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MONCALIERI - Dopo il successo ottenuto 
dal suo ultimo libro, «Così non vale», Clau-
dio Secci torna sugli scaffali delle librerie 
con un nuovo romanzo thriller: «A piedi nu-
di». Edito da Leucotea, si tratta di un lavoro 
“dai ritmi veloci e incalzanti”, in cui il let-
tore potrà immergersi nei misteri che si ce-
lano dietro la protagonista. Abbandono, vio-
lenza e verità sono gli ostacoli da sormon-
tare per raggiungere la libertà. L’autore, 
capace di spaziare dalle tematiche sociali al 
genere fantasy, è stato ospite nella nostra 
redazione dove lo abbiamo intervistato ed è 
pronto ad affrontare il 2018 come un nuovo 
anno pieno di sfide e conquiste.

Può darci delle anticipazioni sul suo nuovo libro 
«A piedi nudi»?

“Dopo due libri improntati sulle tematiche 
sociali, per me è un ritorno al genere thriller 
che mancava ormai da tempo e su cui riesco 
ad atterrare agevolmente. Il libro nasce 
dall’immagine di una ragazza abbandonata 
che corre in un lungo corridoio alla ricerca 
della libertà. All’interno ci sono aspetti di 
drammaticità e violenza che si sviluppano 
attorno alla tematica dell’orfanezza, ma non 

L’autore presenta il suo ultimo romanzo

«A piedi nudi», Claudio Secci 
si rituffa nel genere thriller

solo. La protagonista, infatti, dovrà affron-
tare alcune scomode verità riguardo la mor-
te del padre che la porteranno ad attraver-
sare pericoli e scene palpitanti, ma in tutto 
ciò c’è anche lo spazio per fare dell’autoi-
ronia da parte di una ragazza selvaggia ed 
inesperta. Questo nuovo volume approda 
sull’etichetta Leucotea, una casa editrice 
sanremese con cui ho lavorato molto bene 
e che calpesta le fiere su tutto il territorio 
nazionale”.

Sarà nuovamente in tournée nel 2018?
“Mi piace essere molto organizzato nel mio 
lavoro e vengo affiancato in questo da alcu-
ne persone e associazioni. A fine gennaio ci 
sarà una presentazione a Sanremo, dunque 
a casa dell’etichetta Leucotea, subito dopo 
a Roma e a Tonco, nell’astigiano, dove ab-
biamo avuto la possibilità di girare il trailer 
del libro in uscita a Villa Toso. Ringrazio 
l’amministrazione comunale e Ginevra Vi-
centi, l’attrice che si è prestata a questo pro-
getto. Non mancherà inoltre la presentazio-
ne al Salone del Libro, che ormai mi ospita 
da diversi anni”.

Ci sono altri progetti in corso d’opera?
“Sono impegnato in altri due progetti. Il pri-
mo è quello del libro fantascientifico che 
ormai da due anni mi sto intestardendo di 
non lasciare al primo editore che capita, 
perché è stato per me una fatica immane e 
il secondo è una collaborazione letteraria 
all’interno del libro di Riccardo Gorrieri 
che tratta tematiche sociali quali mafia e 
corruzione”.

Davide Carisio

Alla Famija il presepio più grande

Parte il consueto appuntamento
con la rappresentazione simbolo 
del Natale nelle sale di via Alfieri 40

Oggi pomeriggio, 20 dicembre, presso la sede

Auguri con musica e brindisi 
per l’Unitre Moncalieri

MONCALIERI - Nella no-
stra città c’è il presepe più 
grande tra quelli allestiti in 
Italia per queste festività. Lo 
si può ammirare nel salone 
principale della Famija 
Moncalereisa, dove verrà 
inaugurato questo pomerig-
gio alle 18,30, alla presenza 
di autorità e personalità mo-
naclierese.
Questo grande presepe pro-
venzale, una autentica opera 
d’arte carica di  suggestione, 
è realizzato da Silvio Chia-
berto,  Diana Casavecchia e 
dall’architetto Cristina Ga-
iotto. E’ composto da oltre 
270 statue chiamate «san-
tons de Provence», che sono 
ambientate tra le case del 
villaggio, il mercato, le bot-
teghe, il gioco delle bocce 
che in Provenza si chiama 
«pétanque»,  il laghetto con 
i pescatori e tanti altri per-
sonaggi alle prese con la vi-
ta quotidiana in un  villaggio 
della provincia francese. 
Dopo l’esposizione a Verba-
nia, questo presepe torna per 
la seconda volta a Monca-
lieri,  rivisto e con una diver-
sa ambientazione e novità 
nell’impianto scenico, ma 

