Gli autori che puoi incontrare allo stand Effatà
del Salone del Libro di Torino 2015 (R102 pad. 3)
Giovedì
15:00–16:00

Lidia Urani Fotografa, educatrice, animatrice, ha vissuto, studiato e lavorato a
Rio de Janeiro fin da bambina. Fondatrice e presidente della ONG Para Ti, da diversi anni si
occupa dello sviluppo sociale e culturale della comunità di Vila Canoas.
Mauro Villone Fotografo, operatore culturale, giornalista pubblicista e scrittore, si occupa di antropologia visiva e fotoreportage
di viaggio. Insieme hanno curato il libro Una rivoluzione possibile. 50
anni in Brasile tra grande industria e favelas in cui Franco Urani ha
narrato la sua straordinaria vicenda professionale e umana.

Giovedì
16:00–17:00

Diego Goso È parroco delle comunità di Barbania, Levone, Rocca e Front nella
diocesi di Torino; scrittore e giornalista, è consulente ecclesiastico della Federazione Italiana
Scuole Materne e si occupa di pastorale giovanile. Per Effatà Editrice ha pubblicato nove libri,
tra cui ricordiamo Il manuale della perfetta catechista, Il manuale del perfetto animatore, Il manuale della perfetta perpetua e Il Vangelo secondo… i Simpson. Il suo ultimo libro, pubblicato
per il bicentenario di don Bosco, è Don Bosco risponde. Intervista in paradiso. Un’intervista a san Giovanni Bosco nella sua stanzetta in Paradiso. Davanti a una bottiglia di Freisa e
un pezzo di pane fresco, si snodano i racconti delle imprese del grande Santo torinese e i suoi
giudizi su cosa si vede, da Lassù, del nostro mondo.

Giovedì
17:00–18:00

GIAN MARIA ZACCONE È direttore scientifico del Museo della Sindone,

venerdì
10:00–11:00

LUCA RETEUNA Classe 1960, giornalista dal 1981, è stato corrispondente del

venerdì
11:00–12:00

LUCA ROLANDI Direttore della «Voce del Popolo» e del portale «La Voce del
Tempo» dell’arcidiocesi di Torino. Giornalista e dottore di ricerca in Storia sociale e religiosa,
è autore di saggi su personaggi e vicende del movimento cattolico in Italia. Ha lavorato a Rai
Educational, nelle redazioni di «La Stampa», «Il Secolo XIX» e «Il Sole 24 Ore» ed è stato
redattore del portale d’informazione globale sulla Chiesa cattolica VaticanInsider. Ha curato
il libro Vatican Insider, presente in anteprima al Salone del Libro, sull’esperienza giornalistica del portale che in poco tempo è divenuto un punto di riferimento internazionale per
l’informazione religiosa.

vicedirettore del Centro Internazionale di Sindonologia di Torino e membro della Commissione Diocesana per la Sindone dell’Arcidiocesi di Torino. Ha tenuto centinaia di conferenze
in Italia e all’estero e ha partecipato a trasmissioni televisive e radiofoniche. È autore di libri
e numerosi articoli di carattere storico. Tiene un corso semestrale sulla storia della Sindone
presso il Pontificio Ateneo Regina Apostolorum. Il suo nuovo libro con Effatà è La Sindone.
Una storia nella storia. In oltre trent’anni di ricerca, ha dato il via a una nuova corrente di
studi sul Telo custodito a Torino, che pone la ricerca storica in un’altra prospettiva.

«Corriere Medico» (quotidiano di sanità del «Corriere della Sera») e caporedattore di testate
nazionali di scienza e tutela dei consumatori. Con Effatà ha pubblicato nove libri, l’ultimo
dei quali è Frate Lupo. Il ritorno. Diciamo lupo e pensiamo a cattivo, ma siamo sicuri che
sia proprio così? Il re del bosco è di nuovo in mezzo a noi e per rispondere a questa domanda
è importante capire come vive e qual è la sua traccia nella storia e nella cultura umana.

VENerdì
17:00–18:00

venerdì
18:00–19:00

REALE I ReAle sono Alessandro Gallo e Francesca Cadorin. Scrivono sul loro sito: «L’intento è quello di

contribuire a diffondere la Christian music in Italia, che è presente, però secondo noi in modalità molto blande,
o troppo private e selettive. Desideriamo parlare ai giovani con la loro
lingua, che è la nostra, senza pregiudizi o discriminazioni, cerchiamo
di fare una musica concreta, un pop/rock che parli di valori reali e non
inutili, dimostrando che “pregare” non vuol dire annoiarsi a morte, ma
si può pregare con energia e gioia anche a suon di batteria e chitarre».
Con Effatà hanno pubblicato il CD Kairòs.

