
“Quando leggi un libro
   trovi un amico”

FESTIVAL DEL LIBRO e
DEGLI SCRITTORI LIGURITRIORA

Dalle ore 10,00
alle ore 20,00

VENERDÌ

21
AGOSTO

MEDIA PARTNER
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A TENE EDIZIONI EVENTI CULTURALI ringrazia indististamente 
tutti coloro che hanno reso possibile questo sogno! Il Festival 
del Libro e della Cultura Ligure è un dono per tutti: da condivi-

dere!

Ne danno, in primis, testimonianza i nostri grandi scrittori come: Marco 
Buticchi, Bruno Morchio, Giuseppe Conte, Daniele La Corte, Marino 
Magliani, e tantissimi altri citati sul nostro sito www.ateneedizioni.net e 
sulla pagina facebook “Triora Festival del Libro e degli Scrittori Liguri”. 

Un sentito e particolare ringraziamento va: al sindaco di Triora Angelo 
Lanteri, al vicesindaco Ernesto Rossi, agli assessori Flavio Gramegna, 
Cristian Alberti e a tutta l’Amministrazione comunale, all’Associazione 
Turistica Pro Triora di Triora nella veste del presidente Roberto Faraldi e al segretario Sandro Oddo, storico Triorese.

A Silvano Oddo un ulteriore ringraziamento per aver concesso la pubblicazione di alcune foto su Triora  presenti 
all’interno di questo libretto.

Ringrazio gli sponsor che, in questo momento economicamente difficile, hanno creduto e sostenuto la presente 
manifestazione. Sono diventati partner di questo progetto per valorizzare le proprie radici, la promozione del libro e 

della  cultura in generale.

Ai media partner dedico una forte stretta di mano con stima, per essere stati sensibili 
verso questa iniziativa. Ci auguriamo che possa andare tutto per il meglio e secondo 
gli intenti prefissati; ponendoci come obiettivo una seconda edizione. 

Come, dove, quando... lo vedremo insieme.

Esistere e resistere per raccontare ancora una volta la nostra storia di Liguria.

Chi legge un libro trova un amico... a Triora ne troverete tanti!

Angelo Giudici
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Quando l'amico Angelo Giudici mi ha chiesto di scrivere un saluto 
per la manifestazione del 21 agosto 2015 a Triora  ho pensato cosa 
avrei potuto scrivere di originale intorno al tema dei libri: poco o 

nulla visto che sui libri è stato scritto di tutto di più. 

L'unico pensiero originale che mi è venuto in mente è l'esperienza per-
sonale che va da Salgari "I misteri della giungla nera" letto da bambino 
di cui serbo ancora un nitido ed entusiasmante ricordo a Missiroli "Atti 

osceni in luogo privato" che sto 
gustando con piacere in questi 
giorni. 

Libri compagni di viaggio, com-
pagni di vita, storia, tradizione 
arte e passione in unica parola: cultura. Ringrazio la casa editrice "Atene 
Edizioni" per aver voluto pensare  Triora come palcoscenico di un even-
to legato all'editoria e che con la priorità data agli scrittori locali rappre-
senta un valore aggiunto per il nostro territorio. 

Anche Triora nel suo piccolo vanta una tradizione editoriale di tutto ri-
spetto con la vivace e attiva casa editrice "ProTriora Editore" che ha 
sempre valorizzato le tradizioni e la cultura locale diventando testimo-
nianza per le future generazioni.

Per concludere:  benvenuto a questo evento con l'augurio che sia foriero 
di prossimi lusinghieri successi.

Viva i Libri.
Il Sindaco di Triora 

Angelo Lanteri 
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Come arrivare
Triora è un borgo dell’Alta Valle Argentina, nell’entroterra di Taggia (Imperia). 
Partendo in auto da Milano o Torino si può raggiungere la località in circa quattro ore.

