
lunedì

18 maggio
ore 16,00. 
Olimpo per Torino 2015 Capitale Europea dello Sport
Incontro in Sala Gialla in occasione della pubblicazione del libro
Dura solo un attimo, la gioia
Dino Zoff.

Sabato 16 e Domenica 17 dalle 10 alle 22.
L’Istituto di medicina dello Sport di Torino FMSI sarà 
presente con i suoi specialisti per effettuare controlli posturali al 
pubblico e per fornire indicazioni sugli esercizi da eseguire per 
il mantenimento di una corretta postura.

Giovedì 14 e Venerdì 15 dalle 10 alle 20.
La meteo per lo sport 
Le condizioni climatiche e la salubrità dell’aria sono elementi 
fondamentali da considerarsi per programmare un’attività 
fisica all’aperto: per la propria salute e sicurezza, per scegliere 
l’intensità dell’attività e per valutare  la propria prestazione.
Nell’ambito del progetto Palestre a Cielo Aperto Arpa Piemonte 
è presente con un desk informativo “Informati per essere 
in forma”. Verrà installata una stazione meteorologica per 
illustratare come si fa una previsione, come si analizza la 
qualità dell’aria, i parametri meteo che possono condizionare la 
performance e l’importanza di conoscere le concentrazioni di 
pollini e dell’ozono.

LO SPORT
TI INCONTRA
al Salone del Libro
Torino, 14-18 maggio 2015
Padiglione 3, stand P10-R09

domenica

17 maggio
ore 12.00
Presentazione del libro di Massimo Novelli
Bruno Neri il calciatore partigiano e altre storie 
di sport e di guerra. 
Graphot Editrice
Interverranno:  Massimo Novelli, Laura Giachino.
Bruno Neri, calciatore della Fiorentina, del Torino e della 
Nazionale, morì da partigiano combattente in uno scontro 
con i tedeschi. Dino Fiorini, invece, campione del Bologna 
degli anni Trenta cadde da fascista di Salò. Un boxeur, Merlo 
Preciso, prese parte alla Resistenza ma venne scambiato alla 
liberazione per un torturatore in camicia nera.
Tante storie inedite di sport e di guerra, di uomini e di atleti 
che, nei drammatici anni del secondo conflitto mondiale, 
dovettero scegliere un campo in cui militare oppure furono 
scelti dal destino, storie che dovevano essere raccontate, 
perché il tempo non le cancelli. Per salvare la memoria di un 
passato ingombrante che oggi praticamente tutti vorrebbero 
rimuovere.

ore 14.00. 
Olimpo per Torino 2015 Capitale Europea dello Sport
Nell’ Independents’ Corner.
Presentazione del libro di Lamberto Gherpelli 
Edizioni Gruppo Abele
Interverranno: Stefano Gallo, Lamberto Gherpelli, Adriana 
Petrini, Paolo Sollier, Renzo Ulivieri.
Una nuova inchiesta sull’abuso di sostanze e farmaci 
nell’attività sportiva, in particolare nel calcio, la religione 
nazionale

Ore 18.00 
Presentazione del libro di Massimo Novelli e Bruno Bernardi
Tre Re per una Signora: Charles, Sivori e Boniperti.  
Graphot Editrice
Interverranno: Massimo Novelli e Bruno Bernardi.      
La favola di tre signori (Boniperti, Sivori e Charles) che vollero 
farsi re per salvare la Vecchia Signora del football che non 
sapeva più vincere e sorridere. Uno veniva da Barengo e si 
chiamava Giampiero Boniperti. Dal Galles delle miniere e dalla 
lontana Argentina arrivarono gli altri due: noti all’anagrafe 
come John William Charles e Omar Enrique Sivori, ben presto 
diventarono il Re dell’Aria e il Re del Tunnel.
In quell’Italia della fine degli anni Cinquanta, che stava vivendo 
il suo Miracolo Economico non senza contrasti, i tre sovrani 
del pallone riportarono la loro Juventus alla gloria e all’onore 
del mondo. Lo fecero deliziando grandi e piccini con giocate 
memorabili, e soprattutto cucendo tre scudetti sulle antiche 
maglie della Juve.



