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Cultura Nicese
l’Erca

Associazione 
Proloco Nizza M.to

SPONSOR

IN COLLABORAZIONE CON

PATROCINIO

Progetto di Laurana Lajolo

Organizzazione Assessorato alla Cultura del Comune di Nizza Monf.to 

(nizza@tin.it) e Associazione culturale Davide Lajolo (info@davidelajolo.it)

LIBRI IN NIZZA

@LIBRINIZZA

wordpress.com/librinnizza

tel. 0141 720507
www.comune.nizza.at.it
www.davidelajolo.it
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Città di 
Nizza Monferrato
Assessorato alla CulturaAssociazione Davide Lajolo onlus

Quest’anno Libri in Nizza esplora i diversi 

linguaggi del libro, dalla letteratura alla televisio-
ne, dalla musica al cinema al web, con scrittori, 
attori, giornalisti, musicisti. Su questi temi anche 
gli studenti hanno espresso la loro creatività con i 
loro elaborati. 
La manifestazione vuole valorizzare la cultura e 

l’economia del territorio, che è stato recentemen-
te dichiarato dall’Unesco patrimonio culturale 

dell’umanità. Da giugno 2014 Nizza Monferrato è, 
infatti, riconosciuta a livello internazionale capita-
le della zona d’eccellenza del barbera, per la 
bellezza paesaggistica dei vigneti e la qualità dei 
prodotti tipici.
Case editrici specializzate espongono le novità 
librarie.

Davide Lajolo (Vinchio-AT 1912-Milano 1984), giorna-

lista, scrittore, uomo politico, è cittadino onorario della città 

di Nizza Monferrato. I suoi libri più importanti sono le 

biografie di Pavese e Fenoglio Il vizio assurdo (1960), 

Fenoglio. Un guerriero di Cromwell sulle colline delle Langhe 

(1974),  Il Voltagabbana (1963), i racconti I Mé (1977) e Il merlo 
di campagna il merlo di città (1983), oggi ristampati in Cuore 
di terra, Veder l’erba dalla parte delle radici Premio Viareggio 

per la letteratura nel 1977, il diario politico Ventiquattro anni 
(1981), Gli uomini dell’arcobaleno (1984) dedicato agli amici 

artisti. A Vinchio c’è un museo a lui dedicato e gli Itinerari 

letterari che ripercorrono le sue passeggiate in campagna.

L’Associazione culturale Davide Lajolo (onlus) 

promuove studi sullo scrittore e produzioni editoriali e 

multimediali; si occupa di ricerche storiche e di interventi 

sul governo del territorio,  organizza il Festival del paesaggio 

agrario, convegni, manifestazioni culturali sugli Itinerari 

letterari di Davide Lajolo. Gestisce il museo “Vinchio è il mio 
nido” dedicato allo scrittore. Edita dal 2001 la rivista culture 

e assegna ogni anno il Premio Davide Lajolo – Il ramarro a 

personalità che si siano distinte nel campo della letteratura, 

del giornalismo, dell’arte, della ricerca, della musica. 

www.davidelajolo.it
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     dalle ore 09.00 

Incontro con gli allievi delle Scuole  Secondarie di I Grado

Proiezione del video Terra di scrittori  di Laurana Lajolo 

e Silvio Ciuccetti 

Mario Nosengo La poesia delle colline: 
tre racconti  di Cesare Pavese, Davide Lajolo, Beppe Fenoglio 
      

      ore 18.30 Gian Arturo Rota e Nichi Stefi: 

Luigi Veronelli - La vita è troppo corta per bere vini cattivi 
(Giunti - Slow food editore) 

Modera Pier Ottavio Daniele Sommelier

Brindisi con la Barbera d’Asti Superiore NIZZA

GIOVEDÍ 6 NOVEMBRE

      dalle ore 9.00 

Incontro con gli allievi delle  Scuole Primarie

Mario Nosengo Vi leggo una storia: Il segreto del  bosco  vecchio

VENERDÍ 7 NOVEMBRE

     ore 14.30 – 16.00 

Presentazione degli elaborati degli studenti: 

