella, Pari Opportunità Cooperazione Piemonte 
Coordina: Alessandra Brogliatto, Pari Opportunità Cooperazione Piemonte 
Raccontano la loro esperienza: Rosina Dragone, Presidente Consorzio PSL; Nicoletta Fratta, Presidente 
Cooperativa Il Margine; Daniela Ortisi, Presidente Cooperativa Esserci 
Conclude: Anna Manca, Presidente Commissione Donne e Parità Alleanza Cooperative Italiane 
Iniziativa a cura della Commissione Donne e Parità Alleanza Cooperative Italiane Piemonte 

 

Venerdì 10 maggio 
 
10:30-11:30 | PAD OVAL | X26-Y25 
Il gioco della cooperazione: 7P, impara a cooperare 
7P è un gioco di carte semplice e veloce, coinvolgente e divertente. Collaborando con gli altri giocatori contribuirai 
a creare una società migliore. Vincerete tutti se saprete organizzare al meglio il lavoro in forma cooperativa.  
Intervengono: Luigi Cornaglia, Presidente Cooperativa Demoelà, realizzatrice del gioco; Cristiano Ghirlanda, 
Cooperativa Condiviso; Sebastiano Tringali, Centro Studi cooperativi Danilo Ravera di Genova 
Modera: Roberto La Marca, Alleanza Cooperative Italiane Liguria 
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12:30-13:00 | PAD OVAL | X26-Y25 
Servizi Editoriali "Meuccio Ruini - Diari e memorie dal fronte (1915-1918)" a cura di Giovanni 
Fontanesi. Presentazione di Marco Patanè 
 
13:00-14:00 | PAD OVAL | X26-Y25 
“Raccontare la cooperazione di Comunità”: Progetto Me.Co.: una rete europea di esperienze e 
connessioni per uno sviluppo sostenibile dei territori 
Intervengono: Antonio Blandi, Officina delle Idee, Le Comunità rigeneranti, Calabria; Pietro Bonardo, 
Presidente cooperativa La Nocciolaia; Lorenzo Chiani, Cooperativa "Viva Petroio"; Roberto La Marca, 
Alleanza Cooperative Italiane Liguria; Giulia Jannelli, Presidente cooperativa di Comunità Germinale, di 
Demonte; Domenico Saulo, Cooperativa Doc Libris. 
Coordina: Sebastiano Tringali, Direttore scientifico Centro Studi Cooperativi “Danilo Ravera” 
 
14:00-15:00 | PAD OVAL | X26-Y25  
Promuovere la lettura: "Obiettivo lettura", esperienze e buone pratiche didattiche e di audience 
development 
Da un lato le buone pratiche cooperative di promozione della cultura e della lettura a partire da diversi settori, con 
il diretto coinvolgimento dei soci, delle scuole e delle Comunità locali. Dall'altro la volontà di seguire il percorso 
di un anno di "obiettivo lettura" attraverso l’utilizzo di una piattaforma di analisi semantica che monitori 
le uscite pubbliche e i comportamenti di comunicazione sui social, sul web e sulla carta stampata, radio e tv, 
fornendo un quadro indicativo delle tematiche correlate al sistema cooperativo e ai comportamenti di lettura, e alle 
esperienze di gestione di beni comuni in ambito culturale. E una prima occasione per raccogliere idee e proposte 
su come promuovere la lettura...  
Intervengono: Stefano Delmastro, Scritturapura; Marco De Candia, Radici Future; Chiara Gandolfi, 
Cooperativa Condiviso; Silvio Oggioni, Cooperativa Il Buratto; Rosella Reverdito, Coop Pandora. 
Coordina: Irene Bongiovanni, Co-presidente Alleanza Cooperative Italiane Comunicazione  
 

15:00-16:00 | PAD OVAL | X26-Y25 
"Vallette al Centro! Il gioco delle periferie torinesi" 
La cultura può rendere interessante ogni luogo, in ogni luogo ci sono intelligenze ed opportunità che possono 
rendere meno temibile la realtà. Dal carcere al territorio e da questo al carcere: uno scambio di opportunità 
informative, formative e di lavoro. Perché se “nuove periferie”, non solo geografiche, vengono costruite ad arte, 
raccontarle, ascoltarle e metterle in gioco e in relazione, può significare costruire ponti per un futuro migliore.  
Intervengono: Monica Cristina Gallo, Garante dei diritti delle persone private della libertà di Torino; Donatella 
Genisio, Presidente ETA BETA SCS; Bruno Mellano, Garante regionale delle persone sottoposte a misure 
restrittive della libertà personale; Domenico Minervini, Direttore Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di 
Torino; Stefano Tallia, Segretario Associazione Stampa Subalpina. A cura di Eta Beta 
 
