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Una polifonia di voci si in-
carica di descrivere le dina-
miche della propria relazione 
con la Terra. Le autrici di que-
sto libro guardano dalle quin-
te: “ci siamo messe in ascol-
to”, dicono. Lasciano che gli 
interventi maturino rifl etten-
do la propria sensibilità e così 
si propongano come rifl essio-
ni ricche e stimolanti intorno 
a un unico tema: gli uomini e 
la Terra.

“Il libro è nato in un viaggio 
e con un viaggio si è costrui-
to”. Il viaggio è infatti “tempo 
fertile per mettersi in ascol-
to”, occasione di incontro e di 
scambio. In questo caso sono 
21 voci che vengono da espe-
rienze e culture diverse acco-
munate dal legame con la Ter-
ra.

Né poteva essere altrimen-
ti, se nel concetto stesso di 
Terra vive l’idea di molteplici-
tà di elementi. La sua identità 
e unicità passa proprio attra-
verso la sua stessa complessi-
tà. E non a caso il nome ricor-
re sempre con l’iniziale maiu-
scola. Non è questione di de-

nominazione astronomica. È 
piuttosto la consapevolezza 
di un’entità viva, disponibile 
all’accoglienza di chi la abita. 
Allo stesso tempo la ricchez-
za della diversità fatica a tro-
vare una sintesi che la incasel-
li. C’è comunque lo spazio per 
l’”incolto”, per l’inatteso che 
in impone una rilettura delle 
proprie idee.

Un esempio viene dall’inter-
vento di Andrea Loreni. Cosa 
ci fa un funambolo che cam-

mina su un fi lo d’acciaio sul-
le teste di persone che vivono 
con i piedi ben piantati sul-
la Terra? Letteralmente un 
punto di vista insolito da cui 
guardare paesaggi e uomini. 
Questo funambolo ha netta la 
percezione della gravità, forza 
che lo tiene su quel cavo “luo-
go di solitudine”. Parla di ar-
monia col corpo e con ciò che 
lo circonda che gli permet-
te di mantenere l’equilibrio. 
Trasforma il suo intervento in 
una meditazione.

Come succede per le mona-
che di un monastero buddista 
nei pressi di Altare. Qui la ri-
flessione sulla Terra è anche 
meditazione sul monaco e la 
sua relazione col mondo per 
cui la sintonia con la Terra è 
l’ambiente spirituale del suo 
cammino.

E la conferma viene da Sve-
va Sagramola, conduttrice di 
“Geo & Geo”, quando spiega 
che la “relazione con l’uma-
no è stata anche la mia chia-
ve di lettura per raccontare la 
Terra”.

Altre voci dicono l’impe-
gno per il futuro come quel-
la dell’uomo che in India ogni 
giorno da quarant’anni pian-
ta alberi ed è quindi custode 
di un’intera foresta, o quella 
dell’agroecologo che senza fa-
cili estetismi ecologici parla 
di responsabilità di chi coltiva 
e di chi consuma, di stili di vi-
ta e di rispetto o, infi ne, quel-
la dell’iraniana Nahal Tajadod 
che parlando di Terra raccon-
ta le sue radici in senso meta-
forico e politico.
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“La terra non è mai sporca”, una polifonia di voci per raccontare il legame col nostro pianeta

La pulce e l’elefante sulla Terra
la diversità è una ricchezza

Pregiudizi duri a morire

Una guida per i formaggi di montagna

Spesso l’aspetto fisico 
condiziona i giudizi sulle 
persone. Questo principio 
è scientifi camente inconsi-
stente, ma di fatto è condi-
ziona l’approccio all’altro. 
Massimo Centini, antropo-
logo e criminologo, cerca di 
spiegare i passaggi che han-
no portato a ritenere pos-
sibile di valutare il caratte-
re criminale di una perso-
na avvalendosi della sem-
plice osservazione o di mi-
surazioni. Il positivismo di 
Lombroso è il riferimento, 
ma con lo sviluppo della so-
cietà dell’immagine si fa an-
cora più decisivo il rischio 
di pregiudizi che nascondo-
no un bisogno di frettolosa 
rassicurazione.

