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IL PARTIGIANO JOHNNY

www.sbam.erasmo.it

La segreteria
SBAM

30 Biblioteche 
dello SBAM, 

grazie al lavoro 
di Sistema, 

hanno lavorato sul 
comune obiettivo 

di favorire la promozione 
e la valorizzazione 

delle opere di Fenoglio 
con diverse iniziative

 sul territorio. 
 
 
 

MAGGIORI INFO
SONO DISPONIBILI CONTATTANDO 

LA TUA BIBLIOTECA DI RIFERIMENTO



CAVAGNOLO
Lettura ad alta voce dedicata a Fenoglio con la
partecipazione di delegati territoriali dell'ANPI

26 MARZO

BRUINO

6 APRILE
Gruppo di lettura "Primavera di bellezza" 

       in biblioteca - h15.00

ALPIGNANO

Mostra bibliografica in biblioteca
18 APRILE-8 MAGGIO

29 APRILEIncontro con Paolo Ferrero, 
       autore del libro "La salsa del diavolo" - h18.00

CHIERI E AREA SUD-EST
Incontri con Guido Chiesa e Giovanni De Luna;
modera Enrico Manera di Istoreto:

"Fenoglio nel cinema di Guido Chiesa, tra
fiction e documentario"

3 MARZOCHIERI

2 MARZOCAMBIANO
"Il Partigiano Johnny. Dal libro di Beppe
Fenoglio alla costruzione della
sceneggiatura del film di Guido Chiesa"

BEINASCO

26 APRILE
Proiezione del film "Il partigiano Johnny" -
biblioteca N. Colombo

9 MAGGIO
"Aperitivo con Fenoglio": reading, musica, 

       cibo e vino - Biblioteca N. Colombo - h18.30

28 APRILE-4MAGGIO
Mostra bibliografica in biblioteca - Borgaretto

CHIVASSO 1-22 APRILE
Mostra "Un'epica senza dei. Solitudine, natura e
storia nell'opera di Beppe Fenoglio" a cura degli
allievi Liceo Newton e UNI3 - in biblioteca

"Letture fenogliane" a cura degli allievi Liceo
Newton e UNI3 - in biblioteca alle h17.00

21 APRILEProiezione di "Una questione privata - Vita
di Beppe Fenoglio" - h21.00

8 APRILE

DA MARZO AD APRILE
Gruppo di lettura sulle opere di Fenoglio

Reading itinerante a cura di Valentina Diana:

1 APRILE-H21.00RIVA presso Chieri

31 MARZO-H21.00PECETTO - Chiesa dei Batù

ANDEZENO 7 APRILE-H21.00
PRALORMO 8 APRILE-H21.00

18 MARZO-H21.00PINO
Lorenzo Mondo presenta "Beppe Fenoglio,
Appunti partigiani", Einaudi - in biblioteca

- biblioteca

- biblioteca

- biblioteca

T.SE

20-27 APRILE
Mostra bibliografica in biblioteca - Beinasco

12 APRILE
Incontro del gruppo di lettura aperto a tutti. Si
rifletterà su "I ventitre giorni della città di Alba" -
biblioteca N. Colombo - h21.00

20 APRILE
Incontri nella scuola secondaria di primo grado
GOBETTI  a cura di Enzo Borio, Bibl. di Beinasco

28 MARZO-21 APRILE
Gruppo di lettura con le classi terze della
scuola secondaria di 1° "Aldo Moro"

       in biblioteca - h15.00

26 MAGGIO
Pubblicazione di una video-lettura realizzata dai
ragazzi/e del Servizio Civile Universale dell'Area
SBAM Ovest Allestimento di uno scaffale dedicato allo

scrittore accompagnato da bibliografie 

APRILE-MAGGIO
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30 MAGGIO
"La malora" : reading on-line



ORBASSANO
Mostra bibliografica delle opere di e sullo
scrittore nei locali della biblioteca

1-16 APRILE

PIANEZZA 4-30 APRILE
Mostra bibliografica in biblioteca e
distribuzione gratuita della bibliografia
commentata

MONCALIERI
26 APRILE

"Fenoglio scrittore partigiano"
con Gianni Oliva e   

       Fabrizio Nocilla - h17.00 -  
       in biblioteca

NICHELINO 20-30 APRILE
Mostra bibliografica in biblioteca - accessibile
anche dal web e dai canali social della
biblioteca G. Arpino

22 APRILE
Letture ad alta voce in vari siti della città, sedi
culturali e luoghi di maggior transito a cura
del gruppo di lettura

26 MAGGIO
Reading "Fenoglio, scrittore resistente" - lettura
spettacolo a cura di Davide Longo

Reading per bambini 7-11 anni: "La favola delle
due galline" con laboratorio creativo 

