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Nicola Gratteri, Oro bianco. Il procuratore della Repubblica di 
Reggio Calabria, massimo investigatore dei traffici della ‘ndran-
gheta, ricostruisce con Antonio Nicaso le rotte internazionali di 
aria, mare e terra della cocaina dal produttore al consumatore. 
Un libro tragicamente vero ma che indica gli strumenti per con-
trastare questo flagello. Presenta Vincenzo Paone, procuratore 
della Repubblica di Asti

David Grieco,  La macchinazione. Pasolini la vera storia della 
morte. Sceneggiatore di film di  Pier Paolo Pasolini e Bernardo 
Bertolucci, regista di successo con  “Evilenko” e ora del film tratto 
da questo libro con protagonista Massimo Ranieri. 

Evelina Christillin, Presidente ENIT – Agenzia Nazionale 
del Turismo, è intervistata da Gabriele Ferraris. E’ una delle più 
importanti donne manager, artefice dei Giochi Olimpici invernali 
Torino 2006, della ristrutturazione del Museo Egizio di Torino e 
già presidente del Teatro Stabile di Torino, è ora a capo dell’A-
genzia Italiana di Promozione Turistica. 
“Noi donne sappiamo pensare e fare più cose nella singola unità 
di tempo e alla prova del dolore non ci abbattiamo come gli 
uomini. In più, il nostro corpo che cambia nel corso della vita, ci 
abitua ai mutamenti. Siamo così, flessibili.”

Marcello Ferrarini, Tutto un’altra pasta. Chef specializzato in 
cucina senza glutine, e conduttore della trasmissione televisiva 
Con gusto su Sky Gambero Rosso Channel.  
Lo chef in scena prepara per il pubblico uno show-cooking.

Steve Della Casa, I 100 colpi di Hollywood Party. Ha diretto 
Torino Film Festival, è  stato presidente della Film Commission 
Piemonte. Conduce la trasmissione di Rai Radio3 “Hollywood 
Party”. E’ uno dei più noti critici cinematografici. Il libro segnala la 
classifica dei 100 film italiani più significativi del Novecento, votati 
dal pubblico  del programma radiofonico “Hollywood Party”. 

Felice Reggio e la sua tromba, Le più belle colonne sonore. 
Grande jazzista, compositore e arrangiatore, ha suonato con 
Ennio Morricone, Gianni Ferrio, Nicola Piovani,  Ray Charles 
Orchestra, Chet Baker, Quincy Jones e molti altri, partecipa an-
che a concerti sinfonici.

Francesco Moser, Ho osato vincere. Francesco Moser è un 
numero uno, uno degli sportivi più amati di ogni tempo, ha  
vinto più di ogni altro ciclista italiano e si è sempre  risollevato 
dopo le sconfitte, sperimentando nuove tecniche e nuovi me-
todi d’allenamento. 
Nel libro, scritto con Davide Mosca, ripercorre in prima perso-
na la sua vita e la sua  epopea sportiva.

Marco Balzano, L’ultimo arrivato, Premio Campiello 2015. La 
storia di Ninetto, detto pelleossa, con la testa piena di parole, 
che racconta il viaggio, le avventure e le disavventure di un pic-
colo  emigrante di nove anni dalla Sicilia a Milano, dove scopre 
la vita e se stesso.

Fabio Genovesi, Chi manda le onde, Premio Strega Giovani 
2015. Ogni pagina di questo romanzo è un’ondata di emozioni. 
E’ la storia dei due fratelli Luna e Luca, della madre Serena e di  
Zot, misterioso bambino di Chernobyl con protagonista il mare 
a perdita d’occhio. 