Luca Peyron Nato a Torino nel 1973, dopo un’esperienza professionale ed ac-

cademica entra in seminario e viene ordinato sacerdote per l’ Arcidiocesi di Torino. È laureato
in giurisprudenza ed ha conseguito la licenza in teologia pastorale presso l’Università Pontificia
Salesiana. Dopo alcuni anni di esperienza in parrocchia, tra i diversi incarichi attualmente è
direttore dell’Ufficio per la Pastorale degli Universitari della Diocesi e responsabile della Pastorale Universitaria di Piemonte e Valle d’Aosta, assistente ecclesiastico della Fuci e dell’Agesci e
vicedirettore del Centro Diocesano Vocazioni. Vangelo per matricole apre una collana di tre
agili libri dedicati alla vita spirituale degli studenti universitari.

SAbato
10:00–11:00

PAOLO SCQUIZZATO Appartiene alla comunità dei sacerdoti del Cottolengo e si dedica alla predi-

sabato
11:00–12:00

gian luca carrega È nato nel 1972 a Torino, dove è prete dio-

cazione e alla formazione spirituale in particolare del laicato; dirige la Casa di spiritualità «Mater Unitatis» di Druento (To). Per Effatà ha pubblicato sei libri e cura la collana «Le parole della spiritualità», in cui
è comparso il suo ultimo titolo E ultima verrà la morte.... e poi? Riflessioni sul vivere e il
vivere ancora presentato al Salone del Libro dalla scrittrice Mariapia Veladiano e dallo storico delle religioni, indologo Stefano Piano. Il libro riporta al centro della riflessione cristiana i
grandi temi dell’aldilà per aiutare le donne e gli uomini di oggi a vivere il momento presente,
lontani da sterili paure e inutili sensi di colpa, ma soprattutto con un senso.

cesano dal 2000. Si è laureato in Lettere all’Università di Torino con la tesi su Filone di
Alessandria. Dal 2003 ha frequentato il Pontificio Istituto Biblico di Roma, conseguendo la Licenza nel 2008 e difendendo la tesi di dottorato nel 2010. È docente di Nuovo
Testamento presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale nella sezione di Torino
e il locale Istituto Superiore di Scienze Religiose. È responsabile della Pastorale della
Cultura dell’arcidiocesi di Torino. Ha ideato e dirige la collana «Scrittori di Scrittura» di Effatà, in cui grandi autori «riscrivono» storie della Bibbia secondo la propria
particolare prospettiva e sensibilità.

sabato
14:00–15:00

MARCO BRAICO È nato a Torino nel 1968 e vive a Volvera. Insegna Matema-

SAbato
15:00–16:00

FIORENZA BARBERO È laureata in Lingue e Letterature Straniere all’Uni-

tica e Fisica in un liceo scientifico. È arbitro di serie A di pallavolo. Parte del ricavato dei suoi
libri è utilizzato per l’acquisto di una strumentazione che consenta ai «pazienti malati» di
avere una vita migliore, all’interno del progetto «La festa dei limoni» (www.lafestadeilimoni.
it). Il suo nuovo romanzo è Cuori di panna, e narra l’amicizia ritrovata tra un insegnante e
un artigiano della pasticceria e della cioccolateria che vive per il suo laboratorio di dolciumi
straordinari, prodotti con i migliori ingredienti reperibili al mondo. Una vicenda che si tinge
di giallo, in cui si muovono personaggi intriganti e spassosi, tra Torino e il Belgio.

versità degli Studi di Torino e lavora in un ente pubblico. Giornalista pubblicista, nel 1999 è
finalista nel concorso letterario «Esperienze in giallo» con il racconto Il caso di villa Souchon.
Amante dell’arte nelle sue varie declinazioni, fa parte delle associazioni «Amici del Museo»
e «Cicerone» di Fossano e «Pro Arte» di Cervo. Il suo libro Marisa la prima top manager
italiana racconta la storia di Marisa Bellisario (Ceva 1935-Torino 1988) che è stata una
importante dirigente d’azienda. A lei sono intitolati la Fondazione e il Premio omonimo per
le donne che si sono distinte nell’imprenditoria, e ancora oggi viene ricordata come la donna
manager più famosa d’Italia.

SABATO
16:00–17:00

LORENZO CUFFINI È nato a Torino nel 1959. Sposato dal 1989, papà dal

SAbato
17:00–18:00

Paola Libanoro Raineri, sposata, mamma di tre figli, nonna.

