Nell’azzurro Superga
Nell’azzurro Superga, nel cristallo
da monte Veso in ver levante, ghiaccio
di strapiombi sﬁdanti il sole, abbraccio
di blu traﬁtti, chiome di metallo

pungenti il cielo, ove dirocca un vallo
sul mattino di aprile, mentre tacciono
i turbini del jet, «chiudere il laccio
delle cinture», rilampeggia il giallo

Giorgio Calcagno, giornalista, critico letterario, scrittore e poeta, è nato
ad Almese, nel 1929, a villa Tuina. Qui trascorre le sue vacanze, nell’infanzia e nell’adolescenza: soggiorni che lasceranno una traccia indelebile nel suo cuore e nella sua sensibilità di poeta e scrittore. La città della
sua formazione culturale è però Genova dove frequenta il liceo e dove
si laurea in lettere nel 1953 e poi Torino, dove ha iniziato la carriera di
giornalista al “Popolo Nuovo”, per poi lavorare sette anni a Roma al
“Radiocorriere”. Nel 1962 il ritorno a Torino a “La Stampa”.
Calcagno si è occupato soprattutto di critica letteraria, contribuendo
a fondare “Tuttolibri”, che ha diretto dal 1976 al 1989. Con Lorenzo
Mondo e Gaetano Scardocchia ha fondato la sezione “Cultura & spettacoli” de “La Stampa”. Uomo coltissimo e giornalista attento all’uso del
linguaggio, Calcagno come narratore ha pubblicato i romanzi Il vangelo
secondo gli altri, Il settimo giorno, Il gioco del prigioniero, Notizie dal
diluvio, Dodici lei (premio selezione Campiello) e, postumo, Il passo
nel giardino.
Calcagno è stato un grande poeta. Numerose le sue raccolte di versi:
Visita allo zoo, La tramontana di Ravecca, Galileo e il pendolare e Sul
sentiero dei Franchi.
Come critico ha pubblicato i saggi La storia ora per ora, Venti grandi
cronache del Novecento italiano e, con Gabriella Poli, Echi di una voce
perduta. Incontri, interviste e conversazioni con Primo Levi.
Negli ultimi anni, pur continuando a collaborare con “La Stampa”, si è
dedicato alla scrittura e alla divulgazione culturale partecipando a molti
incontri e dibattiti nonché alla vita di associazioni come gli Amici della
Sacra di San Michele di cui è stato vicepresidente. Un’attività stroncata
dalla morte improvvisa nel 2004.
Nel 2006 è stato pubblicato Cara Valsusa ti scrivo…, a cura di Graziella
Ricci Calcagno, Maria Luisa Reviglio della Veneria e Gabriella Monzeglio, che raccoglie poesie e articoli del giornalista e scrittore almesino.
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oltre l’oblò, si accende il giorno, un fuoco
di nevi corre lungo l’Alpe, il volo
fugge negli occhi della hostess, limpidi

in una luce di creazione, al gioco
delle correnti, what the wind? e un solo
sguardo folgora il mondo da altri nimbi.

Si ringrazia per la collaborazione
il Museo Nazionale del Cinema,
l’associazione Amici di Avigliana,
Fidapa Torino Rivoli Valsusa
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Sabato 24 maggio 2008

Giuria
Umberto Eco

Ore 10 Auditorium cav. Mario Magnetto

Incontro con le scuole elementari e medie di Almese.
Borsa di Studio “Giorgio Calcagno” assegnazione e
premiazione degli studenti delle classi 5° Elementare
e 3° Media.

presidente onorario

Auditorium cav. Mario Magnetto
Ore 10 Premiazione di Arrigo Levi,

Graziella Ricci Calcagno

vincitore della seconda edizione
del Premio Letterario Nazionale Giorgio Calcagno.
Ore 10,20

Lectio magistralis di Arrigo Levi

Ore 15 Auditorium cav. Mario Magnetto

Secondo Festival di scrittura creativa.
In collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema.
Apertura del Festival: il sindaco Bruno Gonella
Immagini e suoni del giornalismo. Proiezione.
Ore 16,45 Auditorium cav. Mario Magnetto

Dibattito.
Intervengono:
Gianni Rondolino e Alessandra Comazzi,
modera Maria Luisa Reviglio della Veneria.
Partecipano gli studenti delle scuole superiori
della Val di Susa e Val Sangone.
Ore 17,45 Sala consiliare

Inaugurazione della Biblioteca Comunale di Almese
intitolata a Giorgio Calcagno.
Saluti del sindaco Bruno Gonella
e di Graziella Ricci Calcagno.

Segue Rinfresco.

Convegno Ancora giornalismo
Intervengono:
Paolo Garimberti In dialogo con Arrigo Levi
Liliana Madeo La donna nel giornale
Gian Luigi Beccaria Il linguaggio dei giornali
Luciano Genta Il giornalismo culturale, Tuttolibri.
Ore 11 - 12

Ore 12 - 12,30

presidente del premio

Ernesto Ferrero
Lorenzo Mondo
Alberto Sinigaglia
Giovanni Tesio
Valeria Carello
Maria Luisa Reviglio della Veneria
coordinatrice del premio

Segreteria del premio

Gabriella Monzeglio

Dibattito

Ore 17,30 Torre di San Mauro e Ricetto

Inaugurazione mostra di incisioni. Espongono:
Giacomo Sofﬁantino,
Alberto Rocco
e i loro allievi.

Nel corso dell’evento verrà distribuito in omaggio il volume
Giorgio Calcagno e i segni del suo inchiostro
atti del Convegno della prima edizione del Premio
Visite guidate alla Torre di San Mauro
dalle 12 alle 18 con servizio navetta.
Le manifestazioni sono libere ed aperte a tutti