Indicazioni stradali:  A10 Genova-Ventimiglia in direzione Ventimiglia, uscire al casello autostradale di 
Arma di Taggia. Arrivati sull’Aurelia, alla terza rotonda, svoltare a sinistra in direzione Imperia. 
Prendere  la s.s. 548 risalendo la Valle Argentina per circa 35 Km. Tempo di percorrenza circa 35 minuti. 
Per chi arriva da Torino,una volta arrivati a Savona, immettersi sulla A10 
direzione Ventimiglia.

Per chi viaggia in treno, è sufficiente prendere un Intercity per 
Ventimiglia e scendere alla stazione di Taggia-Arma. 
Se non ci fossero fermate del treno negli orari scelti si dovrà 
scendere a Sanremo, fermata successiva e tornare indietro con 
autobus o taxi. 
Per informazioni sugli orari www.trenitalia.com. 
Dalle stazioni ferroviarie di Sanremo e Taggia-Arma partono 
autobus della Riviera Trasporti. 

Orari dalla stazione di Taggia-Arma: 7.35, 10.30,13.30 
e, per il ritorno da Triora ore 9.05, 15.10, e 19.50. 
Per ulteriori informazioni potete andare sul sito 
www.rivieratrasporti.it. 

Il servizio di bus navetta sarà messo a 
disposizione dalla BITO VIAGGI solo al 
raggiungimento minimo di 30 passeggeri, per 
prenotazione contattare il sig. Alessandro,  
tel 0184 448294, email info@bitoviaggi.it.



9Da sinistra: l’organizzatore dell’evento Angelo Giudici, il vice sindaco di Triora Ernesto Rossi 
e Silvano Oddo, Associazione Turistica Pro-Triora.
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Sandro Oddo

Bruno Morchio

Lasciatevi stregare 
da qualche buon libro!

Il cattivo potere ha bruciato i libri e le streghe, 
perché libri e streghe esercitano un potere buono 
che nutre lo spirito e tiene sveglia l’intelligenza.” 
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Triora, stregati dalle parole

I libri stregano Triora

Marco Buticchi

Daniele La Corte
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Triora è la ricerca 
della pietra perduta del lettore, 
magia e sintesi 
di antropologia e letteratura

Tra il Saccarello e l’Argentina, 
Triora accoglie libri e scrittori

Marino Magliani

Ugo Moriano
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Sia i monti che i libri danno modo 
di scoprire nuovi orizzonti. 
Per questo amo entrambi 
in eguale misura

Gli scrittori venuti dal mare 
incontrano il pubblico 
dove le streghe sapevano 
di erbe e tramonti

Danilo Balestra

Alberto Pezzini
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È bene che gli scrittori liguri si incontrino a 
Triora, paese noto ai più per le streghe e per il 
pane. Troveranno lì forse il coraggio per essere 
visionari, sciamanici, ribelli, e per sfidare il rogo. 
E nello stesso tempo per infornare qualche buona 
pagina, sostanziosa da leggere
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Un libro per incontrare: storie narrate, 
vite vissute, dialoghi improvvisati.

TE
ST

IM
ON

IA
L

Giuseppe Conte

Maria Giovanna Farina
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“Il tempo di oggi, 
sarà la storia di domani.”
Costruiamo bene.
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Mauro Olivieri
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ore 10.30 Lorenzo Lanteri - “Saggi storico-linguistici” - CEI 2015

ore 11.30 Alberto Pezzini - “Volevo fare l’avvocato”- Ed. Historica 2015
 Relatore Avv. Alessandro Gallese 

ore 12.30 - 14.30  Pausa

ore 15.00 Nerina Neri Battistin - “Il destino di Adele” - Ed. Antea 2015 
 Relatrice Caterina Garibbo Siri

ore 16.30 Danilo Balestra - “Ti salverò” - Ed. Antea 2015

ore 18.00 Enzo Ferrari - Francesco Milano 
 “Memorie di un tempo di guerra 1915-1918” - Circolo Parasio Imperia

ore 18.45 Salvatore Grenci - “Il rapporto Miradore” - Ed. Antea 2015
 Intervistato da Enzo Ferrari - Letture di Alida Civile

ore 16.30 Daniele La Corte - “La casa di Geppe... un percorso nella resistenza” - Ed. Privitera 
 Relatore On. Giovanni Rainisio
 Presidente dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea 

ore 18.00 Marino Magliani - “Canale Bracco” - Edizioni Fusta

Programma presentazioni Sotto il porticato

Programma presentazioni Piazza Beato Reggio
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L’Associazione Italiana Sommelier, delegazione di Imperia, nella sala La 
Strega del centro culturale triorese, guiderà gli ospiti in una degustazione di 
vini liguri, tra cui l’azienda Luca Calvini. 
I vini saranno accompagnati da una bella e deliziosa “BRUSCHETTA 
TRIORESE” (Pane di Triora).

