
                                  

 

     
 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

“NESSUNO 
COME NOI”  
di Luca Bianchini 

 

 
 

“La casa dove nasci 

segnerà per sempre la 

tua vita. 

Potrai abbandonarla, 

dimenticarla, 

dipingerla o 

trasformarla. 

Potrai riempirla di libri 

e svuotarla di ricordi, 

nasconderla dietro le 

persiane o 

lasciare che la luce la 

investa. Ma le mura fra 

cui sei cresciuto 

condizioneranno chi 

sei e chi sarai.” 

(Continua a pagina 2) 

 

Questo è l’inizio del libro 

che qualche mese fa lo 

scrittore Luca Bianchini 

ha presentato al liceo 

Majorana di Moncalieri: 

“Nessuno come noi”.                                                                                                                                             

Già dal titolo si intuisce 

come la sua trama non 

racconti una storia 

comune,  ma anzi 

speciale,  come speciale è 

il rapporto tra i 

protagonisti: Vince, Cate 

e Spagna. 

Soprannominati “ Tre 

cuori in affitto” come il 

loro telefilm preferito e 

legati da una profonda 

amicizia. I tre compagni 
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DACIA 
MARAINI  
A NICHELINO 
PER  
SALONE OF’F 
 

La trentesima 

edizione del Salone 

Internazionale del 

Libro è riuscita nel 

suo intento di andare 

“oltre il confine”, il 

tema proposto  

quest’anno, che porta 

con sé, in modo 

inscindibile, la 

prospettiva del 

viaggio, lo stimolo a 

esplorare dimensioni 

nuove, in un percorso 

esperienziale che 

richiama alla mente, 

fra le tante, le parole 

di Luis Sepulveda: 

“Viaggiare è 

camminare verso 

l’orizzonte, incontrare 

l’altro, conoscere, 

scoprire e tornare più 

ricchi di quando si era 

iniziato il cammino”. 

Il risultato esplosivo 

di successo nella 

partecipazione di 

pubblico e nella 

presenza di lettori ha 

confortato e appagato 

l’impegno profuso per 

la sua realizzazione, 

da parte di vari enti 

culturali.  

Ricco anche il 

calendario del Salone 

Off 2017, il format 

nato dall’intuizione di 

portare libri, autori e 

spettacoli al di fuori 

dei padiglioni fieristici  

 

(Continua a pag. 2) 

 

Bimestrale della Biblioteca ‘’G. Arpino’’- A cura della redazione Studenti SWA 

Per il quinto anno consecutivo la Biblioteca G. Arpino, la Libreria Il 

Cammello e il Centro Giovanile Factory hanno organizzato la Festa 

del Libro con tanti eventi interessanti. Siamo alla fase conclusiva di 

questa edizione, ma ci sono ancora incontri da cerchiare in rosso. 

Da mercoledì 17 a venerdì 19 maggio durante l'apertura 

pomeridiana, la Biblioteca ha ospitato “Uno sguardo oltre la ferrovia”, 

esposizione fotografica a cura di Carla Campanella. 

Venerdì 19, alla Libreria il Cammello, l'autore Leonardo Seren 

Rosso ha presentato “Aspetto notizie da Ornella” e in Biblioteca le 

autrici Carla Campanella e Giordana Cavalli hanno illustrato la loro 

esperienza di volontariato in Bangladesh, prsentando i loro libri “Uno 

sguardo oltre la ferrovia. Venti giorni in Bangladesh con i bambini 

Tokai” e “Tutti gli occhi del mondo. Bangladesh. Viaggio nella realtà 

dei Tokai, bambini di strada”. Domenica 21 in Biblioteca la celebre 

autrice Dacia Maraini ha dialogato con i lettori sulla sua narrativa. 

Lunedì 22 presso il Factory, Rosario Esposito La Rossa ha 

presentato il suo nuovo libro “Fiori d'agave. Storia di un'ordinaria 

Scampia”, con la partecipazione di Maria Antonietta Sacco, referente 

della Regione Calabria di Avviso Pubblico. Giovedì 25 alle ore 21 in 

Biblioteca, l'Associazione Amici dell'Arpino intrattiene i lettori con 

l’evento “Ridevan le Stelle”, serata di letture umoristiche. 