giovedì 

14 maggio
ore 12.00
Presentazione del libro di Francesco Marangio, Claudia Martin 
e Mario Isoardi
Dallo sport nella scuola alle vette del mondo, 
60 anni di sport scolastico nella Granda 
Casa Editrice Franco Fenoglio
Interverranno: Francesco Marangio, Claudia Martin , Mario 
Isoardi, Franco Fenoglio.
La fatica e l’impegno degli allenamenti, le delusioni di vittorie 
sfiorate e la soddisfazione per un podio conquistato: i 
professori Francesco Marangio, Claudia Martin e Mario Isoardi 
compendiano in un libro oltre 60 anni di sport, dalle palestre 
degli Istituti scolastici, alla militanza nelle file delle Società 
Sportive provinciali, fino alle grandi competizioni olimpiche. 
 Il libro racconta dei tanti atleti cuneesi (in più di 200 
hanno conquistato un titolo italiano ai Campionati Nazionali 
Studenteschi dal 1951 al 2014) trasformati dalle loro imprese 
sportive in ambasciatori dell’immagine della Granda in 
Italia e nel mondo. Carriere sportive di grande prestigio che 
hanno spesso preso avvio dalla scuola, cui va riconosciuto il 
ruolo fondamentale nella formazione e nella crescita di tante 
generazioni. Vittorie fondate sul talento e sulla volontà degli 
sportivi, ma anche sull’abnegazione e dedizione dei loro 
insegnanti, capaci di trasmettere l’amore per lo sport e lo spirito 
di sacrificio da sempre alla base del successo in qualsiasi 
campo. 
Tra questi studenti troviamo anche gli olimpionici Franco 
Arese, Maurizio e Giorgio Damilano, Stefania Belmondo, Elena 
Desderi, Federica Biscia e Daniela Graglia. A loro ed ai numerosi 
protagonisti delle tappe più significative dell’agonismo cuneese 
devono guardare le generazioni dei giovani atleti contemporanei 
alla ricerca di esempi da seguire.

ore 18.00
Presentazione del libro di Desirèe Gaspari
Quello Strano Caso di Ambush Marketing
L.U.de.S. University Press
Inerverranno: Iosefa Idem, Livio Berruti, Marco Clava, Roberto 
Polloni, Fabio Tucci, Eve Egnell, Marco Sanpietro, Cecilia 
Casalegno 
Il libro, scritto a partire dall’estate 2012 durante lo svolgimento 
delle Olimpiadi di Londra, e pubblicato nel maggio 2014 
dall’Università LU.De.S di Lugano, analizza in maniera 
approfondita il tema dell’ambush marketing con l’evoluzione 
avuta nelle varie manifestazioni Olimpiche e nei grandi eventi 
sportivi, con particolare attenzione all’esperienza di Torino 2006 
e dell’unica legge italiana sull’argomento, la 167/2005.
 
ore 19.30.
Olimpo per Torino 2015 Capitale Europea dello Sport
Incontro  in Sala azzurra
Calcio totale
Interverranno:  Arrigo Sacchi

venerdì 

15 maggio
ore 12.00 
Presentazione del libro di Anna Maria Bracale Ceruti
Il piccolo maratoneta 
Miraggi Edizioni 
Interverranno:  Anna Maria Bracale Ceruti, Maria A. Laterza De 
Federicis, Raffaella Portolese.
La favola “Il piccolo maratoneta”, ambientata a Torino che ne è la 
vera protagonista con le sue bellezze ed eccellenze, descritte nella 
Mappa dei Tesori della Città, è stata ideata a scopo educativo per i 
bambini in età scolare e per gli adulti che amano le favole. 
Il racconto ha per protagonista Tahrir, un bambino etiope. La scelta 
non casuale della sua nazionalità si presta a trattare tematiche 
attuali e relative problematiche . Il bambino, ispirato dai Giochi 
Olimpici del 2012, vuole partecipare a una Maratonina per diventare 
un campione. Decide perciò di allenarsi di notte, di nascosto dai 
genitori, accompagnato dal suo cane, Bubi. Correrà nei parchi e 
lungo i viali della sua città, nella testa vittorie, medaglie e applausi, 
ma correrà soprattutto verso la sua felicità.

