
 
Si terrà dal 9 all’11 aprile la prima edizione del Festival Buona Lettura, un festival 
tutto digitale, completamente gratuito che ospiterà tanti nomi tra i più grandi del 
panorama letterario italiano. 
Ma perché un nuovo festival letterario proprio adesso? 
Nato da un’idea all’interno del progetto Biblioteche en plein air diretto da 
Cooperativa Mirafiori, il Festival, interamente organizzato da Gianni La Corte di 
La Corte Editore, vuole sottolineare quanto, oggi più che mai, i libri e le storie, 
siano strumento di abbattimento delle barriere culturali e portatori della cultura 
dell’inclusione; e quanto sia importante, anche nel contesto che stiamo vivendo 
oggi, continuare ad avvicinare le persone alla lettura. 
L’intero progetto Biblioteche en plein air coinvolge 31 Biblioteche e 28 comuni 
posti a cavallo tra l’area metropolitana di Torino e la Provincia di Cuneo e ha 
l’obiettivo, attraverso la realizzazione di azioni come il Festival, di raggiungere un 
pubblico distante dai servizi bibliotecari e dagli eventi culturali o perché 
impossibilitato a frequentare le strutture o perché non abituato a coglierne le 
opportunità.  
Il Festival Buona Lettura vede direttamente interessate in particolare sei 
biblioteche facenti parte dello SBAM - e nello specifico la Biblioteca di 
Santena, la Biblioteca di Moncalieri, la Biblioteca di Rivalta, la Biblioteca di 
Piossasco, la Biblioteca di Carignano e la Biblioteca San Luigi Gonzaga: 
ancora di più in questo frangente in cui si è impossibilitati a frequentare fisicamente 
i luoghi della cultura, grazie alla rete e alla diffusione in streaming le barriere 
architettoniche scompaiono favorendo l’inclusione e l’accoglienza di nuovi pubblici 
e nuovi stimoli, perché soltanto la crescita intellettuale di ognuno contribuisce allo 
sviluppo di una adeguata capacità critica e alla formazione degli strumenti in grado 
di decodificare e interpretare la realtà che ci circonda. 
E poi Buona lettura è un augurio bellissimo. 
È quello che si dà a qualcuno che sta per affrontare un fantastico viaggio in terre 
lontane o nell’io più profondo. E mai come in questo periodo, le pagine di un libro 



sono state il miglior posto nel quale rifugiarsi, o dal quale prendere forza, spunti, 
coraggio. Serviva allora un Festival che ci facesse tornare a parlare di libri e di 
storie, cercando, attraverso le righe di questa sfaccettata attualità, di trovare una 
chiave di lettura per il domani che ci aspetta. E poi perché c’è bisogno di cose belle 
e gli autori coinvolti hanno davvero molto da raccontare.  
Tre giorni di straordinari appuntamenti, 22 grandi incontri, 28 super ospiti. 
Ci sarà un Premio Strega come Nicola Lagioia e due dei 12 finalisti di 
quest’anno: Alice Urciuolo e Roberto Venturini; ci sarà il direttore del Corriere 
Torino Marco Castelnuovo e il vicedirettore de il Post Francesco Costa. 
E poi tanti altri (in ordine di apparizione): Chiara Beretta Mazzotta, Adrian R. 
Rednic, Stefano Tura, Luca Azzolini, Francesca Caldiani, Luca Centi, Ilaria Varese, 
Michele La Pusata, Paolo Di Paolo, Tiziana Giardoni, Silvia Bottani, Francesco 
Falconi, Chiara Valerio, Piergiorgio Pulixi, Paolo Roversi, Enrica Tesio, Antonio 
Gentile, Pacmogda Clémentine, Patrizia Donadello, Alice Basso, Chiara 
Moscardelli, Luca Buggio e Walter Rolfo. 