16:00-17:00 | PAD OVAL | X26-Y25 
"Economia della speranza. Percorsi per la vita indipendente"  
Nel volume viene illustrata la cosiddetta Economia della speranza che poggia le proprie basi sulla cooperazione e 
sull’Economia civile. Una visione differente dell’economia che trae spunto da diversi modelli e da tutti i tipi di 
sistemi economici conosciuti. Un’economia virtuosa basata sulle relazioni umane. Fra gli obiettivi quelli di 
orientare all’efficienza delle risorse, al riciclaggio, al riuso, e l’impegno a ridurre emissioni e rifiuti al minimo 
possibile. Incontro con l'autore don Domenico Cravero. Modera il giornalista Francesco Antonioli.  
A cura di ECRA-Edizioni del Credito Cooperativo 
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17:00-18:00 | PAD OVAL | X26-Y25 
"Il giardino della memoria" di Massimo Mattei, Presidente del Consorzio "Il Borro". Incontro con 
l'autore. A cura di Edizioni Clichy 
 
18:00-19:00 | PAD OVAL | X26-Y25 
"I miei santi in paradiso" di Roberto Rotondo. Incontro con l'autore. A cura di Libreria Editrice 
Vaticana 
 
19:00-19:30 | PAD OVAL | X26-Y25 
Presentazione nuova collana libri noir Zero, presentazione libro "Della stessa sostanza del buio" di 
Luca Occhi 
É nata Zero, la nuova collana di Bacchilega Editore curata da Fabio Mundadori e dedicata al noir, al giallo e al 
thriller italiani. Ad inaugurare la collana è la nuova storia di un Luca Occhi in splendida forma, un romanzo che 
di Zero contiene l’anima. La disperazione può portare a stringere patti con il diavolo. Lo sa bene Lorenzo Simoni 
che per venire a capo della scomparsa della figlia adolescente decide di rivolgersi a Mathias Mestiz, l’unico che 
ritiene capace di ritrovarla. Condannato per un infamante delitto, e ora in libertà vigilata, Mestiz si è sempre 
dichiarato estraneo alle accuse, ma a impedirgli di definirsi innocente è l’ossessione per le foto di ragazzine, la 
stessa che in passato lo ha spinto a frequentare un mondo oscuro. Proprio quel mondo in cui sarà costretto a tornare 
per ottenere la ricompensa promessa da Simoni: una somma di denaro sufficiente a permettergli di abbandonare 
una città in cui tutti sanno di lui. Ma nulla è come appare. Nemmeno le poche persone che frequenta. Incontro con 
l’autore Luca Occhi. A cura di Bacchilega Editore 
 
19:30-20:00 | PAD OVAL | X26-Y25 
"Sud Atomico" di Marisa Ingrosso 
Estrazione di plutonio puro (il migliore per le bombe), frenetica attività di ricerca in impianti ufficialmente 
“chiusi”, incidenti radioattivi che coinvolgono i lavoratori, esperimenti a centinaia di metri di profondità: i 
documenti ufficiali degli archivi storici delle maggiori organizzazioni internazionali e americane per il nucleare, 
svelano verità scioccanti su cosa è accaduto realmente nell’ambito della “filiera atomica” italiana, in Basilicata, 
Sicilia e Puglia. Squarciano la cortina di silenzi e menzogne di Stato e aiutano a ricostruire un passato che è attuale 
quanto i cancerogeni che oggi sono nelle acque di falda. Incontro con l'autrice Marisa Ingrosso. A cura di Radici 
Future 
 

Sabato 11 maggio 
 
10:00-11:00 | PAD OVAL | X26-Y25 
“Men On The Moon” di Stefano Cavina 
Il libro ha ricevuto i complimenti dalla NASA per i suoi contenuti e per la stesura. Il volume celebra il 
cinquantenario dello sbarco del primo uomo sulla Luna. Oltre all'autore, Stefano Cavina, interviene Marco Berry, 
attore e giornalista. A cura di Edizioni Moderna 
 
