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La Fondazione Magnetto
La famiglia Calcagno
L’Associazione Amici della Sacra di San Michele
L’Associazione Amici di Avigliana
La Fidapa Torino Rivoli Valsusa
Madonna di settembre 1996
Ti parlerà di azzurro la mattina,
ti parlerà di rosso la campagna,
ti parlerà di falchi la montagna,
ti parlerà di nidi la collina;
ti parlerà, nell’aria settembrina
che a un vento di campane si accompagna,
di oro l’uva, di spine la castagna,
ti parlerà di fuoco la fascina.
Ti prenderà per mano lei, celeste
e bianca di sorgente, nella goccia
di cristallo che illumina il suo breve
sguardo di lago alpino, nella veste
sparsa di rose; e là, dove la roccia
scintillerà, ti parlerà di neve.
Almese, 8 settembre 1996

Giorgio Calcagno

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” dove si è occupato soprattutto di critica letteraria
contribuendo a fondare Tuttolibri, che ha diretto dal 1976 al 1989.
Negli ultimi anni si è dedicato alla scrittura e alla divulgazione culturale partecipando anche alla vita di associazioni come gli Amici della Sacra di San
Michele di cui è stato vicepresidente.
Muore improvvisamente a Cupra Marittima nel 2004.

e inoltre per la partecipazione

L’Associazione e i ragazzi Pequenas Huellas
con la presidente Sabina Colonna Preti
e il giovane direttore d’orchestra Margherita Pupulin
Il Coro Cantamondo associazione Musicaviva
diretto da Daniela Costantini e Daniela Lepore
I Piccoli Cantori di Torino diretti da Carlo Pavese
Lucilla Giagnoni e Bianca Pizzimenti voci recitanti
I Foxhound: Lorenzo Masoero, Luca Morino,
Riccardo Salvina, Filippo Vindrola
UNI.VO.C.A. Associazione Unione Volontari Culturali Associati
DIVA, Associazione Donne Italiane Volontarie Associate
ATHENA Associazione culturale
Prof. Antonio Farino e la classe V A pittura a.s. 2008/2009
del Liceo Artistico Statale Renato Cottini di Torino

Per raggiungere Almese
e i luoghi dell’evento

Premio Letterario Nazionale
Giorgio Calcagno
quarta edizione

Almese
4 - 5 Giugno 2010
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Premio Letterario Nazionale Giorgio Calcagno
quarta edizione

Venerdì 4 giugno 2010

Sabato 5 giugno 2010

Auditorium cav. Mario Magnetto
Almese, via Avigliana 17

Auditorium cav. Mario Magnetto
Almese, via Avigliana 17

Ore 10.00 - Apertura della quarta edizione del Premio
Calcagno.
Borsa di studio Giorgio Calcagno assegnazione e
premiazione degli studenti delle classi 5° della scuola
primaria e 3° della scuola secondaria di primo grado
di Almese.
Intervengono:
Bruno Gonella sindaco di Almese
Graziella Ricci Calcagno presidente della Giuria del
Premio.

Ore 15,00 -18,00 - Libri insieme
Libri di Giorgio Calcagno
Libri delle Associazioni culturali: tra Storia e Natura
Liberazione bookcrossing
‘Vedo e ascolto’ seguendo le orme della musica
‘Sacra Natura’ mostra fotografica.

Ore 15,30 -16,40 - Concerto dei Pequenas Huellas
Bambini da tutto il mondo con la loro musica come
strumento di pace.
Ore 16,40 -17,00 - Intitolazione a Giorgio Calcagno
della piazzetta tra via Rubiana e via Viglianis.
Benedizione della targa: monsignor Italo Ruffino.
Accompagnamento musicale: arpa Carlotta Pupulin,
viola da gamba Alessandro Calcagno.

Giuria
Umberto Eco
presidente onorario
Graziella Ricci Calcagno
presidente del premio
Ernesto Ferrero
Lorenzo Mondo
Alberto Sinigaglia
Giovanni Tesio
Bruno Gonella
Valeria Carello
Maria Luisa Reviglio della Veneria
coordinatrice del premio
Segreteria del premio
Gabriella Monzeglio

Ore 17,00 - Premiazione di Enzo Bianchi, Priore
della Comunità di Bose vincitore della quarta edizione
del Premio Letterario Nazionale Giorgio Calcagno.
Ore 17,15-19,00 - ‘Comunicare la speranza’
meditazione di Enzo Bianchi. In dialogo con lui: Italo
Ruffino, Alberto Sinigaglia, Giovanni Tesio, Ernesto
Ferrero, Lorenzo Mondo, i ragazzi di Pequenas Huellas, gli studenti del Liceo Classico Alfieri di Torino.
Ore 19,15 - Chiusura dei lavori. Saluti del Sindaco.
Per ulteriori informazioni:
ufficio cultura del Comune di Almese,
piazza Martiri della Libertà - tel. 011.9350201/5

Nel corso della manifestazione,
negli spazi espositivi del Ricetto della
Torre di San Mauro, sarà visitabile,
dalle ore 16 alle ore 19,30, la mostra
del pittore Gianni Gianasso e dello
scultore Ruben Esposito.

Le manifestazioni sono libere ed aperte a tutti

