il pappagallo
e il doge
DOMENICA 7 OTTOBRE
Ore 16,30 - Sala Carmi
PRESENTAZIONE LIBRARIA
IL PAPPAGALLO E IL DOGE
(Biblioteca di Leoni)
di Alberto Sinigaglia, giornalista e presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte.
Sarà presentato dal dott. Giorgio Barberis, titolare di cattedra presso l’Università del Piemonte Orientale
e ricercatore di discipline storiche e politologiche presso detta università.
Insieme ne parleranno con Roberto Gabei.
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ALBERTO SINIGAGLIA
Veneziano, giornalista, lavora da quarantatre
anni alla «Stampa». Entrato come redattore
politico, nel 1975 ha guidato la redazione che
fondava il settimanale «Tuttolibri» per assumere
poi la responsabilità della Terza pagina e dei servizi culturali. Insegna giornalismo alla facoltà di
Scienze politiche dell’Università di Torino.
A Milano nel 1970 con il pianista Mario Delli
Ponti, quale suo vicedirettore, aveva fondato il
mensile <Musica Viva> e successivamente a Torino è stato il primo direttore del <Giornale della
Musica>. Ha curato per Rizzoli i volumi <Prima
alla Scala> di Massimo Mila e <Scena e retroscena>, l’autobiografia di Gianandrea Gavazzeni.
Dirige la collana «Classici del giornalismo» di
Nino Aragno Editore.
È presidente dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte. È membro del direttivo della Fondazione
Luigi Salvatorelli di Perugia e della Fondazione Filippo Burzio di Torino.
È direttore scientifico del Festival Passepartout di
Asti e presidente onorario, con Vera Slepoj, degli
incontri di «Una Montagna di Libri» a Cortina
d’Ampezzo.

PRESENTAZIONE
LA VOCE È TUTTO
Storie di una vita, attraversata e determinata dalla
lunga professione di giornalista: incontri, amicizie,
esperienze straordinarie in giro per l’Italia tra Venezia,
la città natale, e Torino, sede della “Stampa”, passando per Roma e Milano e tanti altri luoghi.
Alberto Sinigaglia ha un talento innato del raccontare
e ciascuna delle sue storie ha la ricchezza e la densità di
un romanzo.
La cronaca delle occasioni e dei giorni si fa racconto
d’avventura, i caratteri dei personaggi (che si tratti di
Ugo Pratt, Mario Soldati, Aldo Palazzeschi, Massimo Mila, Enzo Biagi, Indro Montanelli, Giovanni
Spadolini o qualsiasi altro) diventano parte della
trama stessa e ne guadagna la narrazione che ci trascina inavvertitamente dalla realtà dentro la leggenda.
I suoni e le voci per le calli di Venezia o nei caffè e
nelle trattorie di Torino o nelle stanze della redazione
della “Stampa” intonano piccole sinfonie nei luoghi
privilegiati del ricordo.
Il libro della memoria si trasforma in affondo narrativo
che, dietro le circostanze quotidiane, scopre la vita piena di significati, di prospettive, di veri e propri prodigi.
La lievità, l’assenza di enfasi, la delicata ironia, la sensibilità visiva si fondono in una naturalezza che è il
marchio di uno stile felice e coinvolgente.

ROBERTO GABEI
Notaio, vive in Alessandria.
Collezionista d’arte e grande appassionato e
conoscitore di storia.
Nel 2016 è eletto presidente della Fondazione
Arte, Storia e Cultura Ebraica a Casale Monferrato
e nel Piemonte Orientale - Onlus, alla quale
dedica il suo tempo libero con entusiasmo e
grande vivacità.
GIORGIO BARBERIS
Professore, vive in Alessandria.
Titolare di cattedra presso l’Università del
Piemonte Orientale e ricercatore di discipline
storiche e politologiche presso detta università.

