
INCONTRI 
CON GLI AUTORI

Stand P87
Padiglione 3 

9 - 13 maggio 2019

SALA ARANCIO
Lunedì 13 maggio ore 14,00

Sara Cornelio

Un dono mi ha salvata
La mia vita tra le righe

Intervengono:
Carlo Albera
Primario di Pneumologia 
Ospedale Molinette di Torino

Lella Chiavarino
Associazione Trapiantati di Polmone di Torino

ARENA PIEMONTE
Sabato 11 maggio ore 12,00

Paolo Padoin

Migranti
Tra accoglienza, respingimenti 
e protezione internazionale

Intervengono:
Sergio Chiamparino
Presidente della Regione Piemonte

Fredo Olivero
Pastorale Migranti della Diocesi di Torino

Claudio Palomba
Prefetto di Torino

Modera
Luciano Borghesan
Giornalista

www.pintore.com - info@pintore.com

Emma Sangiovanni
I colori dell’armonia

Una favola che fa riflettere sull’im-
portanza di salvaguardare il magnifico 
mantello verde che ricopre il nostro 
pianeta e che consente all’uomo e alle 
altre specie animali di respirare, curar-
si, nutrirsi; di trovare quiete nell’armo-
nia che nasce dalla diversità.

Pagg. 136 - € 15,00 - ISBN 9788899431211

Giovanni Berardi
La solitudine degli umili

Seconda edizione del libro di Giovan-
ni Berardi che racconta la vita del pa-
dre Rosario ucciso dalle Brigate Rosse 
nel 1978.
Con i contributi di Agnese Moro, 
Giancarlo Caselli e Mario Calabresi.

Pagg. 158 - € 15,00 - ISBN 9788899431145

Delia Della Porta
Parlatemi ancora
Lo Sbarco in Normandia

Durante la visita nelle zone dello sbarco e 
dinanzi alle migliaia di croci del cimitero 
americano, l’autrice ha voluto lasciarci 
la sua testimonianza ricordando quanto 
alto sia stato il prezzo pagato dai giovani  
soldati morti per la nostra libertà.

Pagg. 128 - € 15,00 - ISBN 9788899431150

32° SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO

Leggere
è come 
volare

Andrea Gelain
La sfida

In una stazione dei carabinieri 
dell’hinterland torinese, il marescial-
lo Alex è alle prese con un omicidio 
compiuto con un’arma che fa pensare a 
un duello d’altri tempi. Furti di opere 
d’arte e torbidi amori fanno da sfondo 
alle serrate indagini.

Pagg. 226 - € 16,00 - ISBN 9788899431167



Paolo Padoin
Migranti - Tra accoglienza, respin-
gimenti e protezione internazionale

Il problema dei migranti, la loro accoglien-
za e la loro integrazione sono argomenti 
che Paolo Padoin affronta facendo chiarez-
za sulle normative vigenti in Italia, in altri 
paesi europei quali la Francia, la Germania 
e la Spagna, e a livello internazionale.

Pagg. 212 - € 18,00 - ISBN 9788899431198

Sara Cornelio
Un dono mi ha salvata 
La mia vita tra le righe

L’esperienza del trapianto di polmoni 
vissuta e raccontata dalla diciottenne 
Sara Cornelio dimostra che grazie alla 
donazione si può rinascere a nuova vita, 
a nuovi progetti e a nuove sfide.

Pagg. 140 - € 15,00 - ISBN 9788899431235

Stefano Garzaro
Ventinove sottozero
Cesare, coinvolto dallo zio nell’indagine 
su un cadavere ritrovato in una discarica a 
Ceva si trova catapultato in un vortice dove 
il potere oscuro della politica condiziona la 
vita di molti. La Torino degli anni ’60 è la 
protagonista dei cambiamenti che porte-
ranno a una società più giusta e solidale.

Collana Falesie 
Pagg. 214 - € 15,00 - ISBN 9788899431006

Marcello Montanaro
Dove è giusto andare

Eléna, giovane pianista russa, viene sottrat-
ta alle violenze della rivoluzione. Ettore 
scampato alla morte nella Grande Guerra 
insegna in un liceo torinese. Dal loro incon-
tro nasce un amore intenso che li porta a 
condividere i valori negati dai regimi.

Collana Falesie
Pagg. 224 - € 15,00 - ISBN 9788899431044

Emmanuele Venturi
Un segreto dagli abissi
Il ragazzo che vinse se stesso

Il mare, le scogliere dell’Isola del Giglio e di 
Giannutri, affascinano da sempre Morgan, 
un ragazzo molto timido e schivo. La cono-
scenza del vecchio marinaio Flint che con 
lui lavora nel piccolo porticciolo di Giannu-
tri, lo porta a rivedere alcune sue paure...

Pagg. 144 - € 15,00 - ISBN 9788899431204

Anna Rizzo
L’uomo di Norimberga
Una coinvolgente e appassionante sto-
ria d’amore nata durante il processo tra 
l’ufficiale russo Sergeij e la giovane avvo-
catessa francese Nicole. Il prezzo che pa-
gano entrambi è altissimo. Sergeij finisce 
nel  gulag siberiano, mentre Nicole rien-
trata a Parigi scopre...
Collana Falesie
Pagg. 208 - € 15,00 - ISBN 9788899431075

Stefano Garzaro
Funky Monkey 
Liberi di alzare la voce

I ragazzi di un fantomatico liceo torinese 
formano una band e Nahual vive da pro-
tagonista le sue emozioni in una città in-
differente e caotica. Due ragazzi monte-
negrini scappano dal loro villaggio dopo 
una strage e arrivano a Torino...
Collana Falesie
Pagg. 240 - € 16,50 - ISBN 9788899431105

F.A. René de Chateaubriand
Viaggio in Italia
a cura di Ada Corneri

Chateaubriand è qui in veste di diploma-
tico a Roma. Un breve soggiorno che gli 
darà modo tra il 1803 e il 1804 di cono-
scere il nostro Paese scendendo dalle Alpi 
verso la campagna romana e spingendosi 
fino al Vesuvio e i vicini siti archeologici. 

Pagg. 136 - € 15,00 - ISBN 9788887804607

F.A. René de Chateaubriand
Quadri Poetici
a cura di Ada Corneri

Raccolta di poesie del grande scrittore 
francese introdotte da un breve commen-
to della curatrice Ada Corneri.

Pagg. 202 - € 18,00 - ISBN 9788899431181

Ada Corneri
In viaggio con Chateaubriand 
Itinerario da Parigi a Gerusalemme

Il viaggio compiuto da Chateaubriand 
nel 1806 è ora raccontato e tradotto da 
Ada Corneri nei suoi punti essenziali per 
far scoprire tutto il fascino di un itinera-
rio unico e senza tempo.
 

Pagg. 240 - € 18,00 - ISBN 9788899431099

Marcello Montanaro
La rinuncia

Ambientato negli anni successivi all’Uni-
tà d’Italia racconta la storia di un giovane 
ufficiale medico dell’esercito piemontese 
e della sua rinuncia per un grande amore 
che lo accompagnerà per tutta la vita.

Collana Falesie 
Pagg. 264 - € 16,50 - ISBN 9788887804751

Flavia Marcella Tealdo
Vuoti da riempire

Due donne, un’insegnante e una detenu-
ta, sono le protagoniste, in carcere, di un 
incontro-scontro che le porta a riflettere 
sulle loro vite, legate dall’ossessione che 
l’una sarebbe stata disposta a dare tutto 
per avere ciò che l’altra ha gettato via.

Collana Falesie
Pagg. 392 - € 20,00 - ISBN 9788899431136


