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N° 10 – 1° Maggio 2019 

 

COM’È FINITO IL 
CAMPIONATO DI 

LETTURA? 

Venerdì, 12 aprile alla 
Biblioteca G. Arpino si 
è svolto il secondo ed 
ultimo appuntamento 

del Campionato di 
lettura a cui hanno 
partecipato diverse 
classi della scuola 

superiore di 1° grado: 
la 1°B dalla Scuola 

media “S. Pellico”, la 
1°H della media “A. 

Manzoni”, la 2°E della 
media “Martiri della 
Resistenza” e la 2°B 

della media “A. Moro”. 
Durante i giochi e le 
prove costruite da Eros 
Miari, il noto esperto 
di letteratura per 
ragazzi che ha condotto 
la gara, le classi si sono 
dimostrate tutte molto 
preparate. 
Le domande sui libri 
letti erano tante, 
alcune   molto difficili 
ma i nostri 
partecipanti non si 
sono scoraggiati, anzi 
alla sfida finale si sono 
presentati tutti molto 
entusiasti. 
 
Tutti i ragazzi avevano 
letto e conoscevano 
bene almeno uno o 
più libri della… 

(segue a pag. 2) 

 
RIJK IL BUGIARDO 
IL nuovo romanzo di 

Angelino Riggio 
 

Abbiamo avuto 
l’opportunità di 
intervistare Angelino 
Riggio, ex-sindaco di 
Nichelino e da tempo 
scrittore, sulla sua ultima 
pubblicazione “Rijk il 
bugiardo” uscita nel 
marzo 2019. 
 
- Di cosa parla?  

Il piccolo Rijk, grazie alle 
sue bugie, riesce a 
sopravvivere e poi 
sfuggire alla schiavitù. 
Cresciuto, usa la sua arte 
di mentire per avere 
successo negli affari, con 
le donne e al gioco 
nell'Olanda degli inizi del 
'600.   
Nella sua vita temeraria, 
Rijk va incontro alla 
morte due volte. In 
entrambe sogna di 
Uraniborg e di quando il 
magnifico osservatorio di 
Tycho Brahe era nel suo 
splendore. Riemerge alla 
vita senza però ricordare 
nulla di questi sogni. La 
bellissima Inge, sua 
istitutrice e seguace di 
Giordano Bruno, pensa 
che per Rijk sia 
fondamentale ricordare 
quei sogni. Gli fa 
conoscere perciò Lilia, 
una giovane Maestra di 
mnemotecnica dalle  
capacità non comuni. 

(segue a pag. 2) 

 
7° FESTA DEL LIBRO E DELLA LETTURA A NICHELINO 

dal 5 maggio al 1° giugno 2019 

Domenica 5 maggio alle ore 10.00 si terrà l’inaugurazione della 
Festa del Libro e della Lettura presso il Centro Sociale “N. Grosa” 
con la presentazione da parte della direttrice della Biblioteca civica 
“G. Arpino”, Loredana Pilati, del nuovo romanzo di Angelino Riggio 
intitolato “Rijk il bugiardo”, Golem Edizioni 2019. 

Il ricco programma della manifestazione è visibile sul sito: 
www.bibliotecanichelino.it 

 
32° EDIZIONE DEL  

SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO 

da giovedì 9 a lunedì 13 maggio 2019 a Torino 

In questi cinque intensi giorni ci saranno molti libri, grandi eventi, 
incontri e dialoghi. L’appuntamento con il Salone Internazionale del 
Libro di Torino si rinnova ogni anno a maggio nei padiglioni di 
Lingotto Fiere, con un maggiore spazio grazie all’aggiunta dei 1300 
mq del padiglione Oval, una sala di 700 posti (Sala Oro) e una di 
200 posti (Caffè letterario) più l’area della Lingua Ospite, tra le 
novità del programma di quest’anno. Oltre alle dimensioni 
l’attenzione è stata posta anche sul rendere il salone più vivibile, 
rendendo i suoi corridoi più ampi, perfetti per le soste e le 
chiacchiere dei lettori, e fornendo non uno ma due ingressi, così da 
permettere ai visitatori di accedere e uscire dal Salone in modo più 
veloce e semplice. Dai 100.000 passaggi dichiarati e 553 espositori 
della prima edizione nel 1988, il Salone è cresciuto fino ai 144.386 
visitatori e ai 1.200 espositori nel 2018.                                                     
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Intervista ad Angelino Riggio  