11:00-12:00 | PAD OVAL | X26-Y25 
"Presentazione dei Quaderni di Sociologia Clinica: Lavorare nel sociale per risolvere i problemi"  
Tra le scienze sociali, la sociologia rappresenta ancora un fattore di attrazione e di interesse per chi è interessato a 
lavorare nel sociale, per conoscere, applicare, praticare metodi e azioni volti a risolvere i problemi sociali e a 
produrre cambiamento. Da questo interesse nasce la collana QUADERNI DI SOCIOLOGIA CLINICA, laddove 
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la dimensione non teorica, ma pratica della sociologia manifesta possibilità rilevanti anche nella riflessione teorica 
di una disciplina aperta a sviluppi che fanno parte della sua storia. L’attenzione ai contributi che alla sociologia 
clinica stanno dando sociologi di altri paesi (Francia, Stati Uniti, America Latina) fa sì che la collana dei 
QUADERNI DI SOCIOLOGIA CLINICA si presenti nella realtà italiana come un contributo originale, anzi unico 
allo stato attuale.  
Intervengono: Vincenzo Giorgino, Università di Torino; Everardo Minardi, Università di Teramo; Gianluca 
Piscitelli, sociologo clinico, coordinatore della collana. A cura di Homeless Book 
 
12:00-12:30 | PAD OVAL | X26-Y25 
"La versione dell'arbitro" di Pierluigi Brunori 
Roberto Reali, un ventenne che sogna di somigliare a Baggio e al nonno Achille, uomo con un buon passato da 
calciatore, comincia una promettente carriera nel calcio professionistico. Quando Baggio abbandona il calcio, e 
pochi giorni dopo suo nonno smette di respirare in questa vita, Roberto entra in campo deciso a ricordare la 
scomparsa del nonno segnando un gol alla Baggio. Ci riesce, ma il gol viene annullato per un fuorigioco 
millimetrico. Le sue proteste saranno così scomposte da causargli sei giornate di squalifica. Durante la lunga 
squalifica la vita di Roberto sbanda. Affronta così un percorso tormentato che lo avvicina ad altre realtà. Smette 
allora di essere convinto che giocare a calcio sia come scrivere versi immortali sul tappeto verde, che i calciatori 
siano come poeti che ricevono palla e si rende conto che la narrazione orale dei tifosi, le pagine scritte di giornalisti 
e scrittori, tramandano di generazione in generazione le gesta dei soli calciatori. La loro competenza in azione. Si 
accorge che esiste un altro punto di vista, un principio regolatore che tiene in armonia tutta la narrazione, un punto 
di vista che però non interessa a nessuno. La versione dell’arbitro. Incontro con l'autore Pier Luigi Brunori.  
A cura di Radici Future 
 
12:30-13:00 | PAD OVAL | X26-Y25 
"I racconti di Mc Candy" di Mark Mc Candy 
Decine di brevi racconti ai confini della realtà ma anche sulla voglia di magia e sulla voglia di tenerezza. Storie 
difficili ma con un sottofondo di ironia o situazioni irreali per scherzare sulle nostre difficoltà quotidiane. Questo 
libro è la naturale prosecuzione di “Avanti c’è un post” dello stesso autore. Storie brevi che intrattengono il lettore 
per pochi minuti ma lo fanno riflettere per molto tempo. Nate per seguire il ritmo veloce di oggi e per farsi leggere 
in attesa di qualcosa o di qualcuno. La storia tra Luisa e Valerio sotto la spinta della raccolta differenziata, i 
problemi con diversi tipi di shampoo del fidanzato di Olimpia o la mamma che vuole scattare, con il figlio, cinque 
fotografie negli stessi luoghi di quaranta anni prima, sono alcune delle istantanee che ti terranno compagnia. Fatti 
trasportare nella magica storia di un faro scozzese, accanto ad un contadino che mangia seduto sotto un ulivo 
centenario oppure ad ascoltare il lamento di una donna scambiata per un fresco vino bianco del 1981 e infine a 
spiare l’amore fugace e genuino di una panettiera di un paese di provincia. Tante storie per tante emozioni. Ridere, 
piangere, ritrovare se stessi nei racconti è sempre qualcosa di coinvolgente. Una raccolta ironica, fresca e 
intelligente per trascorrere con la giusta leggerezza il tuo prezioso tempo. L'autore Marco De Candia sarà 
presentato da Elisa Forte, giornalista. A cura di Radici Future 
 