Gene Gnocchi, Cosa fare a Faenza quando sei morto?  Comico 
molto popolare, conduttore televisivo, ex calciatore e cantante.  
Il personaggio del libro è comico e insieme surreale e sbeffeg-
gia l’ossessione per la celebrità, le velleità intellettuali, l’orgia 
chiassosa dei discorsi pubblici vuoti e ampollosi, degli scandali 
mediatici e della passività con cui facciamo finta che tutto que-
sto sia normale.
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SALA CASE EDITRICI  
Colori dell’anima 
di Sara Vergano 
Sara Vergano vive e lavora ad Asti, dove è nata nel 1973. 
Laureata in Filosofia, esprime con la sua produzione artistica, una 
passione coltivata fin dall’infanzia,  il suo mondo interiore alla ricerca 
del bello.
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CONTATTI

SALA GRANDE 
Pasolini: ritratti 1972-1973 
di Roberto Villa - fotografo  
a cura della Centro Studi Pier Paolo Pasolini Casarsa della Delizia
Le immagini  in bianco e nero  mettono in particolare evidenza il volto di 
Pier Paolo Pasolini, fotografato nel 1972 durante un dibattito a Milano e 
nel 1973, sul set yemenita e iraniano del film Il fiore delle Mille e una notte. 
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NIZZA MONFERRATO è la capitale della Com-
ponente Unesco 4 denominata “Nizza Monferrato 
e il barbera”, appartenente ai Paesaggi Vitivinicoli 
Langhe-Roero e Monferrato. Anche il suo centro 
storico, eccezionale esempio di città  “villanova” 
medievale, è riconosciuto patrimonio dell’uma-
nità.  La zona di Nizza Monferrato è famosa per i 
suoi vini pregiati e in particolare il Barbera, con-
serva  importanti testimonianze storiche e della 
cultura del vino ed è circondata da splendidi vi-
gneti, che sono un esempio eccezionale di inte-
razione dell’uomo con il suo ambiente naturale. 
L’Unesco ha, infatti, riconosciuto l’eccezionale te-
stimonianza vivente della tradizione storica della 
coltivazione della vite, dei processi di vinificazio-
ne, di un contesto sociale, rurale e di un tessuto 
economico basati sulla cultura del vino. 

LIBRI IN NIZZA esplora i diversi linguaggi del 
libro, dalla letteratura al cinema, dalla musica 
al museo, dall’arte allo sport e al turismo con gli 
scrittori, i critici, gli esponenti culturali più im-
portanti del momento. E si rivolge con appositi 
incontri agli studenti delle scuole di ogni ordine e 
grado. E’ una festa di cultura per tutta la città e il 
pubblico dei lettori.

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE DAVIDE LAJOLO (onlus) 
promuove studi su Davide Lajolo (Vinchio 1912- Milano 
1984), partigiano, direttore de “l’Unità” e di “Giorni – Vie Nuove”, 
parlamentare, scrittore di grande successo con Il vizio assur-
do - Storia di Cesare Pavese, Beppe Fenoglio, Veder l’erba dalla 
parte delle radici Premio Viareggio per la letteratura 1977, I Mé, 
Il merlo di campagna e il merlo di città, Ventiquattro anni – Diario 
di un uomo fortunato, Gli uomini dell’arcobaleno, per ricordare 
qualcuno dei suoi molti libri. 
Lo scrittore è cittadino onorario di Nizza Monferrato. 
A Vinchio è aperto il museo multimediale Vinchio è il mio nido 
e sono percorribili  gli Itinerari letterari.
L’Associazione organizza convegni, passeggiate letterarie, il Fe-
stival del paesaggio agrario, edita pubblicazioni e la rivista 
culture. 
Assegna il Premio Davide Lajolo – Il ramarro a personalità della 
letteratura, dell’arte, della musica, del giornalismo.
www.davidelajolo.it

BENVENUTI A LIBRI IN NIZZA

Organizzazione 
delle Nazioni Unite 
per l’Educazione
la Scienza
e la Cultura

I Paesaggi Vitivinicoli 
del Piemonte: 
Langhe-Roero e 
Monferrato
iscritti della Lista
del patrimonio mondiale 
nel 2014