A sostenere economicamente il progetto Biblioteche En Plein Air, oltre al Centro per 
il libro e la lettura del Ministero dei Beni Culturali, la Fondazione Compagnia di San 
Paolo e i Comuni di Santena e di Poirino. Inoltre, il Festival ha anche un aspetto 
benefico: acquistando infatti uno dei libri degli autori coinvolti sul sito 
www.buonalettura.net, il 15% del ricavato sarà devoluto ad AISLA - 
Associazione Italiana Sclerosi Amiotrofica, associazione fondata nel 1983 con 
l’obiettivo di diventare il soggetto nazionale di riferimento per la tutela, l’assistenza 
e la cura dei malati di SLA in sinergia con gli organismi nazionali e internazionali e 
con le istituzioni sanitarie. 
L’appuntamento è quindi sui canali di BuonaLettura: ogni incontro sarà visibile in 
maniera completamente gratuita. 
Basterà collegarsi al sito www.buonalettura.net o seguire gli eventi sulla pagina 
Facebook di BuonaLettura o sulla pagina Facebook e YouTube di La Corte Editore 
o delle biblioteche SBAM aderenti. 
Sarà possibile anche interagire, con domande e interventi, sfruttando al massimo le 
bellezze della tecnologia, sperando di poter tornare presto a incontrarci dal vivo e a 
frequentare i meravigliosi luoghi della Cultura che ci stanno aspettando. 
Come i Festival, le Fiere, le Librerie. Come le Biblioteche. 
Vi aspettiamo.  

Per informazioni aggiuntive: 
Giovanna Burzio 
giovanna@lacorteditore.it  
Tel: 329.1086069 

PROGRAMMA: 

Venerdì 14.30 
APERTURA FESTIVAL 

http://www.buonalettura.net
https://www.buonalettura.net/
mailto:giovanna@lacorteditore.it


Inaugurazione del Festival, con intervento delle autorità. 

Venerdì 15.30 
DIETRO LE QUINTE DELL’EDITORIA 
Con Chiara Beretta Mazzotta 
Quali sono i mille retroscena dietro alla nascita di un libro? Quali le tante 
professionalità che vi lavorano? Insieme a Chiara Beretta Mazzotta, la celebre 
Bookblister, scopriamo i segreti che si nascondono dietro la magia della scrittura e 
pubblicazione di un libro. 

Venerdì 16.30 
L’ANNO CHE A ROMA FU DUE VOLTE NATALE 
Con Roberto Venturini  
Un romanzo sorprendente dove il dramma si combina con il grottesco. Un romanzo 
che è tra i 12 finalisti del Premio Strega 2021. Scopriamolo insieme. 

Venerdì 17.30 
SERIE TV E SAGHE: UNA NUOVA FORMA DI MITOLOGIA? 
Con Adrian R. Rednic (Caleel) 
Le serie tv sono sicuramente il prodotto narrativo dell’ultimo decennio. Ma perché ci 
attirano così tanto? Andiamo a scoprirlo con Adrian Rednic, alias Caleel, celebre su 
YouTube per le sue analisi approfondite di alcune delle più celebri saghe televisive 
e cinematografiche. 

Venerdì 18.30 
UNA STORIA AMERICANA 
Con Francesco Costa 
Quali sfide attendono Joe Biden e Kamala Harris adesso che si sono insediati alla 
Casa Bianca? Qual è il bilancio di questi primi mesi? Capiamolo con Francesco 
Costa, il giornalista che con i suoi libri, i suoi articoli e i suoi podcast ha saputo farci 
conoscere meglio i veri Stati Uniti d’America. 

Venerdì 20.00 
LA CITTÀ DEI VIVI. QUANDO UN CASO DI CRONACA DIVENTA GRANDE 
LETTERATURA 
Con Nicola Lagioia 
Dopo aver vinto il Premio Strega con La Ferocia, Lagioia ritorna con un nuovo 
romanzo che affonda le sue radici nella cronaca recente, in un caso che ha colpito 
l’attenzione collettiva. Un caso, in realtà, che parla di tutti di noi. 

Venerdì 21.00 
IL KILLER DELLE BALLERINE È TORNATO 
Con Stefano Tura 
Stefano Tura, il celebre giornalista Rai, è tornato in libreria con una scelta originale: 
la riedizione del suo primo romanzo unita al sequel, inedito, ambientato vent’anni 
dopo. Vent’anni nei quali Rimini e il mondo sono cambiati totalmente, ma dove il 
killer delle ballerine sembra tornato a colpire. 



Anche la sua Londra, la città in cui vive e lavora, ha subito grandi stravolgimenti 
negli ultimi tempi. Quali saranno le sfide che la città di Sua Maestà dovrà 
affrontare? 

Sabato 11.00 
L’AVVENTURA DELLA SCRITTURA 
Con Luca Azzolini 
Luca Azzolini è un autore che sa entusiasmare una vasta gamma di pubblico: dai 
più piccoli fino ad arrivare agli adulti, grazie a romanzi sfaccettati e di generi molto 
diversi tra loro. Come si costruisce un simile percorso? 