Il bello e il buono del Monferrato: poesie, fotografie, video

Salotto letterario – le case editrici presentano i loro autori 

Interviste  a cura di Primaradio

     ore 16.00 - 19.30

Fabio Geda Se la vita che salvi è la tua (Einaudi)

Elisabetta Gualmini Le mamme ce la fanno (Mondadori)

Giorgio Boatti, Un paese ben coltivato. Viaggio nell’Italia che 
torna alla terra e, forse, a se stessa” (Laterza)

Secondo Scanavino Presidente Nazionale C.I.A.

e Matteo Antonelli Pres. Naz. Ass. La Spesa in campagna 

C.I.A. presentano Guida alla spesa in campagna e al turismo 
verde di Piemonte e Liguria (Gribaudo) di Pier Ottavio Daniele 

e Giovanni Ruffa

Agri-Aperitivo

     ore 21.30 

Felice Reggio Quartet - presenta “Mio caro Tenco...”
 

SABATO 8 NOVEMBRE

     ore 10.00

Saluto - Assessore alla Cultura Massimiliano Spedalieri 

Incontro con gli studenti delle Scuole Secondarie di II Grado

Fabio Geda presenta Nel mare ci sono i coccodrilli  
(Baldini & Castoldi) – reading

DOMENICA 9 NOVEMBRE

Roberto Cerrato, direttore Associazione 

paesaggi vitivinicoli e  Marco Valle di S.I.T.I., 

presentano il 50° sito italiano dell’UNESCO 

I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe - Roero e Monferrato
Ileana Ricci, Designer La comunicazione e la promozione 
del sito Unesco
Laurana Lajolo, Taccuino sul paesaggio rurale. 
Le colline del vino (ADL)  

Dario Franceschini  Ministro dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo

Degustazioni delle eccellenze enogastronomiche del 
territorio dell’Unesco

      ore 14.30 - 16.00

Salotto letterario – le case editrici presentano i loro 

autori -Interviste a cura di Primaradio

      ore 16.00 

Patrizio Oliva con Fabio Rocco Oliva  

Sparviero – La mia storia (Sperling & Kupfer)

Bruno Gambarotta Ombra di giraffa (Garzanti)

Alessandra Comazzi La tv che mi piace (ed. La Stampa)

Giulio Scarpati  Ti  ricordi la casa rossa? – Lettera a mia 
madre (Mondadori)

Gabriele Ferraris intervista Roberto Vecchioni

Una vita in musica

A conclusione aperitivo a cura della Proloco di Nizza

       ore 10.00

Le Colline eccellenti – Nizza e la barbera 
Flavio Pesce, sindaco di Nizza Monf.to

e consigliere provinciale con delega 

all’UNESCO 

Annalisa Conti, vicepresidente 

Associazione paesaggi vitivinicoli 

Massimo Fiorio, vicepresidente 

Commissione Agricoltura della Camera 

MOSTRE
Le cinque aree del 50mo sito Unesco 
(Associazione Paesaggi vitivinicoli)

I luoghi sentimentali di Davide Lajolo 
di Giulio Morra

Libri di Nizza, esposizione di libri d’epoca 

a cura del Dott. Giuseppe Baldino

ARABA FENICE  -  ASTILIBRI  -  GRIBAUDO  -  IMPRESSIONI GRAFICHE  -  JOKER EDIZIONI  -  LIBRIDEA  - PUNTO EINAUDI  -  SILLABE DI SALE  -  VIGLONGO  -  SONDA  -  ASTIGIANI  -  CLAUDIO CERRATO

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

FORO BOARIO - P.zza Garibaldi, Nizza Monferrato (AT)

LIBRI IN NIZZA 2014
La manifestazione è seguita in diretta da PRIMARADIO