Ore 19.00
Presentazione del libro di Antonio Falda
Per la liberta’ – Rugby oltre le sbarre
Absolutely Free Editore
Interverranno: Antonio Falda, Walter Rista, Pietro Buffa, 
Stefano Cantoni. 
Il progetto Ovale oltre le sbarre nato nel 2010 nel carcere di Torino 
come attività di riabilitazione dei detenuti attraverso il gioco del 
rugby ha dato lo spunto all’autore per una ricerca appassionante su 
come la pratica sportiva incida nell’animo delle persone. Storie di 
detenuti che nel rugby cercano il riscatto personale, di operatori che 
impegnano il proprio tempo libero per andare a insegnare il rugby in 
carcere. Di uomini della Polizia che queste attività le hanno volute, 
permesse, promosse. 
L’autore si è recato nel carcere minorile di Nisida, e negli istituti 
detentivi di Terni, Torino, Monza, Frosinone, Porto Azzurro, Bollate e 
Firenze. Lì ha incontrato gli operatori esterni, gli educatori/allenatori, 
i direttori, i comandanti della polizia penitenziaria e naturalmente i 
detenuti, per vivere direttamente queste esperienze.
Le iniziative, i programmi e i progetti promossi dall’Associazione 
Ovale oltre le sbarre Onlus sono finalizzati alla progressiva 
interiorizzazione di valori quali l’osservanza delle regole, la 
lealtà, la solidarietà, il sostegno reciproco ai compagni, il rispetto 
dell’avversario. Uno spirito aggregativo e solidaristico per affrontare 
in maniera costruttiva le sfide sul campo e nella vita. 
L’Associazione Ovale oltre le sbarre Onlus ha ottenuto il patrocinio 
FIR – Federazione Italiana Rugby – è inserita nel progetto Torino 
Capitale Europea dello Sport 2015. Nel 2012 ha ricevuto il premio 
Etica e Sport intitolato a Rinaldo Bontempi e Maurizio Laudi.

sabato 

16 maggio
ore 11.00
Presentazione del libro di Mario Parodi
Gli stadi di Giovannino 
Casa Editrice Zona Contemporanea
Interverranno: Mario Parodi, Darwin Pastorin, Luca Rolandi.  
La fantastica storia di Giovannino, nato il 31 gennaio 1888, giorno 
della morte di Don Bosco, e, per effetto magico di una fata nel 
luglio del 1898, rimasto fisicamente e psicologicamente all’età di 
dieci anni con il dono dell’immortalità.
Partecipa come staffetta alla Guerra Partigiana ed è uno degli 
Angeli del Fango durante l’alluvione di Firenze del 1966. Entra 
in contatto con personaggi storici come i Cardinali Richelmy e 
Pellegrino, il sensitivo Rol, il giocatore Pietro Rava, il presentatore 
Mike Bongiorno. Per festeggiare il suo secolo di vita decide di 
brindare alla Capanna Margherita sul Monte Rosa. 
E’ l’unico a essere entrato in tutti gli stadi della città di Torino, dal 
Motovelodromo “Umberto I” al “Juventus Stadium”, stadi che 
danno il titolo ai vari capitoli del libro.

ore 12.00. 
Olimpo per Torino 2015 Capitale Europea dello Sport
Nell’ Independents’ Corner.
Presentazione del libro di Mario Franchi e Betta Carbone
Voci Indipendenti. Gli inaffondabili
Officina, Editoria di Progetto. 
Interverranno: Alessandro Campagna, Betta Carbone, Mario 
Franchi, Fabio Scozzol.
Il mondo del nuoto nel libro di aneddoti di un grande allenatore (di 
Popov, di Thorpe e della nazionale statunitense), accompagnato 
dal coach del Settebello, la nazionale di pallanuoto, e da un 
campione (doppio argento mondiale) specialista nella rana.

Ore 18.00. 
Presentazione del libro di Guido Ercole e  Gianni Garrone
Basket in Piemonte
Graphot Editrice
Interverranno: Guido Ercole, Gianni Garrone, Alberto Giachino.
Un libro sul basket piemontese, perché? Perché i giovani 
appassionati dei giorni nostri, che sanno tutto su Kobe Bryant, Le 
Bron James e l’Nba, scoprano che anche qui, ai piedi delle Alpi, 
ci sono stati autentici campioni che non possono, non devono 
essere mai dimenticati. Perché i meno giovani rivivano quegli anni 
di grande passione in cui, tra mille difficoltà, sono state gettate le 
basi per il grande basket di oggi. Perché anche in queste stagioni 
in cui Torino, Biella e Casale rappresentano il basket piemontese 
in Lega A2 Gold, i piemontesi sappiano di poter essere orgogliosi 
di quanto ha fatto la loro regione per il successo del basket, sia 
sui campi di gara che nello sviluppo del basket italiano. Perché 
i torinesi non si rassegnino a vivere di ricordi e dalle vicende del 
passato trovino la forza e l’intelligenza per unire le forze e tornare 
a puntare in alto. Perché la geografia della pallacanestro in rosa 
ha avuto per anni Torino come vera capitale, e anche l’Europa si è 
inchinata davanti alla Mole, anche se nessuno sembra ricordarselo.


