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La nostra memoria è breve e dimentichiamo. Non dimenticano, invece, come ci 
segnalano i recenti incendi in Toscana o quelli estivi in Grecia, gli incendiari.
Un qualsiasi stupido è in grado di distruggere alberi e boschi secolari. Pochi invece 
hanno a cuore dedizione e intelligenza per custodirli, salvarli e se necessario piantarli.
LaLa storia di Elzéard Bouffier, scritta da Jean Giono, nel suo L’UOMO CHE PIANTAVA GLI 
ALBERI, è una storia apparentemente ingenua ma capace di un messaggio profondo e 
positivo per la riconciliazione dell’uomo con la natura. Un messaggio di rinascita 
proprio lì dove le speranze erano state incoscientemente annientate. Per questo ci è 
parso la guida ideale per ricordare gli incendi nella Valle di Susa dello scorso anno che 
con il sostegno dei territori, della Regione Piemonte, di Barricalla e dell’AIB Piemonte 
svilupperemo da  ne ottobre per il pubblico adulto o dei ragazzi che ci vorrà incontrare 
nellenelle librerie, nelle scuole e nei teatri. Per ricordare diversi attori realizzeranno la lettura 
integrale di “L’uomo che piantava gli alberi” nelle seguenti librerie:

venerdì 26 ottobre, ore 18.00
Torino, via Cernaia 36 - Libreria Angolo Manzoni – letto da Andrea Castellini

Torino, via Digione 18 - Il Libriicio – letto da Manuela Massarenti
Torino, via Romani 0/A - L’Ibrida Bottega – letto da Angelo Scara otti

Torino, via Garibaldi 34 - Il Banco – letto da Alberto Barbi

sabato 27 ottobre, ore 18.00
Torino, corso Rosselli 33 – Torino, corso Rosselli 33 – Libreria i 7 Pazzi – letto da Cristiana Voglino

Comune di Caprie, piazza Matteotti 3  - Sala Consiliare  – letto da Alberto Barbi
Susa, via Roma 46 - Libreria Panassi – letto da Angelo Scara otti
Almese, via Roma 8 - Dolce Stil Novo – letto da Chiara Tessiore

Torino, via Cherubini 8/A - La Casa delle Note – letto da Manuela Massarenti
Bussoleno, via W.Fontan 3 - La Città del Sole – letto da Andrea Castellini

venerdì 2 novembre, ore 18.00
Pinerolo, corso Torino 44 - Pinerolo, corso Torino 44 - Libreria Volare – letto da Gisella Bein

martedì 6 novembre, ore 9.00 e ore 10.30 
Bardonecchia, piazza Valle Stretta 1 - Palazzo delle Feste - con Gisella Bein e Monica Calvi

(matinée scolastica)

In Portogallo gli attori di Apuro leggeranno nuovamente nelle province di Leiria e di 
Viseu ricordando gli incendi e le vittime del 12/16 ottobre scorsi