(III parte) 

- Da quanto scrive?  
Il primo romanzo (Assedi tra le 
nuvole) è del 2005 e il secondo 
(L'ultimo destino) è del 2014. Prima 
avevo scritto solo un saggio sulla 
prevenzione ambientale dei tumori 
(Un male evitabile) e un fumetto per 
Martin Mystere (L'officina di Efesto, 
n.156) 
- Com'è nata la passione per la 
scrittura? 
Leggendo.  
- E come si è evoluta?  
Scrivendo e leggendo. 
- Il suo stile è lo stesso o è cambiato? 
Credo sia lo stesso. Certamente 
andando avanti si impara a evitare 
molti errori e soprattutto si ha più 
coraggio nel tagliare quello che è 
superfluo.  

Chiara Carreddu,  
Amira Elsayed, Gaia Raspante,  

Aurora Sanmartino, Barbara Scuro  

Intervista ad Angelino Riggio  

(II parte) 

 

 
I due giovani, nel condurre 
l'affascinante viaggio nella memoria, 
sentono in qualche modo di avere una 
misteriosa affinità tra loro. I dedaliani, 
un’organizzazione che si dedica a 
salvare e pubblicare in Olanda i testi 
minacciati dall'Inquisizione, intendono 
sfruttare l'addestramento di Rijk e la 
sua eccezionale memoria per 
recuperare le opere di Pietro da 
Girgenti, studioso siciliano. Quando 
Rijk si rende conto che vogliono 
usarlo, si sente tradito da tutti, anche 
da Inge e Lilia, e si pente di avere 
dismesso la sua corazza di bugiardo che 
lo ha protetto sempre nella sua vita 
bastarda. La missione in Sicilia è però 
una diabolica trappola ideata da 
Bartolomeo Guidi, un potente uomo 
dell'Inquisizione... 
- In che epoca è ambientato?  
Nel 1600 quando era più forte lo 
scontro tra religione, magia e scienza. 
- A che genere appartiene? 
 Romanzo storico. 
- Quando ci sarà la presentazione?  
Il 5 maggio, Loredana Pilati, direttrice 
della Biblioteca civica G. Arpino, lo 
presenterà al Centro sociale “N. 
Grosa” in occasione della Festa del 
Libro. 
                                    (prosegue…) 
 
 

 

(continua da pag. 1) 

Quest’anno ci sarà una novità cioè 
non un Paese ospite, bensì una lingua 
ospite. Poiché le frontiere sono linee 
immaginarie, ma per molti motivi 
invalicabili, la volontà che guida la 
manifestazione di maggio è quella di 
oltrepassarle, giocando per inventare e 
aprire passaggi. La suddetta lingua 
ospite sarà lo spagnolo ed il suo 
rappresentante Julio Cortazar con il 
suo “Il gioco del mondo”, una delle 
opere più influenti degli ultimi 
cinquant’anni, in cui l’autore non fa 
che esprimere la sua storia (nato in 
Belgio, vissuto in Argentina e poi a 
Parigi) e quella di tanti altri di noi. 
Saranno lui e la sua opera a guidare i 
cinque giorni di riflessione sui libri e a 
fare da ponte tra le culture. 

Inoltre, come l’anno passato, prima del 
Salone vero e proprio, c’è stato “Il 
Gran Tour”, cioè una serie di incontri 
che si sono svolti principalmente a 
Torino, con una tappa a Genova dove 
si sono potute avere delle anticipazioni 
sul Salone attraverso progetti, ospiti e 
il viaggio tra molte librerie. Le tappe 
sono avvenute dal 2 aprile al 30 aprile 
2019 e in queste son state distribuite 
delle locandine che hanno permesso di 
avere 2€ di sconto sul biglietto 
d’ingresso del Salone (il prezzo di 
questo varia per singolo, comitive, 
bambini e per chi lo acquistasse per i 5 
giorni di fiera infatti sono disponibili 
sul sito ufficiale del Salone). Il Grand 
Tour è frutto della collaborazione tra i 
tanti soggetti che operano per 
promuovere il libro e la lettura. Questi 
sono Colti- Consorzio Librerie 
Torinesi Indipendenti-, Biblioteche 
Civiche Torinesi, SBAM e 
Associazione Abbonamento Musei 
Piemonte; il tutto promosso dal Salone 
Internazionale di Torino e dalla 
Fondazione Circolo dei lettori. 