Per concludere la festa, venerdì 26, alle h 9:00, presso il Centro 

Sociale “Grosa” si terrà lo spettacolo "Il brutto anatroccolo" della 

compagnia Rufus Teatro, dedicato ai bambini della scuola primaria. 

A seguire, dalle 16 alle 18.30, ai Giardini di via Galimberti si terrà 

“Io e gli altri: letture oltre il confine”dell’Ass. Città Incantata, 

dedicato ai più piccoli e una mostra di creazioni degli alunni delle 

elementari. Infine, presso la Biblioteca a partire dalle 18.30, gli 

autori Alessia M.S. Giorda e F. Ganora presenteranno “Stupinigi. 

Capitale dell'Impero”, il volume su Napoleone Bonaparte. 

Amedeo Marconi 

W  LA FESTA DEL LIBRO! 
GRANDI EVENTI QUEST'ANNO A NICHELINO 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Seguito ‘’Nessuno come noi’’) 

Questo è l’inizio del libro che 

qualche mese fa lo scrittore Luca 

Bianchini ha presentato al liceo 

Majorana di Moncalieri: “Nessuno 

come noi”.                                                                                                                                             

Già dal titolo si intuisce come la 

sua trama non racconti una storia 

comune, ma anzi speciale, come 

speciale è il rapporto tra i 

protagonisti: Vince, Cate e Spagna. 

Soprannominati “Tre cuori in 

affitto” come il loro telefilm 

preferito e legati da una profonda 

amicizia. I tre compagni di classe 

del liceo Majorana si trovano a 

condividere i drammi, gli amori e le 

gioie tipici degli anni 

dell’adolescenza. Infatti anche dopo 

litigi, gelosie e giornate passate 

senza parlarsi a causa dell’arrivo 

del nuovo compagno Romeo, i tre 

amici riescono sempre a trovare un 

punto d’accordo e a sostenersi a 

vicenda. 

«L’amicizia è anche questo: fare 

qualcosa controvoglia solo per 

aiutare qualcuno» 

«Poi Cate fermò di nuovo tutti, 

chiedendo di chiudere gli occhi. A 

ognuno distribuì un’altra busta con 

il proprio nome scritto sopra. 

Quando l’aprirono trovarono la foto 

del loro bacio davanti a Klimt: 

Vince e Romeo da un lato, Cate e 

Spagna dall’altro. 

Su tutte aveva scritto: 

NESSUNO COME NOI. CATE 87.» 

Ciò che colpisce maggiormente di 

questo libro è il fatto che, 

nonostante sia ambientato nel 

1987, permetta comunque a noi 

ragazzi di oggi di poterci 

immedesimare nelle vicende dei 

personaggi che si ripetono più o 

meno allo stesso modo tra le varie 

generazioni. Eh sì, perché avere 

paura di dichiararsi alla persona 

che ci piace o farsi complessi 

enormi per ogni cosa che accade 

succede oggi proprio come allora!  

 

 
 

                                                                                   

Sara Giacobbi e Ilaria Cinello 
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PAROLA AGLI UTENTI! 

Questa volta siamo andati in 

Biblioteca e curiosando tra le idee 

degli utenti abbiamo raccolto alcune 

opinioni al fine di migliorarla. Alla 

domanda “Quante volte alla 

settimana usufruisci della 

Biblioteca?” molti hanno risposto 

“Quasi tutti i giorni per studiare”, 

oppure, “di rado per trovare un posto 

tranquillo per leggere”. 

 