13:00-14:00 | PAD OVAL | X26-Y25 
L'editore presenta "Il violino di Dio" dello scrittore siciliano Salvo Zappulla. Il Paradiso può attendere 
per il ragionier Morelli. Chiamato anzitempo a miglior vita eccolo lì, a discutere con tutta la schiera dei 
santi e addirittura col Padre Eterno in persona che sta perdendo il controllo di un mondo sempre più 
inquietante. In uno scenario distopico in stile Opera Buffa si profilano i grandi temi che minacciano la 
Terra: dalle guerre ai disastri ambientali, alle manipolazioni genetiche per adattarsi a vivere senza 
ossigeno e senza emozioni. Un romanzo piacevole e graffiante, pervaso da sorrisi dolci amari. A cura di 
Scritturapura, la nuova collana di narrativa italiana dal respiro internazionale 
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14:00-15:00 | PAD OVAL | X26-Y25 
"Permacultura e giardinaggio urbano" 
Cenni di permacultura applicabili al giardinaggio urbano per la cura dell'uomo, della terra ed equa 
condivisione, secondo le etiche della permacultura. Piante per il futuro ed esempi realizzabili in città 
ed in campagna. 
Intervengono: Luca Zanellati, architetto paesaggista; Lucia Grosso, autrice di testi teatrali 
A cura di: Asproflor Comuni Fioriti 
"I fiori di Goethe" 
Che meraviglia. L’incontro di un grande letterato e di un fiorellino che - tenero ma coraggioso - gli si 
rivolge e ne ferma il gesto: «non cogliermi devi/ma trapiantare». Goethe ne ha fatto poesia, ma anche 
scienza. E soprattutto, io credo, un monito sempre attuale. 
Intervengono: Luca Zanellati, architetto paesaggista; Lucia Grosso, autrice di testi teatrali 
A cura di: Asproflor Comuni Fioriti 
 
15:00-16:00 | PAD OVAL | X26-Y25 
"Perduto nel tempo" di Gino Bombonato 
In una mirabolante situazione ricca di colpi di scena e di imprevisti, il protagonista di questo romanzo riesce a 
ritrovare la sua vera natura attraverso un viaggio nel tempo. Una storia che ci riporta indietro alla ricerca di 
sentimenti, di solidarietà, di rispetto, di emozione. Una panoramica su un periodo difficile e sulle scelte di un uomo 
che tenta il tutto per tutto per cambiare un minuscolo pezzetto di Storia. Un destino che fa riflettere il cuore. 
Incontro con l'autore Gino Bombonato. A cura di Talia soc. coop 
 
16:00-17:00 | PAD OVAL | X26-Y25 
Anteprima nazionale di Ascia Nera, un'inchiesta internazionale sulla Mafia Nigeriana pubblicato 
da Fandango Libri 
Intervengono: Leonardo Palmisano, autore di Ascia Nera; Tiziana Triana, editor capo di Fandango.  
A seguire: "Cultura della Legalità e lotta alle mafie nelle edizioni Fandango" 
Intervengono: Roberto Calari, Alleanza Cooperative Italiane Comunicazione; Domenico Procacci, Fandango; 
Federico Zaghis e Guido Ostanel, Becco giallo. Conduce: Leonardo Palmisano, Cooperativa Radici Future e 
direttore del Festival Legalitria 
 
17:00-18:00 | PAD OVAL | X26-Y25 
"Emergenza Cultura" in Piemonte: un’esperienza partecipata di elaborazione normativa e di 
definizione delle politiche culturali 
Intervengono: Gabriele Boccacini, Marco Brunazzi, Alessandro Gaido, Stefania Rosso, Antonella Lo Presti, 
Anna Pironti, Gabriella Morabito, Diego Robotti; Mauro Garbuglia, Presidente Èdi.Marca, un’esperienza di 
associazionismo tra piccoli editori indipendenti nelle Marche 
Esperienze di politiche culturali a confronto: Regione Piemonte con Paola Casagrande* e Regione Marche con 
Andrea Bianchini  
Coordinano: Lucetta Paschetta e Stefano Delmastro, Alleanza Cooperative Italiane Comunicazione 
*in attesa di conferma 

