
TRIORA PER DE ANDRÉ - CANTAUTORE LIGURE NEL MONDO

Galà serale
Dialoghi con un ottimista, in salotto con Francesco Alberoni, Edizioni Leima.
Intervisterà l’autrice l’Avv. Alberto Pezzini.
L’ottimismo sarà un punto di partenza per entrare nel vivo dell’incontro con gli ospiti:
– Bruno Morchio interviene su Genova e De André autore del suo nuovo libro Fragili verità di Garzanti
– Gipo Anfosso curatore di La prima volta con De André
– Simona Baldelli scrittrice e conoscitrice di De André racconterà la sua esperienza e parlerà del suo 
nuovo libro La vita a rovescio, Giunti.
– Alberto Pezzini autore del libro Ciao papà sono qui! Atene Edizioni
Maria Giovanna Farina presenterà le ultime novità editoriali 2016 su De André e sulle opere degli ospiti della serata:

La versione di C., un testo utile 

Alberto Pezzini, autore del libro “Ciao papà sono qui!”, Atene Edizioni

Maria Giovanna Farina, 
Bruno Morchio, vive a Genova, psicologo e psicoterapeuta.
Gipo Anfosso, vive a Pavia dove lavora come insegnante.
Daniela Bonanni, vive a Pavia, ex insegnante.

Simona Baldelli, vive a Roma, scrittrice.
Alberto Pezzini, vive a Sanremo, avvocato, giornalista e scrittore.
Eugenio Ripepi, vive a Imperia, cantautore, scrittore, attore.

APERTURA MANIFESTAZIONE

h. 10,00  saluto del  Sindaco Angelo Lanteri

h. 10,00 - 20,00  mostra tematica sulla Seconda 

a Cima Marta  curata dall’ Associazione Asval 
- capolinea bus in Corso Italia

h. 10,00 - 20,00 Dagli occhi al 
cuore di Giuseppe Turati -   piazza Beato Reggio

h. 10,00 - 20,00 presso lo stand l’  Associazione 
Matteo Bolla promuoverà il libro   Il nostro viaggio.
Il libro racconta tutte le attività e le manifestazioni 
organizzate nel corso degli anni dall’Associazione  
 - Corso Italia

h. 10,00 - 20,00 Consorzio Valle Argentina  pro-
muoverà la storia, l’arte, la cultura e le tradizioni lo-
cali, l’ambiente, i prodotti tipici, l’olivicoltura dei co   -
muni della Valle Argentina -  Corso Italia

h. 10,00 - 20,00  L ’  Associazione Amici di Peagna 
nella veste del suo presidente  Stefano Roascio  ,  
sarà presente per valorizzare e promuovere la Ligu   -
ria e la sua cultura -  Corso Italia

READING

h. 10,00 – 20,00 L’   icoV avoneG enoizaicossA
porta al Festival del Libro di Triora la sua proposta 
di letture poetiche, che vedono protagoniste alcu-

italiana, come Paola Sansone, Cetta Petrollo Pa-
gliarani, Alberto Nocerino, Luca Valerio e altri autori 
che collaborano con l’Associazione, nel confronto 
di letture con alcuni dei grandi poeti liguri che han-
no segnato la letteratura italiana del Novecento, 
come Giorgio Caproni, Edoardo Sanguineti, Euge-
nio Montale e Camillo Sbarbaro, Giuseppe Conte 
- piazza del Mercato

h.10,00 - 20,00 dr. Gioacchino Logico  a richiesta 
del pubblico recita a memoria brani tratti da Piran-
dello e Totò -  piazza Beato Reggio

h.10,00 - 20,00 Paolo Fittipaldi , Il Fitti, durante 
la giornata leggerà le richieste più assurde dei ta-
tuaggi più strani e i dialoghi che avvengono quoti-
dianamente tra clienti e tatuatori nei tattoo shop, in 
una presentazione divertente e fuori dalle regole. 
Ridere fa bene alla salute -   Corso Italia