Per maggiori informazioni si può 
consultare il sito del Salone del libro: 
www.salonelibro.it 

 

Amira Elsayed, Gaia Raspante, Aurora 
Sanmartino, Barbara Scuro 
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(continua da pag. 1) 

bibliografia 
affidata a loro da Eros Miari. 
Infine, sommando i punteggi 
ottenuti nel corso dei due incontri 
la classe che ha ottenuto il maggior 
punteggio complessivo ed è stata 
proclamata CAMPIONE DI 
LETTURA è stata la 2° B della 
Scuola media “Aldo Moro” del IV 
I.C. Nichelino. 
È stata una bella esperienza per 
tutti i partecipanti: alunni, 
professori, conduttori e bibliotecari 
che hanno avuto l'occasione di 
trascorrere momenti di assoluto 
divertimento 
associando libri, gioco e lavoro di 
squadra! 
 
Un'esperienza sicuramente da 
ripetere! 

Federica Mannoni 
 

http://www.salonelibro.it/
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Partito dalla Sicilia il tour di questa 
speciale biblioteca prevede molte 
tappe e tra queste toccherà diversi 
comuni del torinese: Beinasco, 
Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta, 
Villarbasse, Volvera, Moncalieri e 
ovviamente Torino. Esso sosterà a 
Torino per il Salone del Libro nella 
settimana che va dal 9 al 13 maggio in 
cooperazione con il Sistema 
Bibliotecario Area Metropolitana 
Torinese (SBAM).  
Sono oltre duemila i chilometri che 
BiblioHub ha già percorso per 
affermare le biblioteche e per portare 
anche nelle piazze gli innovativi servizi 
che oggi sono già in grado di offrire 
Dunque per tutti gli amanti dei libri e 
della lettura, l'arrivo della BiblioHub a 
Torino sarà un'occasione da non 
perdere per scoprire questa particolare 
biblioteca in movimento.  
 

Amira Elsayed   
Gaia Raspante  
Barbara Scuro 

 

 

 
 

Cerutti parteciperà alla semifinale di 
Incipit Offresi venerdì, 3 maggio alle 

ore 18.00 presso Fiorfood Coop – 
Galleria san Federico 26 a Torino. 

 

 
 
Nella stessa data di Cerutti gareggerà 
Cecilia Ventigeno che, alla sua prima 
esperienza di scrittrice, è anche 
volontaria nel Circolo degli Autori 
della Libreria Il Cammello. 
 

 
 
 Dello stesso circolo fa parte, inoltre, 
lo scrittore Leonardo Seren Rosso che 
è arrivato anche lui in semifinale e 
gareggerà giovedì, 2 maggio alle ore 
18.00 presso il Circolo dei lettori di 
Torino.  
In bocca al lupo! 

Enrica Corso 
 
 

 

BIBLIOHUB 

 
Progetto innovativo di 

“biblioteca itinerante” 

 

 
 

 
BiblioHUB è una struttura mobile 
polifunzionale e multimediale di 
informazioni su cultura, tempo libero 
e servizi al cittadino, punto di 
prestito di libri, e-books scaricabili, 
hotspot Wi-Fi, internet point, 
laboratorio ludico-didattico per 
bambini e luogo d’incontro e di 
socializzazione.  Il truck, una 
biblioteca mobile su ruote, è 
progettato come uno “scrigno” che si 
apre e si espande negli spazi urbani 
per portare la biblioteca dentro il 
territorio, anche nelle aree più 
marginali e periferiche, creando, sia 
pur temporaneamente, un presidio 
sociale, un luogo di aggregazione. È 
uno spazio pensato per tutti e si 
propone l'obiettivo di superare le 
“solitudini” dell'uso esclusivo dei 
social media. 
Il progetto della biblioteca su ruote, 
che in una decina di mesi sta 
attraversando tutto lo Stivale, è stato 
possibile grazie ad un lavoro di rete 
tra molti attori. Elaborato da 
Alterstudio Partners per conto di AIB 
- Associazione Italiana Biblioteche. 
BiblioHUB vuole avvicinare i 
cittadini alla ricca offerta culturale e 
di servizi che la biblioteca è oggi in 
grado di proporre. La forte vocazione 
pubblica del mezzo è richiamata 
dall’illustrazione dell’artista Guido 
Scarabottolo, realizzata mediante 
microforature sulla facciata principale 
dove sono rappresentati una 
molteplicità di “auto-ritratti” di 
utenti delle biblioteche pubbliche. È 
un progetto che ricorda il BiblioBus 
promosso dall'assessorato alla cultura 
del comune di Torino. 