 
18:00-19:00 | PAD OVAL | X26-Y25 
Presentazione video del Progetto TERRACT  
L’incontro vuole essere l’occasione per presentare il progetto Interreg Alcotra 2014-2020 TERRACT – Gli attori 
della Terra, nato dalla collaborazione di Social Community Theatre Centre/Corep di Torino con la Compagnia Il 
Melarancio di Cuneo e il Théâtre National de Nice, che ha l’obiettivo di promuovere il patrimonio culturale, 
naturale e paesaggistico dell’area alpina tra Italia e Francia; il progetto, che si propone di utilizzare la Metodologia 
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del Teatro Sociale e di Comunità, valorizzando le risorse culturali e naturali del territorio e rendendo la comunità 
locale in grado di riscoprirle e raccontarle attraverso il teatro, la musica e la danza, è strutturato in diverse azioni, 
tra le quali l’iniziativa “Attraverso le Alpi”, un cammino da Cuneo a Nizza, andata e ritorno; un cammino di 
comunità, che si muove lentamente, in compagnia di asini e muli, sulle strade e sui sentieri delle valli che portano 
al mare: camminando si incontrano si accolgono persone, si intrecciano e si condividono pensieri, emozioni, si 
ricercano e si raccolgono tracce, testimonianze, storie, oggetti, brandelli di memoria del territorio. Durante 
l’incontro verrà presentato il video reportage del primo cammino, realizzato nel mese di luglio 2018, da Cuneo a 
Nizza attraverso le valli Vermenagna, Roya, Bevera e Pallion e verrà illustrato l’itinerario del secondo cammino, 
da Nizza a Cuneo, che si svolgerà nel mese di settembre 2019, attraverso le valli Tinée, Vesubie, Gesso e Stura. 
Con Gimmi Basilotta, Alessandra Rossi Ghiglione e Alberto Pagliarino 
A cura della Compagnia Il Melarancio 
 
19:00-20:00 | PAD OVAL | X26-Y25 
"Ci voglio credere" di Giovanni Forte 
La storia di una famiglia spaccata e uno spaccato della Puglia. Franco e Michele Leonetti sono due fratelli agli 
antipodi, l’uno scappa, l’altro resta nella sua terra. Entrambi dovranno farci i conti. A Franco non basterà una 
laurea in Ingegneria per avere un lavoro al suo ritorno, a Michele non basterà il successo negli affari per sentirsi 
parte di un sistema. Alle loro spalle, una madre con problemi di salute, un padre in galera e nonno Lillino, la 
tradizione e la fiducia. La Puglia sta cambiando. Tra i muri a secco, i santi e la terra, le storie attraversano anche i 
traffici della criminalità: dal contrabbando all’inquinamento, dai rifiuti al fotovoltaico. In un ritratto del Sud 
insieme brutale e incantevole. Incontro con l'autore Giovanni Forte. A cura di Radici Future 
 

Domenica 12 maggio 
 
10:00-11:00 | PAD OVAL | X26-Y25 
“Benedetto - storia di un ufficiale e carbonaro da Napoleone alle soglie dell’Unità” 
Presentazione del libro di Massimo Lanzavecchia. Edizioni Vydia 
Dai primi burrascosi decenni dell’800 la figura di Benedetto Ilarj riemerge nelle vicende della storia nazionale 
dalla periferia della Marca Pontificia. Benedetto è Guardia Reale a Milano, ufficiale di Napoleone in Russia e poi 
con Murat, Gran Maestro della Carboneria a Macerata nel 1816-17 ed esule in America, cospiratore tra Napoli e 
Macerata nel 1820 e carcerato sei anni, quindi Grosso Maggiore nella rivoluzione del 1831. La vita d’una bella 
tempra di patriota, ricostruita su documenti veri e congetture verosimili, tra cronaca, storia e genealogia. 
Intervengono: Lucetta Paschetta, Doc Libris, Luca Bartoli, Editore  
 