 

h. 21,15  Rassegna letteraria e musicale 

 

condotta da 
Maria Giovanna Farina

.

h. 23,00  Concerto “Tutto De André” 

 

con il gruppo musicale 
I Franziskani 

h. 24,00
 

chiusura festival.

h.10,00 - 20,00   Tiziano Riverso  , vignettista, sarà 
presente con un laboratorio artistico per il pubbli-
co dei ragazzi. Il programma della giornata sarà il 
seguente: mattino , disegni caricature e vignette e 

pomeriggio , lezione base 
di fumetto (linguaggio, e costruzione) con la realiz-

Corso Italia

h.10,00 - 20,00 Piccoli lettori alla ri -
scossa organizzato da La Riviera -   Corso Italia

h. 10,00 - 20,00  Dimostrazione artigianale del -
la lavorazione dell’ardesia  di Gianfranco Lanteri 
- Corso Italia

h. 10,00 - 20,00  I cammini Pace …nell’anno dei 
tre grandi bicentenari del Ponente Ligure quali: 
San Giovanni Lantrua a Molini di Triora, Salvatore 
Revelli a Taggia, Manuel Belgrano a Costa d’One -
glia. In abbinamento alla promozione de “I cammini 
Pace” verrà allestita una
opere di Salvatore Revelli  a cura del Dottor Bada--
no Littardi Fausto -  Corso Italia

TEATRO
orari spettacoli: 11,00 – 12,00 – 15,00 -16,00. 
Presentazione teatrale del thriller esoterico   La Vite 
e La Rosa con la collaborazione del “Gruppo Spe

-rimentale Teatro 2.0” regia di Franz Verrando. I let-
tori, tra le pagine e l’inchiostro, accompagnati dai 

tra Storia, Streghe, Cavalieri e Archeologia -   via 
Sambughea

CONFERENZE

h. 10,15 Sotto il porticato: conferenza sul  Giallo 
Italiano

 

a cura di Patrizia Lombardi Burley

h.11,30     Sotto il porticato: conferenza      Equilibrio, 
giustizia, equità, sviluppo

 

    a cura di Danilo Casta -
gnetti

 concorso

DEGUSTAZIONI

h.11,30 L’assaggio di un olio. Degustazione guidata 
a cura dell’ Organizzazione Assaggiatori Liguri O.A.L. 
Per l’occasione sarà presente il Presidente O.A.L. Igi-
no Gelone piazza Beato Reggio

 

ingresso libero

h.12,00  Degustazione di vini liguri a cura di  Mirco Ros-
sato  (Associazione Italiana Sommelier). L’Associazio -
ne Italiana Sommelier, delegazione di Imperia, guiderà 
gli ospiti in una degustazione di vini liguri. La degustaz- 
si svolgerà presso la sala dell’Associazione Culturale la  

di fronte alla sede municipale -  sala “Centro Culturale 

 

ingresso libero

-

La Strega”

 

PRESENTAZIONE LIBRI “SOTTO IL PORTICATO”

h.14,30 Dal fondo della tana Conversazioni con 

 

Marco Scolesi di Marino Magliani

h.15,30  Imperia segreta

  

di Maurizio Vezzaro e 

h.16,30

  

L’uomo che piantava gli ulivi 

 

di Paola Decanis

h.17,30

 

Tirati a sorte         di Danilo Balestra

h.18,30  Una sola lettera 

 

di Daniela Bencardino

Giorgio Bracco

PROGRAMMA

h. 10,00 - 12,30 Conferenza “Strategia di Svilup-

 
po Condivisa su Gestione del Rischio,Turi-
smo Sostenibile ed Ambito Sociale”.
A cura dell’Unione dei Comuni delle Valli Argen-
tina e Armea, Val Prino, Valle del San Lorenzo e 
Comune di Castellaro - Sala Consiglio Comunale
di Triora




