
una montagna di libri

Eccoci alla terza edizione di «Una montagna di libri contro il Tav»! 
Quest’anno si terrà venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 giugno 2014 
tra il centro storico e la struttura polivalente (il “Pala-NoTav”) di 
Bussoleno e i vari presidi di lotta sparsi sul territorio valsusino, fino 
al cantiere-fortino di Chiomonte.
Sono più di vent’anni che su questo territorio è in corso una lotta 
dalle molteplici componenti e aspirazioni, radicata nella montagna, 
nelle Alpi e nella loro natura; una lotta contro le nocività, le deva-
stazioni ambientali, il modello economico e le istituzioni che ce le 
impongono. Una lotta contro la criminalizzazione che, tra gli innu-
merevoli attacchi repressivi, tiene rinchiusi in carcere quattro di noi, 
in isolamento, con l’assurda accusa di “terrorismo”.
Cerchiamo di esplorare sentieri nuovi, ma al tempo stesso antichi, 
verso un modo di vivere altro, verso un’autogestione della terra in 
cui viviamo, e cerchiamo di farlo in molti modi, anche attraverso la 
riflessione collettiva, la conoscenza reciproca e il confronto di varie 
forme espressive. Se in passato «Una montagna di libri» era in-
centrata sulla “narrativa” (romanzi, racconti, poesie…), quest’anno 
abbiamo voluto allargare la prospettiva alla “saggistica” (antropo-
logia, storia, filosofia…), in un viaggio oltre i confini tra le “discipli-
ne”, per abbattere le frontiere che frammentano un sapere di cui è 
urgente riappropriarci in modo organico.
Questo è «Una montagna di libri»: tre giornate di incontri, dibattiti, 
banchetti, editoria indipendente, scambi di libri, letture, concerti, 
mangiate, bevute, passeggiate… nei luoghi della resistenza NoTav. 
Ed è in questo spirito che siete tutti invitati a partecipare attiva-
mente a questo nuovo viaggio…

In collaborazione con: Libreria la Città del Sole, Tabor edizioni, 
Associazione ArTeMuDa, Movimento NO TAV

bussoleno – 6-7-8 giugno 2014

contro il tav in valsusa



Dalle 19:00, apertura iniziativa – aperitivo e buffet

musica dal vivo con i CantambanChi
Bussoleno, piazzetta del Mulino, via Walter Fontan

Alle 21:30, presentazione del nuovo libro Tabor ediz. 
“FOnDObOSCO”, fumetto di marco bailone 
Un viaggio allucinatorio verso altri piani dell’essere, raccon-
tato attraverso disegni in bianco e nero minuziosamente 
tratteggiati. Un racconto che si snoda tra larici, metamorfosi, 
animaletti del bosco, ma anche ospedali psichiatrici, cantieri, 
la tetra città. Un intrico di ispirazioni diverse e eterogenee, 
richiami immaginari e suggestioni nascoste… percorsi lasciati 
alla fantasia e all’intraprendenza del lettore.

venerdì 6 giugno

La fiera dell’editoria indipendente, con gli stand 
delle case editrici e vari banchetti di libri e non solo, 
si svolgerà per tutta la giornata di sabato dalle 9:30 
fino a sera, nelle vie e nelle piazze del centro storico 
di Bussoleno e nel salone polivalente in via Walter 
Fontan n. 103 (al coperto in caso di pioggia).
Novità di quest’anno:
• Spazio di libero baratto per lo scambio di libri usati 

(siete tutti invitati a portare libri da scambiare).
• Punto di raccolta solidale per libri da spedire in 

carcere (per Chiara, Niccolò, Claudio, Mattia…).
Durante tutte le giornate: letture, presentazioni di libri, 
incursioni teatrali e musicali, incontri con gli autori…

montagnadilibrinotav.blogspot.it
montagnadilibrinotav@autistiche.org

su facebook: libri contro il tav

per contatti, informazioni logistiche, aggiornamenti sul programma:



Dalle ore 10:00 – Tavola rotonda
Le aLpi, La CriSi, La rivincita del locale
L’attuale crisi della “civiltà occidentale” mostra tutta la fragilità
e inadeguatezza del sistema tecno-burocratico di fronte ai 
disastri, alle ingiustizie, ai conflitti da esso stesso generati. 
Ovunque, sempre più pervasiva, si impone una artificializza-
zione dei territori, che da luoghi del rapporto organico uomo-
natura sono ridotti ad asettici siti per la forsennata riproduzio-
ne di profitto e di lavoratori/consumatori sradicati e omologati. 
Come ogni civiltà, anche la nostra è destinata all’estinzione (e 
sono ormai i suoi stessi funzionari ad annunciarne l’imminenza 
con angoscia), ma ciò che verrà dopo dipende dalle dinami-
che in atto sui territori nel corso del suo declino. Cioè oggi. 
Ci troviamo su un confine, in bilico tra le opportunità di rinascita 
offerte dalla disgregazione degli apparati di dominio e l’ulteriore 
rovina nel baratro della catastrofe ecologica e sociale; perciò 
è urgente un ripensamento radicale delle forme organizzative, 
decisionali, economiche e delle teorie che le esprimono. 
Territorio, identità, autonomia, sovranità sono questioni aperte 
che, nella crisi degli Stati nazione e della globalizzazione capi-
talista, emergono in tutta la loro importanza e problematicità, 
con cui volenti o nolenti dobbiamo fare i conti.
Ne parleremo insieme, in un confronto aperto con studiosi che 
hanno affrontato tali questioni (con approcci e prospettive di-
verse), a partire dal territorio in cui siamo (le Alpi, con la loro 
storia e le loro specificità), verso una prospettiva più ampia di 
rivincita del locale, delle bioregioni e delle comunità umane coi 
loro bagagli di solidarietà, condivisione, resistenza, autonomia...

Parteciperanno al dibattito: Marco Aime, Stefano Boni, 
Enrico Camanni, Adriano Cirulli, Carlo Grande, la 
redazione della rivista Nunatak, Marco Revelli…

sabato 7 giugno



Dalle ore 15:00 - presentazioni di libri
• Il Mugello è una trapunta di terra. A piedi da Barbiana a Monte 

Sole (Laterza, 2014), di Simona Baldanzi
• Amianto. Una storia operaia (Alegre, 2014), di Alberto Prunetti
• Schegge taglienti (Agenzia X, 2014), di Alessandra Daniele, 

con Sandro Moiso (Carmilla on-line)

Dalle ore 17:00 - Tavola rotonda
DaL territOriO aLL’immaginariO

Molto spesso la narrativa (nelle sue diverse espressioni, dai 
romanzi ai fumetti, dai diari ai noir, dai racconti alle poesie) 
riesce a interpretare e restituire la realtà dei conflitti sociali 
con un’efficacia che le forme più tradizionali e stantie del lin-
guaggio della politica stentano ad avere. I sentieri delle resi-
stenze in atto sui territori si intrecciano così con i percorsi di 
una letteratura “dal basso” che rompe con la mediocrità e il 
conformismo della “cultura di massa”.
Una montagna di libri, al suo terzo anno, riprende il cammino 
iniziato nelle scorse edizioni, proponendo un dibattito “a ruo-
ta libera” nel solco del percorso di confronto/intreccio/inter-
scambio tra scrittori e movimento notav.

Saranno presenti: Simona Baldanzi, Sergio Bianchi, 
Lorenzo Calza, Lorenza Ghinelli, Giaka, Carlo 
Grande, Sandro Moiso, Federico Pagliai, Marco 
Philopat, Alberto Prunetti, Serge Quadruppani…

Dalle 21:30, a Bussoleno, in piazzetta del Mulino:

musica dal vivo con FiLippO SOttiLe
ragliastorie, cantattore, fantascienziato – e la 
piCCOLa OrCheStra Dei Sentieri

collettivo aperto di musicisti, viandanti, 
cantastorie, narratori, esploratori…

sabato sera – concerto



parOLe e SapOri nei LuOghi 
DeLLa reSiStenza nOtav

Una mattinata in cammino per i presidi della Valsusa 
con intermezzi di letture e assaggi di prodotti locali

Sapori di libertà
Iniziativa di solidarietà – con i famigliari e gli amici di 
Chiara, Claudio, Mattia e Nicolò – per raccogliere 
cibarie da inviare oltre le sbarre (vedi il sito x dettagli)

• h. 9:30, Ritrovo, colazione al presidio di San Didero
• h. 11:00, Passaggio al presidio di Susa
• h. 12:00, Giro in Clarea – letture oltre le mura
• h. 14:00, Pranzo conclusivo al presidio di Venaus

domenica 8 giugno

    una montagna di libri 
 contro il tav in valsusa
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   bussoleno ... clarea
 6-7-8 giugno 2014