Montagna e formaggio il 
binomio all’origine della gui-
da per gustare aroma e sapori 
del formaggio d’alpeggio. Do-
po l’introduzione che affron-
ta temi più tecnici sulla lavo-
razione del latte e i processi 
di produzione dei formaggi, 
si passa all’analisi delle varie-
tà disponibili. Il tutto si strut-
tura come una vera e propria 
guida divisa dunque anzitut-
to per regioni (Liguria, Pie-
monte e Valle d’Aosta) e pre-
cise indicazioni sui recapiti 
dei singoli produttori. Spesso 
sono piccole aziende a con-
duzione familiare disperse su 
ampi territori per cui vengo-
no utili anche le coordinate 
satellitari fornite assieme ad 
altre note più tecniche.

Alla scoperta di anfi bi e rettili
Anfibi e rettili delle nostre 

Alpi sono presentati con ric-
chezza di particolari e scienti-
fi cità. Animali non sempre fa-
cili da osservare, vittime an-
che di paure e pregiudizi, ma 
con sorprendenti aspetti cu-
riosi. 42 specie di anfi bi e ret-
tili vengono classifi cati e pre-
sentati nei loro caratteri di-
stintivi per poter riconoscere 
durante le escursioni non solo 
gli esemplari adulti, ma anche 
le larve, le uova o gli animali 
negli stadi giovanili. Un appa-
rato fotografi co illustra l’habi-
tat e gli aspetti particolari del-
le singole specie. Le cartine 
ne inquadrano la loro distri-
buzione geografica e altime-
trica sul territorio alpino.

Piemonte al femminile
Tra biografi a e racconto di-

ciassette ritratti femminili 
piemontesi vengono tratteg-
giati per descrivere la loro at-
tività imprenditoriale. For-
se non sono sempre nomi da 
prima pagina, ma sono don-
ne che ieri e oggi hanno co-
stituito società, gestito attivi-
tà spesso innovative, lasciato 
un segno della società. Brevi 
storie di donne ambiziose e 
creative di cui si sottolinea la 
capacità di cogliere delle op-
portunità magari reinventan-
dosi la vita, accogliendo del-
le sfi de nei più disparati cam-
pi. Lo stile narrativo avvici-
na con garbo al personaggio, 
mentre la scheda biografica 
ne delinea i contorni storici e 
sociali restituendogli forza di 
verità.
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BORGO S.D. 17 MAGGIO

LE STELLE CADRANNO
TUTTE INSIEME

Giovedì 17 maggio alle 18, 
nella Sala Blu della libreria So-
gnalibro, presentazione del vo-
lume “Le stelle cadranno tut-
te insieme”, di Iacopo Barison 
(Fandango, 2018).

CUNEO 17 MAGGIO

LA PSICOANALISI
CAMBIA?

Giovedì 17 maggio alle 18, 
presso l’Ippogrifo Bookstore di 
corso Nizza 1, terza conferenza 
del ciclo “La psicoanalisi cam-
bia?”, organizzato dalla Se-
greteria di Torino della Scuo-
la Lacaniana di Psicoanalisi del 
Campo Freudiano. Ingresso li-
bero.

CUNEO 17 MAGGIO

GOCCE DI VITA
Giovedì 17 maggio alle 20, 

presso “L’altro Baladin” di Via-
le Angeli 25, presentazione del 
volume “Gocce di vita”, di don 
Gianni Falco (L’Artistica Editri-
ce, 2017).

GAIOLA 17 MAGGIO

ANDAR PER ERBE
NEL PARCO FLUVIALE

Giovedì 17 maggio alle 20,45, 
presso la sala Tiboldo, per la 
rassegna “I giovedì della Gra-
migna”, presentazione del vo-
lume “Andar per erbe nel Par-
co Fluviale”, di Franco Aria-
no, Maggiorino Campra e Pie-
ro Dadone (Bbox-Più Eventi, 
2017).

SALUZZO 18 MAGGIO

CIAK SI PEDALA!
Venerdì 18 maggio alle 

17,30, presso la Scuola di Al-

to Perfezionamento Musica-
le, per la rassegna “Un libro per 
the”, presentazione del volu-
me “Ciak si pedala! - Il giro del 
mondo in bicicletta in 80 fi lm”, 
di Valerio Costanzia (Bolis Edi-
zioni, 2017).

MONDOVÌ 18 MAGGIO

LORENZO E
LA GRANDE GUERRA
Venerdì 18 maggio alle 17, 

presso la Libreria Confabu-
la di via Sant’Agostino 14/B, 
nell’ambito della rassegna “Illu-
strada”, presentazione del volu-
me “Lorenzo e la Grande Guer-
ra”, di Marco Tomatis (Raffael-
lo, 2015). Dialoga con l’autore 
David Conati.