11:00-12:00 | PAD OVAL | X26-Y25 
Come comunicare l’ambiente ai tempi di Greta Thunberg? Libri, web, televisione, spettacoli: alla 
ricerca di nuovi linguaggi 
Intervento di saluto: Presidenza Alleanza Cooperative Comunicazione 
Intervengono: Giorgio Diaferia, giornalista e autore televisivo “Il linguaggio ambientale tra web e tv”; Sergio 
Vazzoler, consulente e comunicatore ambientale, “La comunicazione ambientale tra nodi irrisolti e nuove sfide”; 
Mario Salomone, sociologo dell’ambiente, giornalista e scrittore “Il libro tra divulgazione scientifica e 
narrazione”; Paolo Silingardi, imprenditore e comunicatore ambientale “L’ambiente a teatro”. 
Coordina: Pierluigi Cavalchini, Consiglio Direttivo FIMA 
A cura di FIMA–Federazione Italiana Media Ambientali, in collaborazione con Alleanza Cooperative Italiane 
Comunicazione 
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12:00-13.00 | PAD OVAL | X26-Y25 
"Homeless Book presenta i suoi libri in CAA - Comunicazione Aumentativa Alternativa 
In questi ultimi anni si sta affermando una nuova tipologia di libri per l’infanzia: i libri in Comunicazione 
Aumentativa Alternativa (CAA). Questi libri illustrati sono scritti in un linguaggio simbolizzato, e sono pensati 
per i lettori con disabilità cognitive, disturbi del linguaggio e altri limiti comunicativi. Homeless Book è stata tra 
la prime case editrici a rivolgere la propria attenzione a questa fascia di lettori. Oggi, la collana di Homeless Book 
in CAA conta oltre 20 titoli. Ma cosa sono esattamente i libri in CAA? Come sono fatti? Per chi sono, e quali 
benefici portano? Ne parliamo al Salone del libro con la redazione di Homeless Book e un gruppo di autrici e 
illustratrici.  
Intervengono: Alessandro Ancarani e Maria Caterina Minardi (Homeless Book), Sonia Giuliano, Erika 
Palmeri, Valentina Semucci, Elisa Carpenzano (autrici e illustratrici). A cura di Homeless Book 
 
13:00-14.00 | PAD OVAL | X26-Y25 
“Guida ai Comuni Fioriti d’Italia”  
Presentazione della nuova Guida Nazionale ai Comuni più fioriti e accoglienti d’Italia. Illustrazione del 
muovo marchio di qualità dell’ambiente di vita Comune fiorito 2019 
Intervengono: Luca Zanellati, architetto paesaggista e Alberto Peyron, agronomo 
A cura di: Asproflor Comuni Fioriti 
 
14:00-15:00 | PAD OVAL | X26-Y25 
“Gri gri – una storia di persone e di incontri". Una graphic novel prodotta da Progest in occasione dei suoi 
30 anni che, attraverso il bianco e nero, racconta a colori storie di persone diverse, così come ognuno di noi è 
diverso dall'altro.  
Intervengono: Alberto Reviglio e Marcello Restaldi, autori del fumetto; Alberto Chiesa, Presidente Pro.ge.s.t. 
A cura della Cooperativa Progest 
 
15:00-16:00 | PAD OVAL | X26-Y25 
"Giocare per il mondo"  
Un gioco di gruppo per sensibilizzare sui temi ambientali attraverso la creatività. Con l’aiuto di un 
fantastico dado inventeremo insieme una storia dedicata alla natura e al rispetto dell’ambiente. Vi 
aspettiamo per giocare insieme! A cura di Eta Beta 
 
16:00-17:00 | PAD OVAL | X26-Y25 
"Future green e future energy”.  
Future Green, Future Energy è un’antologia delle tecnologie più promettenti e dei modelli di business più 
innovativi che si stanno sviluppando per un futuro mondo dell’energia e non solo finalmente fossil free ed 
ambientalmente sostenibile.  
La strada verso questo obiettivo è ancora lunga e tortuosa ma ci sono tante persone (alcune delle quali hanno 
contribuito alla stesura di questo saggio) che si impegnano per far sì che lo sfidante target si trasformi in realtà. 
Perché così ci sta chiedendo il nostro PIANETA! 
Intervengono: Alberto Gastaldo, Claudio Gastaldo, Lucia Valenti lettura testi 
A cura di: Energia Positiva con la collaborazione della cooperativa ODS 
 
