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Autori locali e nazionali portano il respiro della letteratura
nelle suggestive vecchie corti di Albosaggia.

Festival della letteratura
IX edizione
una le di
om

In caso di mal tempo la manifestazione si svolgerà presso la sala
multifunzionale del Parco delle Orobie - Località Moia
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ex insegnante di
Lettere, è nata e vive a Torino. Nel 2002 pubblica
il suo primo romanzo, La collega tatuata, con
Mondadori. L’anno successivo esce Una piccola
bestia ferita, che ispira la serie televisiva Provaci
ancora, prof! con Veronica Pivetti, a cui seguono
altri romanzi di successo con protagonista la
professoressa investigatrice Camilla Baudino, tra
cui Qualcosa da tenere per sé (2007). Il suo ultimo
libro con Mondadori è La ragazza di fronte (2015), premio Bancarella
2016, mentre nel 2017 ha pubblicato con Einaudi il romanzo Non fa
niente. // LA VITA È UN CICLES ∙ In una gelida mattina d’inverno, nel
retro dell’Acapulco’s, uno dei peggiori bar di Torino, viene ritrovato un
morto ammazzato. Chi è? Ma soprattutto, chi l’ha fatto fuori, e perché?
Massimo, giovane laureato in Lettere che per sbarcare il lunario prepara
panini e scongela brioches precotte, non sa nulla di quel cadavere con
la faccia spappolata, così come sembra non saperne niente neppure
Gervaso, detto Gerry, il figlio del padrone del bar, un ragazzotto non
proprio sveglio, più interessato a conquistare la bella Sabrina che a fare
fatica dietro al bancone...
A dirigere le indagini con la sua squadra c’è il commissario Gianmarco
Martinetto, un poliziotto dal carattere ruvido e apparentemente
scostante come la sua città, che deve rimboccarsi le maniche per
risolvere questo intricato caso in cui le piste investigative si confondono
e si sovrappongono. Dietro l’omicidio c’è forse la mano di una
misteriosa mafia veneta che ha il controllo della periferia torinese?
Oppure è uno spietato regolamento di conti per una faccenda di droga
o prostituzione? E chi è veramente Gilda, femme fatale che fa perdere
la testa a Massimo, bravo ragazzo più a suo agio con le versioni di latino
che con i sentimenti?
In una girandola di irresistibili colpi di scena e con la sua scrittura densa
di humour nero, la straordinaria Margherita Oggero ci regala un giallo
dal ritmo serrato in cui come sempre Torino, e non solo i suoi abitanti,
ha un ruolo da assoluta protagonista: la Torino delle periferie, della
clandestinità, del degrado, della convivenza difficile, dimenticata dalla
politica, ma teatro di grandissima e mai sopita vitalità.
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Paolo D’Anna ∙ IL MURO DI ALDA, un
omaggio ad Alda Merini
Veronica Baruta ∙ IL DONO DEL DESTINO
Roberta Bertolatti ∙ OPS!CAMBIO DI ROTTA!
Alessandro Bertolini ∙ L’ESAME DI STORIA
Marina Catalano ∙ OLTRE LE PALME I
PENSIERI DEL MARE
Giorgia Cozza ∙ OLTRE
Paola Mara De Maestri ∙ UN NOCE FA PRIMAVERA
Renzo Erini ∙ LE API NON SONO
FEMMINE
Oreste Forno ∙ FIORI DI CILIEGIO
VALLE DEI RATTI E
TRACCIOLINO
Giuseppe Novellino ∙ LA LUCERTOLA
Giuliana Nuvoli ∙ L’ATTESA
Paolo Piani ∙ LA PADÈLA DI
BRASCHÈER...
Sara Pusterla ∙ TEARS
Leonardo Tancini e ∙ TI SEGUIRÒ OVUNQUE
Marco Quaroni Pinchetti GIOCHERAI
Presentazione del TRADUTTORE italiano-dialetto
A cura del Gruppo Dialetto di Albosaggia

Il Paese delle Storie
Primo festival della letteratura in
provincia di Sondrio

Dalle ore 14.30 alle ore 18.30
di domenica 26 maggio 2019
prenderà vita “Il Paese delle Storie”.

Un grande evento culturale a cui la Fondazione
Albosaggia, in collaborazione con l’Amministrazione
comunale e la Biblioteca, darà vita nelle suggestive
vecchie corti di Albosaggia in località Paradiso.
Sarà allestito un salotto di discussione, animato
da Graziano Murada, dove autori locali e autori di
prestigio nazionale avranno modo di confrontarsi
a più riprese attorno ad un unico tavolo.
Aprirà il festival uno spettacolo dedicato alla poetessa

Alda Merini, a cura di Paolo D’Anna

Premiazione del CONCORSO LETTERARIO
per gli studenti della Scuola secondaria di primo grado
di Albosaggia
Interventi musicali dei giovani talenti
Francesco Romeri - Pianoforte
Angelica Travaglia - Canto

Ospite speciale

Margherita Oggero
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