Sabato 12.00 
MONDI FANTASTICI 
Con Francesca Caldiani, Luca Centi, Ilaria Varese 
La letteratura fantastica ha diverse declinazioni e continua ad appassionare 
migliaia e migliaia di lettori. Scopriamo alcuni di questi mondi con tre degli autori 
italiani più amati. 

Sabato 15.30 
LA VITA NON È UN PESO 
Con Michele La Pusata 
Scoprire di avere la SLA è qualcosa che rade al suolo ogni certezza. Ma da quel 
momento Michele ha ha lottato per ricostruire pezzo per pezzo la sua vita che – 
dice – non cambierebbe comunque con quella di nessun altro, perché è la sua vita. 
Della sua storia, ricca di forza e speranza, ha saputo scriverne un libro bellissimo. 
Conosciamolo insieme. 

Sabato 16.30 
RACCONTARE IL PRESENTE, CAPIRE IL DOMANI 
Con Marco Castelnuovo 
Cosa vuol dire condurre un giornale come il Corriere Torino e come è cambiato 
nell’ultimo anno il modo di fare giornalismo? E quali sfide aspettano Torino? 
Parleremo di questo e molto altro insieme a Marco Castelnuovo, direttore del 
Corriere Torino. 

Sabato 17.30 
SVEGLIARSI NEGLI ANNI VENTI 
Con Paolo Di Paolo 
Un secolo fa entravamo negli anni Venti con una sanguinosa guerra mondiale e 
un’epidemia alle spalle e lo facevamo con uno spirito festoso, ignaro delle nubi che 
si addensavano all’orizzonte. Oggi, negli anni Venti ci siamo entrati durante una 
pandemia che ha cambiato il mondo intero. Quale filo rosso unisce i due secoli? 
Cosa ci attende nel prossimo futuro? Ne parliamo con l’autore di Svegliarsi negli 
anni Venti 

Sabato 18.30 
TSUNAMI. INNO ALLE SECONDE OPPORTUNITÀ 



Con Tiziana Giardoni 
Tsunami è il libro a cui Stefano D’Orazio, il celebre batteriste dei Pooh, ha dedicato 
il suo ultimo anno. Un libro che parla di vita, di seconde opportunità. Scopriamolo 
meglio insieme a Tiziana Giardoni, la moglie, per farci raccontare i retroscena di 
questo bellissimo romanzo che ha già conquistato il cuore di moltissimi lettori. 

Sabato 20.00 
IL GIORNO MANGIA LA NOTTE E GLI ANNI INCOMPIUTI 
Con Silvia Bottani e Francesco Falconi 
Due storie di disfatte e rivincite. Due autori che sanno arrivare al cuore del lettore e 
che, allo stesso tempo, sanno dipingere spaccati d’Italia, usando delle angolazioni 
davvero uniche. 
Il giorno mangia le notte e Gli anni incompiuti hanno inoltre la comune peculiarità di 
essere usciti entrambi a pochi giorni dal primo lockdown: riscopriamo insieme 
questi due bellissimi romanzi. 

Sabato 21.00 
LA MATEMATICA È POLITICA? 
Con Chiara Valerio 
Studiando la matematica, dice Chiara Valerio, si possono capire molte cose sulla 
verità. Per esempio che le verità sono partecipate e i principi di autorità non 
esistono. E che la matematica è come la democrazia: amplia ma non nega, crea 
comunità, lavora sulle relazioni. Scopriamone di più. 

Domenica 11.00 
UN COLPO AL CUORE. IL LATO OSCURO DEI SOCIAL NETWORK 
Con Piergiorgio Pulixi 
Piergiorgio Pulixi, vincitore dello Scerbanenco 2019, ritorna con un nuovo thriller 
che mette in luce il lato oscuro dei social network e sul senso stesso di fare 
giustizia. 

Domenica 12.00 
LE MILLE SFUMATURE DEL GIALLO 
Con Paolo Roversi 
Il poliziesco, il thriller, l’hard boiled… di quante sfumature diverse può tingersi un 
giallo? Ne parliamo con Paolo Roversi che, con nei suoi romanzi, ha la capacità di 
saperle affrontare tutte con grande maestria. 

Domenica 15.30 
LA VERITÀ, TI PREGO, SULL’AMORE 
Con Enrica Tesio 
Un’autrice unica che sa coinvolgere, divertire ed emozionare con qualsiasi cosa 
scriva: un romanzo, una poesia, un post, la lista della spesa. Un’autrice che ha 
provato a raccontare la Verità sull’Amore. Ma come dice la stessa autrice, 
sull’amore l’importante è farsi le domande giuste. Prima poi avremo anche le 
risposte. 