17:00-17:30 | PAD OVAL | X26-Y25 
"Come spiriti adolescenti" di Piero Ferrante 
Si tratta di una antologia di racconti dedicata alla figura di Kurt Cobain, scritti da 25 autori e pubblicata per 
celebrare il venticinquesimo anno dalla sua tragica scomparsa. Ad Aprile saranno venticinque anni che è 
scomparso il celebre cantautore dei Nirvana Kurt Cobain suicidatosi il 5 Aprile 1994 a soli 27 anni. Piero Ferrante 
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curatore di questa antologia ha raccolto 25 scrittori che partendo da 25 canzoni del cantante ne hanno ricavato 25 
racconti. Questi sono i nomi degli scrittori presenti: Daniele Aristarco, Simona Baldelli, Barbara Baraldi, Paolo 
Battaglino, Alessandro Berselli, Francesca Bertuzzi, Fabio Chiesa, Christian Di Furia, Emanuele Di Giacomo, 
Elisa Eliselle Guidelli, Antonio Lorenzo Falbo, Mirko Giacchetti, Fabio Greco, Giorgia Lepore, Gianluca Morozzi, 
Helen Esther Nevola, Daryoush Francesco Nikzad, Carmen Pellegrino, Piergiorgio Pulixi, Tersite Rossi, Carlos 
Solito, Elettra Stamboulis, Sergio Maria Teutonico. Incontro con l'autore e curatore Piero Ferrante.  
A cura di Radici Future 
 
17:30-18:30 | PAD OVAL | X26-Y25 
Presentazione del libro “Guida per il lettore contemporaneo de Il Capitale di Karl Marx” di Luigi 
Ferrari.  
La rilevanza storica e sociale del pensiero e dell’opera di Karl Marx è innegabile. Ma quanto e in che 
modo possiamo affermare di possederne una conoscenza completa e scevra di tutti i fraintendimenti e 
le reinterpretazioni che si sono accumulati nel corso del tempo? A trent'anni di distanza dalla fine della 
Guerra Fredda, Il capitale va letto, meditato e riconosciuto, senza preconcetti e con semplicità, come il 
più acuto strumento scientifico di oggi per capire la nostra realtà economica e sociale contemporanea. 
Ne parla il professor Luigi Ferrari, che presenterà in anteprima il suo ultimo lavoro, affrontando con 
un’attenta disamina la chiave di un conflitto ideologico-politico-militare in atto da quasi due secoli.  
A cura di Vicolo del Pavone 
 
18:30 -19:30 | PAD OVAL | X26-Y25 
Iniziativa a cura di Vicolo del Pavone (in via di definizione) 
 
19:30-20:00 | PAD OVAL | X26-Y25 
Presentazione del libro “I numeri irrazionali" di Matteo Torre 
Primo volume della collana sulla didattica della matematica “imparare ragionando”. Matteo Torre, docente e 
divulgatore, spiegherà le scelte concettuali e i valori didattici che hanno portato alla creazione di un metodo di 
insegnamento della matematica nuovo, che conduce gli studenti a ragionamenti logici e creativi con un approccio 
multiculturale della matematica vivace, stimolante e affascinante non solo per docenti e ragazzi, ma per ogni 
lettore. A cura di Vicolo del Pavone 
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Lunedì 13 maggio 
 

10:30-11:00 | PAD OVAL | X26-Y25  
GATTO&TOPO IN SOCIETÀ. Attività in CAA. Bookstock Village,Laboratorio Macondo 
La storia del Gatto&Topo in società prende voce nei simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa, per 
coinvolgere tutti i partecipanti nell'ironia di un bisticcio... favoloso. A termine della lettura ad alta voce, i bambini 
sono invitati a partecipare a un laboratorio di narrazione in simboli e drammatizzazione della storia.  
Con: Daniela Casotti, Caterina Minardi. In collaborazione con Homeless Book, Fare Leggere Tutti e Area onlus 

11:00-12:00 | PAD OVAL | X26-Y25  
“74 lavori professionali nella filiera editoriale? Nuovi strumenti per dare valore e diritti al 
lavoro...”  
Intervengono: Marco Manzella, Ufficio marketing Doc Servizi; Daniele Bovo, filiale di Torino Doc Servizi; 
Roberto Cardacci, sociologo; Marianna Mordenti, Redattrice free lance. 
Coordina: Lucetta Paschetta, Presidente Doc Libris 
 