FOSSANO 18 MAGGIO

LE STELLE CADRANNO
TUTTE INSIEME

Venerdì 18 maggio alle 18, 
presso l’Offi cina del possibile di 
via Matteotti 32, il Circolo dei 
lettori di Fossano organizza la 
presentazione del volume “Le 
stelle cadranno tutte insieme”, 
di Iacopo Barison (Fandango, 
2018). Segue aperitivo offerto 
da “I Tesori della Terra”.

MONDOVÌ 19 MAGGIO

UGO-GO-GO
Sabato 19 maggio alle 18, in 

Santo Stefano (via Sant’Ago-
stino 24), per la rassegna “Illu-
strada”, presentazione del vo-
lume “Ugo-Go-Go - L’ecuz-
zo ribelle”, di Ilaria Mattioni e 
Emanuele Racca (Bao Publi-
shing, 2017)”.

CUNEO 19 MAGGIO

LE STELLE CADRANNO
TUTTE INSIEME

Sabato 19 maggio alle 18, 
presso la Libreria dell’Acciuga 

di via Dronero 1, presentazione 
del volume “Le stelle cadranno 
tutte insieme”, di Iacopo Bari-
son (Fandango, 2018).

CUNEO 21 MAGGIO

LA TENTAZIONE
DI VIVERE

Lunedì 21 maggio alle 18,30, 
presso la birreria Beertola di 
via Monsignor Peano 8/B, pre-
sentazione del volume “La ten-
tazione di vivere”, di Antonio 
Ferrero (Edizioni Clandestine, 
2017).

SAVIGLIANO 21 MAGGIO

L’IMPEGNO
DI UNA VITA

Lunedì 21 maggio alle 17, 
presso la Biblioteca universita-
ria di piazza Turletti 9, nell’am-
bito del progetto “Filosofia e 
pratiche di comunità 2.0” rea-
lizzato dall’Università di Torino 
e dal Cespec (Centro studi sul 
pensiero contemporaneo), pre-
sentazione del volume “L’im-
pegno di una vita: insegnare a 
pensare”, di Matthew Lipman 
(Mimesis, 2018). Intervengono 
Roberto Franzini Tibaldeo, Fe-
derico Zamengo e Nicolò Va-
lenzano.

SALUZZO 23 MAGGIO

LA MEDITAZIONE
MI HA SALVATO

Mercoledì 23 maggio alle 
18,15, presso la libreria “La lu-
na e i falò” di via Palazzo di cit-
tà 6, presentazione del volume 
“La meditazione mi ha salva-
to”, di Phakyab Rinpoche e So-
fi a Stril Rever.

CUNEO 24 MAGGIO

COLAZIONI
D’AUTORE

Giovedì 24 maggio alle 18, 

presso “Cuba Relais” di piaz-
za Europa 14, presentazione 
del volume “Colazioni d’autore 
- #bookbreakfast”, di Petunia 
Ollister (Slow Food, 2017). L’e-
vento è organizzato dalle libre-
rie Ippogrifo e dal Cuba Relais.

CUNEO 24 MAGGIO

OLTRE LA SOGLIA
DI UN OSPITALE

Giovedì 24 maggio alle 18, 
presso la libreria Stella Maris 
di via Felice Cavallotti 5, pre-
sentazione del volume “Ol-
tre la soglia di un Ospitale”, di 
Angela Ruffi no (Araba Fenice, 
2016). Con l’autrice interviene 
Mario Collino, in arte Prezze-
molo.

BORGO S.D. 24 MAGGIO

FIABE INTORNO
AL FUOCO ALCHEMICO

Giovedì 24 maggio alle 18, 
nella Sala Blu della libreria So-
gnalibro, presentazione del vo-
lume “Fiabe intorno al fuoco 
alchemico”, di Cinzia Petrini 
(Youcanprint, 2015).

BORGO S.D. 25 MAGGIO

FARFALLA 
ARCOBALENO

Venerdì 25 maggio alle 16,30, 
nella Sala Blu della libreria So-
gnalibro, presentazione del vo-
lume “Farfalla Arcobaleno”, di 
Elvira Tonelli (Primalpe, 2018).

MARENE 25 MAGGIO

CORAGGIO...
SEI LIBERO!?

Venerdì 25 maggio alle 21, 
presso la Biblioteca comunale, 
presentazione del volume “Co-
raggio... sei libero!?”, di Giam-
paolo Sandri e Massimo Salva-
tore (Primalpe, 2017). Intervie-
ne la psicologa Elisa Daniele.
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