 
INCIPIT OFFRESI 

In corsa alla semifinale! 
 

Abbiamo già parlato di questo contest 
letterario che si è svolto in 15 
biblioteche e ha visto gli aspiranti 
scrittori avere la possibilità di 
presentare l’idea del proprio libro a 
una giura di esperti e al pubblico in 
soli 60 secondi.  
 
Da questa prima tornata son arrivati 
in semifinale due scrittori di 
Nichelino: Cecilia Ventigeno e 
Alessandro Cerutti. 
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Ancora due appuntamenti, di sabato 
mattina alle ore 10.00, per conversare 
su temi curiosi e stuzzicanti, organizzati 
e curati dall'Associazione Amici 
dell'Arpino. Guidano le "esplorazioni" 
volontari appassionati, per professione 
o per passione, del tema che viene 
affrontato e condiviso con il pubblico. 
La partecipazione è aperta a tutti gli 
iscritti alla Biblioteca “G. Arpino”. 
Ultime date: 
11 MAGGIO 2019  
Splendido splenDENTE: l'igiene 
dentale senza più segreti con Catia 
Mastropasqua. 
8 GIUGNO 2019 
Leonardo e il volo: modellini e teoria 
con Renzo Rancoita. 
A conclusione del ciclo di conferenze è 
prevista, intorno al 10 agosto, 

un'uscita serale con osservazione delle 
stelle (cadenti e costellazioni) in 
compagnia di Renzo Rancoita (zona 
Col del Lys). 

MANI D’ORO 
Laboratorio creativo manuale 

 

Il gruppo nasce sotto l’egida della 
Biblioteca civica “G. Arpino” 
nell’ottobre 2012: un’occasione per 
mettere a frutto la laboriosità delle 
mani, per dare spazio alla creatività ed 
avviare un percorso di socializzazione e 
buon vivere. 
Si ritrova tutti gli ultimi sabati del 
mese, presso il Centro d’Incontro 
Castello, dalle 10.00 alle 12.30. Il 
calendario delle proposte creative viene 
stilato dai partecipanti stessi che 
mettono a disposizione di tutti il 
proprio saper fare: così, chi conosce il 
quilling, il cake-design, l’uncinetto, il 
bricolage decide di “regalare” due ore 
del proprio tempo ad illustrare agli 
interessati la tecnica conosciuta! 
 
Tutti possono partecipare, senza limite 
di età; l’unica richiesta è di iscriversi 
alla Biblioteca; si può accedere 
liberamente al laboratorio con il 
proprio lavoro già avviato (per lavorare 
a maglia insieme, ad esempio), mentre 
per i laboratori è richiesta una pre-
iscrizione. 
 

 
 
 

 
 
 

Prossimi incontri: 
 
25/05/18 
 
LAVORI CON MATERIALI DI 
RECUPERO: Scacciaspiriti con le 
conchiglie, lavori con materiali 
naturali, bottiglie rivestite in spago, 
barattoli decorati, palline profumate 
di spezie (da definire) 
 
29/06/18 
 
CUCITO: porta pane, porta sacchetti 
di plastica, copribottiglia termico 
(calze pile).  
 
Per contatti e informazioni: telefonare 
in Biblioteca (011.6270047) o ai 
coordinatori del gruppo Anna 
Bellocchia: annaericcardo@email.it, 
Pina Fucarino: 
fucarino.pina@gmail.com, Antonella 
Mantellina: antomante@fastwebnet.it. 

ORARI BIBLIOTECA: 

 

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 

SABATO: 9:30-13:00 
 

BIBLIOTECA G. ARPINO 

via F. Turati 4/8 

Tel.: 011 627 00 47 

Fax: 011 627 29 45 

Mail: 

biblioteca@comune.nichelino.to.it 

 

www.bibliotecanichelino.it 

 

 
 
PROSSIMA USCITA: 
LUGLIO 2019 
 
 
 
Grafica e impaginazione del 
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