gli effetti sonori, ovvero i 
ru mori del fabbro e di altri 
artigiani, il belare delle pe-
core, il canto del gallo, il 
muggito delle mucche e tan-
ti altri ancora. 
Alle pareti si potrà poi am-
mirare delle suggestive gi-
gantografie che raffigurano 
scene della Natività,  realiz-
zate dall’architetto e foto-
grafo Pier Ilario Benedetto, 
presidente del Fotoclub Fa-
mija Moncalereisa, che fan-
no parte di un’ampia colle-
zione che ha fatto il giro del 
Piemonte.
Ma non è tutto, in quanto 
per questo Natale la Famija 
Moncalereisa e il suo presi-
dente Domenico Giacotto 
hanno voluto offrire una 
rappresentazione del Natale 
più vasta possibile. Cosi al-
l’ingresso il visitatore verrà 
accolto dalle gigantografie 
dell’«Adorazione dei Magi»  
di Gentile da Fabriano (1380 
-1427), una delle più belle 
ed importanti opere del pit-
tore; poi a seguire  una serie 
di presepi di collezionisti ed 
artigiani provenienti dal Ti-
rolo, dalla Palestina, dal Pe-
rù, dal Messico, da Israele, 
dal Congo. 
In altre sale sono allestiti 
storici presepi in stile napo-
letano, uno settecentesco 
della Galleria Antiquaria 
Obligato di Torino, un altro 
della collezionista Silvia 
Ber ton ed ancora uno del-
l’ar tista Guglielmo Muoio, 
fornitore ufficiale delle Real 
Casa di Borbone-Due Sici-
lie, nei quali, come ha scrit-
to il critico d’arte Gian Gior-
gio Massara, “si confondo-
no arte ed artigianato, folk-
lore e teatro sacro: proprio 
a Napoli, dal XVII secolo in 
poi, gli artisti hanno con-
giunto l’atto plastico ed il 
gusto compositivo, creando 
ambienti, paesaggi e borghi 
animati da mercanti, donne 
intente ai lavori quotidiani, 
animali, immancabili ange-
li e pastori attorno ai prota-
gonisti della storia sacra”.
Poi ancora una serie di pre-

anche con un frammento di 
storia all’epoca della Rivo-
luzione francese, quando fu-
rono chiuse le chiese e abo-
lite le messe di mezzanotte. 
Allora  nacque la tradizione 
di realizzare presepi in casa 
raffiguranti la vita nel villag-
gio. A questo proposito i cu-
ratori del presepe spiegano 
“Nel 1798, un artigiano di 
Marsiglia, Jean Louis La-
gnel, costruì il primo stam-
po in gesso e iniziò a realiz-
zare le statue in argilla rive-
stite di stoffa e così la tradi-
zione dei «santons» si diffu-
se anche tra i ceti meno 
ab bienti”.
I «Santons» saranno prota-
gonisti, ma non saranno i 
soli nella grande mostra che 
la Famija Moncalereisa de-
dica alle opere dedicate alla 
Natività. Ci sarà infatti an-
che il Presepe Meccanico 
realizzato da Silvano e Mas-
simo Caccianiga con Gian-
luca Lombardo dell’Asso-
ciazione Trofarello Sport e 
Cultura. Si sviluppa su una 
superficie di oltre 25 metri 
quadri ed è composto da una 
sessantina di statue in movi-
mento inserite nel paesaggio 

sepi realizzati  in terracotta, 
altri in porcellana, uno rea-
lizzato pazientemente den-
tro un vecchio televisore   ed 
un altro realizzato all’unci-
netto da  Ada Pavesio in tre 
mesi di lavoro. Insomma, 
un’ affascinante mostra dove 
si possono vedere realizza-
zioni di assoluto valore e 
che negli anni passati ha ri-
chiamato migliaia  di visita-
tori.
La mostra che è ospitata in 
via Alfieri 40 è ad ingresso 
libero e può essere visitata 
tutti i giorni dalle 15 alle 
19,30 sino al 7 gennaio. 
Per ulteriori informazioni 
te lefonare allo 011.37409 
16.