 La maggior parte delle risposte 

hanno elogiato la Biblioteca per molti 

caratteristiche positive, come la 

possibilità di utilizzare enciclopedie o 

libri di approfondimento che non sono 

disponibili a casa. Alcuni vorrebbero 

introdurre uno spazio esterno 

attrezzato per una piacevole lettura 

all'aperto. Ma soprattutto l'elemento 

più importante che è stato richiesto 

da molti è il Wi-Fi, che permette una 

facile navigazione a chi dispone di 

portatili, cellulari o tablet. Sarebbe 

necessario migliorare lo spazio 

tecnologico, aggiornando i software 

dei computer con l’ultima versione 

Windows. Inoltre, sperando in un 

ampliamento della biblioteca, è stata 

anche proposta la creazione di un'aula 

riservata alla lettura accompagnata 

da musica rilassante. Da un punto di 

vista estetico ci sono stati numerosi 

inviti a decorare gli spazi interni con 

colori caldi e vivaci o a ritornare nel 

passato usando scaffali di legno, che 

danno l'idea di carattere rustico e 

antico. Infine, viene richiesta una 

maggiore disponibilità di libri, che 

spesso non trovandosi, hanno bisogno 

di essere prenotati da altre 

biblioteche. Sono state apprezzate le 

conferenze e gli incontri tenuti negli 

ultimi anni, in aggiunta sono stati 

proposti corsi di lingue straniere e 

laboratori cinematografici, oppure, 

ritrovi per discutere su argomenti di 

attualità e sensibilizzazione. 

 

Roxana Chicu e Emanuela Raniolo 

 

(Seguito ‘’Dacia Marini a Nichelino 

per Salone Off’’) 

 

del Lingotto.  

Il viaggio offerto nei 20 giorni di 

programmazione di Salone Off ha 

condotto sul  palcoscenico 

nichelinese Dacia Maraini, ospite 

presso la Biblioteca Civica G. 

Arpino, domenica 21 maggio. 

 

 

Nichelino aderisce per il secondo 

anno a Salone Off, con la presenza 

di una delle autrici italiane più note 

e più amate dal pubblico di lettori. 

Scrittrice, poetessa, saggista, 

drammaturga e sceneggiatrice, 

Dacia Maraini non si è mai sottratta 

all’impegno civile, acuta e sensibile 

indagatrice della condizione della 

donna, ha spesso delineato nei suoi 

testi figure femminili complesse e 

determinate, inserite in una più 

ampia riflessione su molteplici temi 

sociali, affrontati in una prospettiva 

storica.  

Con la raccolta di racconti Buio 

(1999) si è aggiudicata il premio 

Strega. Il suo ultimo romanzo “La 

bambina e il sognatore”, pubblicato 

da Rizzoli nel 2015, è la ventesima 

opera narrativa che corona una 

vista costellata di premi e di 

successi letterari.  

La scrittrice toscana ha incontrato 

alla Biblioteca Arpino i suoi lettori, 

che l’hanno accolta con calore e 

ammirazione. Lei, nella sua solare 

semplicità e modestia, ha lasciato 

un segno indelebile alla nostra città, 

trasmettendo quei valori che fanno 

parte della sua vita e la forza del 

suo impegno sociale, sempre a difesa 

dei più deboli e più vulnerabili.   

 

                                  Loredana Pilati 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

progettazione di eventi, strategie e 

corsi di formazione futuri. 

Infine, grazie al sostegno 

dell’Amministrazione comunale, 

sta prendendo forma e sta per 

nascere “L’Osservatorio 

permanente sulla lettura” che vede 

coinvolti nel suo progetto: la nostra 

Biblioteca Civica G. Arpino, 

l’Università di Torino nella figura 

del prof. Vivarelli, la libreria Il 

Cammello e tutte le scuole della 

nostra città.  

 

(In alto: Libreria il Cammello di 

Nichelino) 

Tre anni fa, presentai il progetto 

alla Direttrice della Biblioteca con 

l’idea di mettere insieme tutti i 

promotori della lettura in modo da 

poter rispondere in maniera 

sinergica alle esigenze dei lettori di 

tutte le età. Così nel prossimo anno 

scolastico partirà un sondaggio 

sulla fruizione della lettura 

dall’asilo nido alle scuole superiori. 

Dai risultati prenderà forma una 

progettazione più proficua e 

mirata. Tutto il percorso sarà 

raccontato in un Blog che vorrà 

essere un punto di raccolta, 

confronto e scambio di tutta 

l’esperienza e le buone pratiche già 

attive nella nostra città. 

Enrica Corso 

regista Ponti il 35 e il 40, i due 

pullman che ogni giorno dovevo 

prendere per arrivare fino a 

Moncalieri che poi in linea d’aria 

è vicinissima.” 

-Roxana C.: “Tre motivi per 

leggere il suo libro?” 

-Luca B.: “È bello, è vero, ha una 

sua magia. Perché ognuno è 

speciale come Nichelino”. 
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Intervista a Luca Bianchini 

Durante la presentazione del suo 

ultimo libro “Nessuno come noi”, 

Luca Bianchini ci ha accolto sul palco 

del Factory per una breve intervista. 