SAbato
18:00–19:00

Matteo Spicuglia Giornalista professionista dal 2007, è redattore del tg

DOMENICA
12:00–13:00

ALBERTO D’AURIA Psicologo psicoterapeuta, consulente educativo e operatore di Training Autogeno. Laureato in Psicologia Clinica e dell’Educazione presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma; ha inoltre conseguito la laurea in Scienze Politiche e varie
specializzazioni in campo psico-pedagogico. Esercita la professione di psicoterapeuta a indirizzo psicodinamico e tiene seminari di formazione su tutto il territorio nazionale. È autore
di numerosi articoli e trasmissioni radiofoniche e promotore del progetto Mistero Grande.
Si occupa anche di coppie e famiglie in difficoltà, sia nella pratica terapeutica, sia in ambito
pastorale. Con Effatà ha pubblicato tre libri, l’ultimo dei quali Gesù secondo Freud.

DOMENICA
13:00–14:00

domenica
16:00–17:00

1993. Laureato in economia e commercio, per oltre vent’anni imprenditore, dal 2004 consulente. Vive con gran soddisfazione con la moglie Margherita e con la figlia Erica, e tutti e
tre convivono da anni con la sclerosi multipla di Margherita. Blogger dal 2006, nel biennio
2012/2013 ha seguito presso il Centro Camilliano di Formazione (CCF) di Verona il corso
biennale per operatore di pastorale della salute. Il suo libro Il viaggio indesiderato. Quando
la malattia entra in casa sta riscontrando grande interesse e favore del pubblico, per i contenuti e per il modo con cui sono presentati.

Insegna Lettere e Storia in un Liceo della provincia di Torino. Svolge la libera professione di
Psicologa e Pedagogista. Operatrice di pastorale familiare. Per Effatà ha pubblicato: Adulti
oggi, genitori domani (2009). Importante e originale il nuovo libro NonNipoti. Un legame
speciale (2014): quello tra nonni e nipoti è un legame familiare del tutto particolare, caratterizzato dal godere della reciproca presenza senza dover per forza «produrre». I nonni possono
favorire oppure ostacolare il rapporto tra genitori e figli e tra questi ultimi e la società.

regionale della Rai del Piemonte. Arriva al giornalismo televisivo dopo esperienze nella carta
stampata e in internet. Ha scritto per Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno e per siti
di settore, occupandosi di politica, cronaca, Vaticano e mondo del volontariato. Dal 2002
al 2006, ha seguito i viaggi del papa in Slovacchia, Germania, Canada, Polonia, Svizzera e
Turchia. Il libro La terra perduta. Nel cuore dei cristiani del Medio Oriente racconta dei
siriaci, una delle minoranze cristiane più antiche del Medio Oriente, l’ultima a parlare ancora
l’Aramaico. A cavallo di Turchia, Siria ed Iraq, storie di fuga e di ordinaria persecuzione, dai
massacri del 1915 agli assalti dell’Isis di oggi.

Maria Chiara Giorda, storica delle religioni, si occupa dell’inciden-

za delle religioni negli spazi pubblici. È coordinatrice scientifica della Fondazione Benvenuti
in Italia. Sara Hejazi, antropologa e giornalista, si occupa
di spiritualità e religioni nelle società complesse. Il loro Nutrire l’anima. Religioni in cucina, presente in anteprima al Salone del Libro,
propone alcune ricette legate a tradizioni religiose e culturali, ciascuna
delle quali contiene alimenti chiave per la loro simbologia, per il loro
contenuto organico, per gli effetti sul corpo, per l’origine geografica.

Saverio Simonelli Giornalista professionista e scrittore, è responsabile

dei programmi culturali dell’emittente televisiva TV2000. Ha scritto numerosi testi di saggistica tra i quali Il signore della fantasia (2002) e Gli anelli della Fantasia (2004), pubblicati
da Frassinelli. Nel dicembre 2012 è stato pubblicato dall’editore Giulio Perrone il suo lavoro
dedicato a vita e opere dei fratelli Grimm: Nel Paese delle Fiabe. Al Salone è presente con il
suo ultimo libro: Berlino. In fuga dal Muro, il racconto delle più spettacolari fughe attraverso il Muro di Berlino, dagli anni Sessanta al fatidico 1989.