Mel Menzio

tipico del presepe ambienta-
to in Palestina, con cicli 
d’ac qua per il fiume ed il 
mulino, artigiani al lavoro e 
fuochi di bivacco, effetti di 
luce con i cambiamenti dal-
l’alba al tramonto, alla not-
te, con la tradizionale stella 
cometa , ma anche con piog-
gia, temporali, fulmini e 
tuoni.
Un particolare curioso sono 

MONCALIERI - Tradizionale appuntamen-
to all’Unitre di Moncalieri in occasione 
delle festività natalizie. 
Nella sede di via RealCollegio 20, merco-
ledì 20 dicembre alle ore 15,30, la presi-
dente Enrica Dreosto accoglierà iscritti e 
simpatizzanti per un pomeriggio all’insegna 
della musica e della convivialità.
Lo spettacolo «Torino in musica» raccon-
terà cultura, storia e società attraverso la 
musica cantautoriale italiana. Con immagi-
ni, fotografie e musiche si compirà un sug-
gestivo viaggio attraverso la città, ricordan-
do gli artisti che hanno vissuto nei suoi 
luoghi o che ne hanno fatto omaggio con i 
loro brani, fino ai più noti cantanti italiani 
che con le loro canzoni hanno ripercorso i 
più svariati aspetti della vita cittadina.
Michela Mosso, accompagnata alla chitar-
ra da Francesco Tringali, interpreterà le 
canzoni rievocative. La Mosso, storica 
dell’arte e cantante dall’età di 11 anni, si è 
esibita in diversi generi musicali, dal pop 
al jazz (con il Michela Mosso Duo), dal 
rock all’opera passando, tra il 2005 ed il 
2010, dai grandi musical americani nei te-
atri come Grease, Moulin Rouge, Rent ed 
Hairspray. 
Cantante solista e corista, si è affermata in 
Italia e all’estero (Danimarca, Germania, 
Stati Uniti) grazie anche alla collaborazio-
ne con Piero Vallero e la Labirinto Band.
Francesco Tringali, diplomato in chitarra 
classica si è esibito in diverse band e ha 
accompagnato cantanti solisti, oltre ad in-
segnare musica in diversi istituti scolastici. 
Al termine del pomeriggio verrà offerto a 
tutti i presenti un buffet preparato dai soci, 
accompagnato da un brindisi augurale.

r.s.

Nelle immagini di Photo C.R. alcuni dei 
presepi esposti alla mostra organizzata 

e ospitata dalla Famija Moncalereisa

A il PeoCio Per 
fArSi gli Auguri

tRoFaRello - Ultimi giorni 
dell’anno con tre grandi 
eventi a il Peocio di trofarel-
lo. Si parte venerdì sera, 22 
dicembre, con le Strade of-
ficial Cover Band dei Noma-
di. Nati nel 2000 grazie al 
tastierista Giorgio Michetti, 
hanno partecipato, apren-
dola, alla festa dei 40 dello 
storico gruppo emiliano.
Ventiquattro ore dopo, sa-
bato 23, toccherà ai ‘60/’70 
Rock Band, Deep Purple tri-
bute. Con loro, in attività dal 
lontano ‘90 con collabora-
zioni con Ian Paice (batteri-
sta del gruppo inglese) ed 
andrea Braido, ci si scam-
bierà gli auguri di Natale.
Infine venerdì 29 auguri di 
buon anno con la Michael 
Jackson’s tribute tales from 
the Moon.
Come sempre un pieno di 
buona musica grazie a tony 
Scantamburlo&Co.

NoNNA rufA e PiCColo blù 
SAbAto iN biblioteCA
MoNCalIeRI - Conclusi gli appuntamenti 
con i Martedì dei Ragazzi, sabato prossimo 
si chiude anche il 2017 per quello che ri-
guarda I Sabati di Nati per leggere. Prota-
gonista di quest’ultimo appuntamento 
dell’anno solare l’amata Nonna Rufa che 
condurrà i presenti alla scoperta di «Picco-
lo Blù», storia liberamente tratta da «Picco-
lo Giallo e Piccolo Blù» di leo lionni. 
Come sempre si inizia alle 10,30 presso la 
Biblioteca Civica antonio arduino di via 
Cavour 31 a Moncalieri.

Michela Mosso, protagonista musicale
con Francesco tringali dell’appuntamento 
per gli auguri di Natale all’Unitre Moncalieri