Domenica 16.30 



THOMAS SANKARA E LA RIVOLUZIONE DELLA FELICITÀ 
Con Antonio Gentile, Pacmogda Clémentine e Patrizia Donadello 
Thomas Sankara è un personaggio unico che ha guidato il suo Paese, il Burkina 
Faso, in quella che è stata definita La Rivoluzione della Felicità, scrivendo 
un’importante pagina di Storia Africana. Scopriamone di più insieme ad Antonio 
Gentile, l’autore de La terra degli uomini integri e alle dottoresse Pacmogda 
Clémentine e Patrizia Donadello. 

Domenica 17.30 
ADORAZIONE. L’ADOLESCENZA SVELATA 
Con ALICE URCIOLO 
Tra i 12 finalisti del Premio Strega 2021, Alice Urciolo ha la capacità di raccontare 
gli adolescenti di oggi senza filtri. Le sofferenze, i vizi, le paure, il coraggio. Autrice 
anche della serie Tv Skam, Alice Urciolo, sa dare voce a un’intera generazione. 

Domenica 18.30 
QUANDO IL GIALLO È UN GIOCO DA RAGAZZE 
Con ALICE BASSO e CHIARA MOSCARDELLI 
Due straordinarie autrici che hanno avuto la capacità di saper cambiare le regole 
del giallo, aggiungendo un tocco di ironia e leggerezza. Due grandi professioniste 
dell’editoria che hanno saputo creare alcuni dei personaggi più amati dai lettori 
italiani. 

Domenica 20.00 
LA CITTÀ DELLE STREGHE E I SEGRETI DELL’ASSEDIO DI TORINO 
Con LUCA BUGGIO 
L’assedio di Torino di inizio ‘700 si presentava come una sfida impossibile per i 
torinesi: oltre 60.000 francesi contro meno di 5.000 difensori. Sembrava una sfida 
persa in partenza. E invece, grazie anche a “un segno divino”, le sorti si 
ribaltarono… 
Luca Buggio ci racconta la sua trilogia de La Città delle Streghe, oggi in traduzione 
anche all’estero, e, tra storia e leggenda, ci svela perché quella battaglia fu così 
importante per la Storia dell’Italia intera. 

Domenica 21.00 
L’ARTE DI REALIZZARE L’IMPOSSIBILE E DI ALLENARE LA FELICITÀ 
Con WALTER ROLFO 
Per Walter Rolfo la parola impossibile non è mai esistita. In un suo libro ha 
raccontato i segreti per sfruttare la nostra mente, la sua capacità creativa, i suoi 
poteri per risolvere i problemi… e, nell’ultimo anno, sui suoi canali social ha iniziato 
a coinvolgere migliaia di follower in veri e propri allenamenti di felicità. Perché mai 
come in questo periodo, ne abbiamo davvero bisogno. 

LE BIBLIOTECHE PARTECIPANTI: 

Biblioteca civica “Antonio Arduino” di Moncalieri - Polo d’area SBAM sud-
ovest 



La Biblioteca civica “Antonio Arduino” di Moncalieri, fondata nel 1914 dalla maestra 
Erminia Arduino e dal 1995 ospitata nei locali dell’ex fabbrica di fiammiferi Saffa, è 
oggi anche mediateca con libri, riviste, dvd, cd audio. Tante sono le attività culturali 
che ospita, ed è anche Pinacoteca e Centro civico di arte contemporanea con 
un’importante collezione di opere di artisti locali e non, nata nel 1995, che 
comprende più di 300 opere esposte nelle varie sale e nel giardino della biblioteca. 

Biblioteca civica di Carignano - SBAM sud-ovest 
La Biblioteca si costituisce nei primi anni sessanta sul nucleo di fondi librari donati 
da parte di cittadini e associazioni culturali locali, nella ex villa Bona. Negli anni 
novanta, con il recupero dell’adiacente area industriale dell’ex lanificio Bona-
Delleani, finalmente la Biblioteca si stabilisce al secondo piano del nuovo edificio 
municipale, in coabitazione con il Museo Civico, la sala mostre e i locali concessi in 
uso all’UNI3. Organizza molte attività culturali per grandi e piccini. 

