
Camminare, pedalare, vagabondare 
nella natura... e perdersi tra i sentieri 

della scrittura e della lettura 
non per evadere dalla realtà 

bensì per esserne ancora più consapevoli.

L’assessore alla cultura
Gianna De Masi
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realizzato in collaborazione con 
Ecovolontari Rivaltesi onlus

degustazioni a cura della Pro Loco Rivalta
con i prodotti delle Eccellenze Artigiane

Marco Vacchieri - Dolci Intuizioni
e Pasticceria Calosso

è un progetto del 
Comune di Rivalta di Torino
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CASTELLO DI RIVALTA
via Orsini
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10 novembre, ore 21

ANNA RASTELLO

"Il cammino di Marcella"

Un incidente d'auto e un'intera famiglia

coinvolta. 

Un libro di ricordi potrebbe far pensare a

qualcosa di privato e  personale; ma in

questo libro i ricordi hanno un senso  per-

ché raccolti in cammino, andando  lenta-

mente di città in città, cercando di

acquisire un nuovo sguardo sul l' han -

dicap, esplorando, incontrando,  par-

lando. E' il diario di un viaggio a piedi,

fatto con lo scopo di creare sensibilità e 

partecipazione attiva ad una nuova cul-

tura della disabilità; il tutto avvolto da

una rete di relazioni umane, vero 

“motore” di un cammino verso un altro

mondo possibile.

Letture a cura di Eugenio Gradabosco

24 novembre, ore 21

TIZIANO FRATUS

Un cammino particolare quello di Tiziano

Fratus, attraverso boschi, aree di natura

selvaggia e giardini curati, sotto alberi a

duemila metri… 

Fratus è uno dei massimi esperti di alberi

monumentali e ci piace averlo fra noi

mentre siamo in attesa del riconosci-

mento di monumentalità per la magnolia

nel bel giardino del nostro castello.

Alla scrittura unisce la guida alle “Passeg-

giate per cercatori d’alberi secolari” che

ha condotto in diverse regioni in orti bo-

tanici, parchi storici, riserve naturali; cura

la rubrica settimanale”Il cercatore di al-

beri” sulle pagine de «La Stampa».

Tiziano Fratus “risiede” con rispetto in

ogni bosco che ha attraversato: “quello

del cercatore d’alberi è un viaggio prima di

tutto nell’umiltà che dovrebbe mostrare

l’uomo nei confronti della natura” (A. Ago-

stinelli, L’Espresso).

1 dicembre, ore 21

PINO PACE

Nelle pagine toccanti e divertenti di Pe-

dalando nel vento racchiude l’esperienza

della pedalata da Torino a Venezia  lungo

gli argini del fiume Po, E’ un reportage

che racconta la spedizione di 5 ciclisti, 3

registi di documentari sui 679 chilometri

di ciclovia che collega il capoluogo del

Piemonte a quello veneto.

8 giorni di pedalate lungo il Po: incontri

con le istituzioni, con i pescatori, con altri

ciclisti, con realtà industriali e agricole,

con il mondo della Pianura Padana meno

conosciuta.

Fatica, amicizia e la voglia di far cono-

scere “Vento”, il progetto del Politecnico

di Milano per un nuovo turismo ecologico

e sostenibile.

Pino Pace ci trasporta, con una narra-

zione ritmata ed estremamente visuale,

in quest’avventura di uomini e fiume, at-

traverso con sa pevolezze che, via via, si

fanno più nitide. Un viaggio unico da leg-

gere tutto d’un fiato.

autunno:Layout 1  26/10/2016  11:20  Pagina 2