12 MAGGIO 21 MAGGIOh17.00 h10.30e

DRUENTO

1-30 APRILE
Mostra bibliografica in biblioteca

APRILE-MAGGIO
Acquisizione di nuove pubblicazioni per
aggiornamento della dotazione documentaria

APRILE
Gruppo di lettura su "I ventitre giorni della città
di Alba"

Ogni venerdì post social con citazioni e
immagine copertina del libro

GRUGLIASCO

2 -31 MAGGIO 
Mostra bibliografica in biblioteca

APRILE-MAGGIO
Acquisizione di nuove pubblicazioni per
aggiornamento della dotazione documentaria

Approfondimento del gruppo di lettura su "I
ventitre giorni della città di Alba" e "Il partigiano
Johnny" 

LAURIANO
21 APRILE 

Reading di letture fenogliane
con accompagnamento
musicale

Mostra bibliografica 
       in biblioteca

21 APRILE-31 MAGGIO 

Incontro del gruppo di lettura con
discussione e confronto sui testi dell'autore -
h17.00

29 APRILE

APRILE-MAGGIO
Bibliografia tematica diffusa anche tramite
social
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COLLEGNO

9 APRILE
"Uno scrittore in famiglia. Un'intimità famigliare sui
generis" raccontata da Marisa Fenoglio, sorella e
scrittrice; voce narrante Elena Zegna,
accompagnamento musicale di Eliana Grasso -
h11.00 - in biblioteca

4 MAGGIO
Reading per adulti "Una crociera agli antipodi e
altri racconti fantastici" a cura del gruppo di
lettura - h17

APRILE-MAGGIO
Acquisizione di nuove pubblicazioni per
aggiornamento della dotazione documentaria

1 APRILE-31 MAGGIO
Mostra bibliografica in biblioteca

Realizzazione di video promozionali e post social
Bibliografia tematica e bibliografia specifica per i
titoli presenti su MLOL

1-31 MAGGIO
Selezione di letture e video-letture a cura del
gruppo di lettura e ragazzi/e del Servizio Civile
Universale

9 MAGGIO
Proiezione di "Una questione privata - Vita
di Beppe Fenoglio" - h20.45



29 APRILE
Albina Malerba presenta "Tematiche fenogliane 

       nella poesia in piemontese del Novecento" con il  
       Centro Studi Piemontesi - h18.00

13 MAGGIO
Giovanni Tesio presenta "Tra Pavese e
Fenoglio: un'affinità dissimilare" con il Centro
Studi Piemontesi - h18.00

SETTIMO 1 APRILE
Bruno Quaranta presenta "L'altra Italia di
Beppe Fenoglio"  - h18.00 

      in collaborazione con Centro Studi   
      Piemontesi 

T.SE

VOLVERA 25-30 APRILE
Cartelloni con citazioni di Fenoglio nei punti    

       nevralgici del paese

ROSTA
Mostra bibliografica in biblioteca

1 MARZO-30 APRILE

"Primavera di bellezza"  incontro con 
       Alessandro Perissinotto, a cura di Unito  
       (nell'ambito del Salone OFF) 
       presso Biblioteca Silvio Grimaldi - h21.00

20 MAGGIO

5 MAGGIO
Gruppo di lettura su "Il partigiano Johnny" -
h18.00

Mostra bibliografica in biblioteca
15-30 APRILE

VILLARBASSE 7 APRILE
Avvio del gruppo di lettura - h16.00

11 APRILE
Gruppo di lettura di Archileggiamo Classici
legge Fenoglio - h18.00

RIVALTA di Torino

"Milton, Johnny e gli altri. L'universo narrativo di
Beppe Fenoglio tra parole e immagine" -
Excursus filmografico a cura del prof. Umberto
Mosca, ANPI Rivalta - Biblioteca Silvio Grimaldi -
h21.00

2 APRILE

7 APRILE
Gruppo di lettura su "La malora" - h18.00

24 APRILE
Presentazione del libro “Il cammino 

       nella Resistenza. Dalla Valle Varaita alla Valle 
       Belbo” di Paolo Calvino a cura di  
      Sportidea  Caleidos - Biblioteca Silvio Grimaldi - 
      h18.30

PIOSSASCO

21 APRILE 
"Aspettando il 25 aprile" letture a cura degli
allievi di Mulino ad Arte Academy e degli
studenti delle scuole

Mostra bibliografica su Fenoglio e la
Resistenza in Piemonte - in biblioteca

1 MARZO-31 MAGGIO 

1-8-22-29 MARZO 
Gruppo di lettura su "Una questione privata"

PIOBESI 6 MAGGIO
"Una questione privata" - lettura performativa
di  Antonio Damasco con la partecipazione
del Teatro delle Forme - h20.30

#Piobesichelegge presenta Fenoglio e le
sue opere - h21.00

12 MAGGIO