Ha cercato subito di metterci a 

nostro agio ma alla sua domanda: 

“Ciao, come va?”, Roxana Chicu, 

l’intervistatrice del gruppo ha 

risposto: “Bene. E lei?”. Qui tutta la 

sala è scoppiata in una sonora risata 

perché lo scrittore poco prima aveva 

raccontato di come rimanga sempre 

stupito di quando i ragazzi gli danno 

del lei.  

-Roxana C.: “Il protagonista del 

libro la rappresenta?” 

-Luca B.: “Sì!”. Luca spiega che la 

risposta secca è carina. 

-Roxana C.: “Ci sono degli eventi 

della vita del protagonista che si 

ispirano alla sua?” 

-Luca B.: “Sì, ci sono”. Ma Luca 

glissa sulla domanda e scherza su 

come l’intervistatrice porta la borsa 

appesa al braccio dicendo che è tutto 

studiato. La platea non finisce di 

ridere alle sue esilaranti battute. 

-Roxana C.: “Cosa rispondeva 

quando le chiedevano da dove 

veniva?” 

-Luca B.: “Dicevo, mio padre è 

toscano (sospiro di sollievo) e 

mia madre, rispondevo, è nata a 

Tunisi ma è bianca” e poi continua 

spiegando - “Io, noi siamo davvero 

stati fortunati a nascere a 

Nichelino perché abbiamo le 

ossa più forti e non diamo 

giudizi, perché non diamo niente 

per scontato come per esempio 

che uno per forza sia laureato. 

La gente tende ad inquadrarti. 

Così non chiedo mai: che lavoro 

fai? Perché nella nostra città hai 

a che fare con persone che fanno 

ogni tipo di lavoro. Questo te lo 

dà Nichelino. Per questo non 

giudichi mai e rispetti un po’ 

tutti.” 

-Roxana C.: “Ci sarà la 

trasposizione cinematografica 

anche di questo libro?” 

-Luca B: “Stiamo progettando la 

sua realizzazione con l’idea di 

girarlo proprio al Majorana. 

Vorrei davvero far prendere al  

LA DIFFUSIONE DEL 
“PIACERE DI LEGGERE” 
NELLA NOSTRA CITTÀ 

 

Molte sono le figure sul territorio 

che si occupano di promuovere la 

lettura. Un’Amministrazione 

sempre attenta e propositiva ha 

favorito la nascita di tanti attori 

come “Città Incantata”. Dal 

volontariato di persone amanti la 

cultura è nata la libreria “Il 

Cammello”. La Biblioteca Civica 

“Arpino”, in primis, ha da sempre 

sostenuto quello che è il suo compito 

principale, con una ricca offerta per 

le scuole, i docenti e gli utenti 

nichelinesi. In quest’ultimo anno, si 

è assistito alla nascita del progetto 

“Rete biblioteca-scuole” che prende 

avvio dall’esigenza di instaurare 

una stretta collaborazione tra tutti i 

referenti biblioteche scolastiche e 

bibliotecari con lo scopo di 

promuovere la lettura tra le nuove 

generazioni. Questi incontri 

intendono favorire il confronto delle 

varie esperienze già in atto nelle 
scuole, la possibilità di trovare 

modalità di condivisione, di 

progettazione di eventi, strategie e 



 

 

 

ORARIO: 

LUN: 9.30-13.00 (solo studio) 

         14:30-19:30 

MAR: 9:30-19:30 

MER: 14:30-19:30 

GIO: 9:30- 13:00    

         14:30-19:30 

VEN: 14:30-19:30 

SAB: 9:30-13:00 

EVENTI E INFORMAZIONI: 

Grafica e Impaginazione del 
Giornalino: Roxana Chicu. 
 
Centro Stampa Comunale. 
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L’astronomo 

Walter Ferreri 
presenta il suo nuovo libro 

Siamo soli nell’universo? 

 

Giovedì 22 giugno  

ore 20.45 

alla Biblioteca Arpino 

 

 

 

RICICLIAMO 

LI(BRI)! 

Sabato 27 maggio 

Sabato 24 giugno 

Vendita di libri usati, a 

cura dell’Associazione 

Amici dell’Arpino 
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