Il sindaco 
Flavio Pesce

Assessore alla cultura 
Massimiliano Spedalieri 

Espongono case editrici specializzate in narrativa, saggistica, editoria per ragazzi, libri rari

      Ore 11.00 
Caffè letterario con Vittorio Nessi In fuga dalla legge  
(Danielapiazza editore)
Pier Emilio Castoldi, Tortona nove corto (Frilli editori)
Sergio Grea l’Appalto (Piemme)  

      Ore 15.00 
Inaugurazione della mostra Pasolini. Ritratti 
di Roberto Villa con  Laurana Lajolo e Angela Felice 
Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa 
Reading di Mario Nosengo Ricordando Pasolini: “Amo ferocemente 
la vita”, Matteo Cazzola  al pianoforte 

      Ore 16.00  
Vincenzo Paone presenta Nicola Gratteri Oro bianco 
(Mondadori) 
 
      Ore 17.00 
David Grieco La macchinazione. Pasolini. La verità sulla morte 
(Rizzoli)  

      Ore 18.00  
Gabriele Ferraris intervista Evelina Christillin 
Presidente ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, 
Presidente Museo Egizio di Torino

      Ore 19.00 
Marcello Ferrarini Tutta un’altra pasta (Mondadori) 
Show-cooking

      Ore 21.00  
Musica e Cinema 
Steve della Casa  I cento colpi di Hollywood Party (Rai ERI)   
concerto di Felice Reggio e la sua tromba 
Le più belle colonne sonore

      Ore 10.30   
Beppe Conti intervista Francesco Moser   Ho osato vincere 
(Mondadori) 

      Ore 11.30   
Pier Ottavio Daniele presenta la Guida Osterie d’Italia 2016  
(Slow Food Editore)
Aperitivo con  il vino 51,151 dell’azienda Moser e la carne di fasso-
ne battuta al coltello

      Ore 15.00 
Caffè letterario con Manola Aramini, Gabbiani luminosi 
(Milena edizioni)
Alessandro Reali Ritorno a Pavia (Frilli Editori)

      Ore 16.00  
Marco Balzano L’ultimo arrivato  (Sellerio)
Premio Campiello 2015

      Ore 17.00  
Fabio Genovesi Chi manda le onde (Mondadori) 
Premio Strega Giovani 2015
Con il Graphic novel di Gabriele Sanzo

      Ore 18.00  
Gene Gnocchi  Cosa fare a Faenza quando sei morto? (Bompiani)

       Aperitivo di chiusura a cura della Proloco di Nizza Monferrato

Ogni libro sarà abbinato a un vino offerto dal 
Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato

I ritratti degli scrittori sono di Stefano Ferrero

ARABA FENICE, ASTILIBRI, FRILLI EDITORI, GRAPPOLO DI LIBRI, IMPRESSIONI GRAFICHE, LIBRIDEA, SILLABE DI SALE, ASTIGIANI, CLAUDIO CERRATO

SALA DI INGRESSO
Mappe, testi e documenti della nostra storia
a cura dell’Accademia di Cultura Nicese l’ERCA 

MARTEDÌ 3 Novembre 
Ore 9.00 / 10.30  
Scuola dell’infanzia e scuole primarie 
Incontri con gli autori della casa editrice 
Grappolo di libri e laboratori a cura dell’ AIMC 

GIOVEDI’ 5 Novembre
Ore 9.30 / 11.30 
Scuole secondarie di I grado
Incontro con Viviana Mazza giornalista de “Il Corriere della 
Sera”, Storia di  Malala (Mondadori)
Proiezione del discorso di Malala all’ONU

VENERDI’ 6 Novembre
Ore 9.00 / 11.00 
Scuole secondarie di II grado
Reading Ricordando Pasolini: “Amo ferocemente la vita”  
con Mario Nosengo 
Incontro con Davide Cavagnero, filosofo, 42*! (Visiogeist)  
Laboratorio prefilosofico