12:00-13:00 | PAD OVAL | X26-Y25 
Tentativi di rivoluzione abitativa: pillole di saggezza cooperativa sull'abitare 
Saluto introduttivo: Alberto Garretto, Co-presidente Alleanza Cooperative Italiane Piemonte 
Intervengono: Rossana Zaccaria, Cooperazione di abitanti; Angela Silvia Pavesi, Dipartimento ABC Politecnico 
di Milano 
Cambiare l’Abitare Cooperando 
Intervengono: Edoardo Bertaglia, cooperazione Abitazione e Sviluppo Urbano; Salvatore Portogallo, 
Cooperativa Di Vittorio, “La cooperativa di abitanti come Gestore Sociale e tutor di comunità, alcuni progetti in 
corso”; Massimo Rizzo, Presidente Coop Di Vittorio, “Il Bilancio Sociale, il cambiamento della domanda 
abitativa, il ruolo della cooperazione”; Presidenza Alleanza Cooperative Italiane Comunicazione, “Cultura, 
Abitare, Rigenerazione urbana” 
 
13:00-13:30 | PAD OVAL | X26-Y25 
“Lo Spunk la rivista per le bambine e i bambini” del Collettivo Towanda 
Giornalismo junior, ricette per l'indipendenza ai fornelli, ma anche storie e natura, arte e cultura. Tutto questo è 
Lo Spunk, giornale per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni ideato dal Collettivo Towanda e pubblicato dalla 
Cooperativa Corso Bacchilega. A raccontare il progetto culturale e il prodotto che promuove la lettura in maniera 
complementare al libro saranno il direttore responsabile Milena Monti (giornalista), l'editore Paolo Bernardi 
(giornalista e presidente della cooperativa Bacchilega di Imola) e le redattrici del collettivo che realizza i contenuti 
de Lo Spunk. A cura di Bacchilega Editore 
 
13:30-14:00 | PAD OVAL | X26-Y25 
"L'asilo come diritto" di Marco Mizzolo 
Incontro con l'autore. Presentazione di Pina Sodano, docente di Sociologia delle Migrazioni Islamiche in Europa, 
dipartimento Scienze Politiche UniromaTre. A cura di Aracne, prefazione di Amnesty International Italia 
 
14:00-15:00 | PAD OVAL | X26-Y25 
"Io valgo di più" di Antonella Caprio 
Chi è Aras? Perché una giovane adolescente arriva a prendere una drastica decisione? Si può uscire dal silenzio 
della solitudine? L’autrice ci introduce con sapienza e grande maestria nel fenomeno bullismo, dal suo manifestarsi 
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“tradizionale” nelle forme di aggressione face to face alla sua evoluzione in cyberbullismo o bullismo elettronico. 
E’ la solitudine il sentimento che prepotentemente prende vita dalle testimonianze di chi il bullismo l’ha subìto, 
l’ha superato, l’ha combattuto. La solitudine delle stesse vittime, dei genitori, a volte degli stessi carnefici. Storie 
che narrano di sopraffazioni e fragilità, ma anche di voglia di futuro e di coraggio. Un quadro psicologico e 
sociologico che non potrà non sorprendere i lettori. Un libro per tutti, ragazzi, famiglie, docenti, per l’intera odierna 
società. Incontro con l'autrice Antonella Caprio. A cura di Radici Future 
 
15:00-17:00 | PAD OVAL | X26-Y25 
DOC LIBRIS: una riunione operativa tra gli editori aderenti al Consorzio ed editori che hanno 
manifestato interesse a farne parte 
Intervengono: Marco De Candia, Radici Future; Stefano Giuliani, Geo4map; Marco Manzella, Doc Servizi; 
Walter Martiny, Edizioni del Capricorno; Editori soci di Doc Libris cooperativa consortile di editori. 
Doc Libris è nata con l’intento, attraverso strumenti cooperativi condivisi, di portare innovazione nei processi della 
filiera editoriale indipendente. Innovazione di processi ed innovazione tecnologica attraverso piattaforma 
cooperativa e condivisione di strumenti e dati. Sono già molti i soci editori che hanno aderito al progetto. Gli 
editori soci e lo staff di Doc Libris sarà lieto di incontrarvi per una presentazione del progetto e dei servizi che 
sono in grado di offrire. Sarà occasione per condividere e confrontarsi sulla modalità di sviluppo che la 
cooperazione può portare alla filiera editoriale, di come lo strumento cooperativo sia la risposta a problemi comuni 
e come, da molti anni e in tanti settori, la Cooperazione sia stata la risposta a quei mercati che penalizzavano 
fortemente le piccole e medie realtà aziendali. 
 