Gruppo di lettura “Cammin Leggendo”: 
omaggio al poeta sanremese Luciano De Giovanni 

Mostra  tematica sulla Seconda Guerra 
Mondiale e fortificazioni del Vallo Alpino a 
Cima Marta curata da Davide Bagnaschi-
no e Paolo Revelli.

Mostra fotografica e conferenza sulle ope-
re di Salvatore Revelli Scultore Mistico per 
il Terzo Millennio. Esposizione scultorea in 
ferro “LA GOCCIA DI GIOIA” (4 x 1,60 m) a 
cura di Fausto Badano Littardi.









Aree tematiche



29

Mostra fotografica “Memorial Angelo Pavan” presso il Centro Culturale “La Strega” a cura di 
Fabio Pavan.

Associazione Eutopia: L’isola che non c’è tratterà “Il valore formativo della lettura per ragazzi”. 
Letture e animazioni a cura della Dott.sa Roberta Rota.

Spettacolo teatrale itinerante liberamen-
te tratto dal romanzo “La Vite e la Rosa” 
di Luca Falco. “Un modo differente di 
presentare e leggere particolarità, misteri 
e verità della nostra terra”.

“Sali e scendi in Alta Valle Argentina”: 
video proiezioni a cura di Angelo Gam-
bacorta, Mario Innino e Graziano Garac-
cioni.









Aree tematiche



Editori partecipanti*
31

Giampaolo Anfosso

Antonio Ascheri

Fausto Badano Littardi

Davide Bagnaschino

Danilo Balestra

Enzo Barnabà

Davide Bergo

Renato Bergonzi

Bruno Bianchi

Pier Paolo Cervone

Raffaele Cojana

Collettivo di Scrittura Banchero 
a cura di Gianni Cascone

Rita Cugge

Melania D’Alessandro

Ottavio D’Alessio Grassi

Sabrina Esposito

Luca Falco

Enzo Ferrari

Paolo Fittipaldi

Graziano Garaccioni

Renato Ghezzi

Claudia Ghirardello

Salvatore Grenci

Daniele La Corte

Giampiero Laiolo

Lorenzo Lanteri

Giacomo Lantrua

Stefania Veronica Lombardi

Marco Macchi

Marino Magliani

Sonia Marchitiello

Gianfranco Masi

Francesco Milano

Ugo Moriano

Nerina Neri Battistin

Davide Oddo

Gianna Ozenda

Alberto Pezzini

Alessandra Pallanca

Marina Pratelli

Paolo Revelli

Mara Scola

Lucio Scorzelli

Franca Soracco

Paolo Veziano 

Scrittori partecipanti*

Fratelli Frilli - Edizioni Erga - LigurPress - La Tana del Bianconiglio

Pro Triora Editore - Philobiblon Edizioni
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via Queirolo, 49
18018 Arma Di Taggia (IM)

Tel. e fax +39 0184 44 90 87
books@ateneedizioni.com

Punto vendita diretto:

Distribuzione diretta su tutto il territorio nazionale e internazionale, oppure tramite le nostre librerie 
fiduciarie citate sul nostro sito www.ateneedizioni.net e su tutti i negozi online come:

Via Queirolo, 49 - 18018 ARMA DI TAGGIA (IM) - ITALY
Tel. +39 0184 460796 - Fax: +39 0184 449087 
www.ateneedizioni.net - www.ateneedizioni.com

books@ateneedizioni.com - FACEBOOK: Libreria Atene Edizioni