Biblioteca civica “E. Marioni” di Santena - SBAM sud-ovest 
Istituita nel 1976, ha subito diversi spostamenti di sede ed è stata duramente 
colpita dall’alluvione del 1994, nella quale sono andati distrutti più di 5000 volumi. 
Dal 2017 è ubicata all’interno di Palazzo Visconti Venosta, in prossimità del 
Castello e Parco Cavour. Con un patrimonio di oltre 18000 volumi, promuove 
iniziative culturali per ogni fascia d’età. 

Biblioteca “San Luigi Gonzaga” di Ospedale San Luigi - SBAM ovest 
La Biblioteca è destinata non solo a coloro che gravitano intorno all’ospedale 
(degenti, famigliari, personale) ma a chiunque voglia accedervi. Offre un servizio di 
prestito e si pone come centro culturale di dibattiti, presentazione di libri, 
informazione sulla prevenzione e sulla salute in generale. 

Biblioteca civica “Nuto Repelli” di  Piossasco - SBAM ovest 
La Biblioteca ha un patrimonio di circa 48000 documenti, con oltre 2000 DVD e 100 
CD audio; è inoltre abbonata a circa 35 riviste di vario argomento. È molto attiva 
per quanto riguarda le iniziative per le famiglie e i bambini. Il Fondo Emma 
Marchetti ospita una donazione di libri d’arte, letteratura, religione, storia e 
architettura; mentre il Fondo Cruto accoglie tutti i libri appartenuti a Miranda Cruto. 
La Biblioteca possiede un vasto patrimonio di letteratura italiana e straniera, guide 
turistiche e novità librarie. 

Biblioteca comunale “Silvio Grimaldi” di Rivalta di Torino - SBAM ovest 
Dal dicembre 2017 la Biblioteca “Silvio Grimaldi” ha sede nel Castello degli Orsini, 
in pieno centro storico. Il trasferimento ha comportato un ripensamento delle 
funzioni e delle collocazioni, ponendo l’attenzione ai moderni concetti 
biblioteconomia, all’innovazione e alla multidisciplinarietà. Così al piano terra trova 
spazio l’Emeroteca e la Vetrina Novità; al primo piano una sala è dedicata alla 
storia locale, mentre le altre accolgono la saggistica e la narrativa; particolare 
importanza è dato al progetto Nati per Leggere che trova al secondo piano il 
massimo della sua realizzazione in uno spazio organizzato appositamente per i più 
piccoli e i loro genitori. 



COOPERATIVA MIRAFIORI: 

La Cooperativa Sociale Mirafiori è un’agenzia educativa e culturale formata da 
oltre 100 soci lavoratori tra educatori professionali, operatori culturali, pedagogisti, 
sociologi, psicologi, counseleor a mediazione corporea.  
Si occupa di ragazzi e famiglie in difficoltà psicosociale e in sofferenza psichiatrica: 
gestisce servizi diurni e residenziali in regime di appalto e/o accreditamento fornitori 
con il  Comune di Torino, Regione Piemonte, Asl e consorzi, in tutto il territorio 
piemontese.  
Ha gestito e conduce tutt’ora progetti finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 
Gestisce servizi socio culturali a Torino, Orbassano, Santena, Chieri, 
Cavallermaggiore, Monasterolo (Centro Giovani, biblioteche, informalavoro).  
Si occupa di donne vittime di violenza di genere, che ospita in una sua struttura 
protetta (Casa Rifugio) ed ha attivato un Centro Antiviolenza nel chierese con 
sportelli annessi dislocati a Porino, Carmagnola, Santena. 

LA CORTE EDITORE: 

Fondata da Gianni La Corte nel 2008, LA CORTE EDITORE è una casa editrice 
torinese, incentrata principalmente sulla narrativa - Fantasy, Thriller, romanzi 
sentimentali e storici - e distribuita in tutta Italia da Messaggerie Libri. In oltre dieci 
anni di attività, si è fatta conoscere da migliaia di lettori arrivando a pubblicare 
importanti autori internazionali come Martina Cole, Johana Gustawsson, Rory 
Clements, T.M. Logan, Pierre Bordage, Joe Hart e il pluripremiato Jonathan Carroll. 
Da Antonio Lanzetta a Stefano Tura, da Sara Di Furia a Luca Buggio, fino a 
Francesco Falconi, presentato al Premio Strega 2020, la selezione degli autori 
nostrani è stata fin dall’inizio un punto di forza della casa editrice che ha cercato, 
nei suoi vari generi, di scegliere tra le migliori penne affermate e le più interessanti 
voci nuove nel panorama Italiano. 

WWW.BUONALETTURA.NET