DOMENICA
18:00–19:00

PAOLO DI PAOLO Ha scritto per Feltrinelli Dove eravate tutti (2011) e Mandami tanta vita (2013,

LUNEDì
12:00–13:00

MARIA TERESA MILANO È Dottore di ricerca in Ebraistica e autrice di

finalista Premio Strega). Nel 2014 ha pubblicato per Rizzoli Tutte le speranze. Montanelli raccontato da chi non c’era e per Bompiani La mucca volante, suo esordio nella letteratura per
ragazzi. Con Perché non sono ancora. La resurrezione ha partecipato al progetto «Scrittori di
Scrittura», una collana in cui grandi autori «riscrivono» storie della Bibbia secondo la propria
particolare prospettiva e sensibilità. In questo volume Paolo Di Paolo offre una meditazione
della resurrezione di Gesù come spartiacque della storia.

saggi su cultura ebraica e didattica della Shoah. Per Effatà ha pubblicato Regina Jonas in cui
narra la vita di una rabbina, insegnante e «curatrice di anime», nella società della Berlino dei
primi anni ’30. Deportata nel ghetto di Terezin, resistente non armata nella 2a guerra mondiale. In relazione ad essa, M.T. Milano collabora con Effatà Tour come accompagnatrice
culturale nei viaggi in Germania. Per Effatà dirige la collana «Donne toste» che racconta
storie di donne normali che hanno riconosciuto e sviluppato le proprie potenzialità mantenendo la dignità di sé, del proprio corpo e del proprio intelletto.

lunedì
15:00–16:00

DAVIDE LONGO Romanziere, ha scritto per adulti e per ragazzi. Vive a Torino, dove insegna scrittura

lunedì
18:00–19:00

DERIO OLIVERO Appassionato di arte, fotografia, montagna. Prete. Appassionato
dei giovani. Varie esperienze alle spalle: docente di teologia, parroco. Ora è vicario generale per
la diocesi di Fossano (CN). Il libro Riprendiamoci la vita. Il corpo, la felicità, la lotta, le relazioni nasce da un’esperienza che coinvolge da anni centinaia di giovani. Esorta a riprendere in
mano la bellezza delle domande, la passione della ricerca, il fascino delle scelte. A cerare insieme
parole per dire la vita, il corpo, le relazioni, la felicità. Parole che dicano la speranza anche nella
crisi. Il linguaggio cerca di parlare ai cuori, con intelligenza e arte, facendo riferimento anche a
fotografie e riproduzioni di opere di grandi pittori.

presso la scuola Holden. I suoi libri sono tradotti in molti paesi. Il suo ultimo romanzo è Il
caso Bramard (Feltrinelli, 2014). Con Le nozze di Cana. In note anacolute per bambini
semiseri e adulti semistrambi ha partecipato al progetto «Scrittori di Scrittura», una collana
in cui grandi autori «riscrivono» storie della Bibbia secondo la propria particolare prospettiva e
sensibilità. In questo volume Davide Longo presenta il primo miracolo di Gesù commentato in
maniera trascinante e spassosa, offrendo alla collana un contributo di indubbia originalità.

Gli eventi Effatà al Salone del Libro 2015
Venerdì 15 maggio, ore 14:15, MultiLab
DOTTORE, HO MAL DI MARE! Laboratorio interattivo di lettura teatrale con Fulvia Niggi
Sabato 16 maggio, ore 12:30, Spazio Sant’Anselmo
E ULTIMA VERRÀ LA MORTE… E POI? RIFLESSIONI SUL VIVERE E IL VIVERE ANCORA
Mariapia Veladiano (scrittrice), Stefano Piano (Storico delle religioni, orientalista, Indologo), don Paolo Scquizzato (Comunità sacerdotale del Cottolengo e Casa «Mater Unitatis» di Druento, Torino)
In occasione del libro di don Paolo Scquizzato, Effatà Editrice
Sabato 16 maggio ore 17:00 - Area Future Lab
COME RICONOSCERE LIBRI DIGITALI DI QUALITÀ. GLI EBOOK DI QUALITÀ ESISTONO, BASTA TROVARLI E SAPERLI RICONOSCERE a cura di Effatà • Intervengono: Nicola Cavalli, Salvatore Nascarella, Aharon Quincoces Lorén,
Fabrizio Venerandi. Modera: Gregorio Pellegrino
Lunedì 18 maggio, ore 16:30, Spazio Incontri
IL DENARO E LA MORTE, IL DOLORE E LA FESTA: «RISCRIVERE» LA BIBBIA
I nuovi volumi della collana «Scrittori di Scrittura» di Effatà Editrice
Gian Luca Carrega, Paolo Di Paolo, Stefano Gobbi, Davide Longo, Gianluigi Ricuperati, Elena Varvello

