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Concorso letterario 
“Premio Nazionale Images”

La Edizioni Pedrini, contestualmente al suo 70mo anno di atti-
vità in campo editoriale: istituisce e promuove un Concorso let-
terario premio di scrittura, per romanzi a tema libero, dal titolo 
“Premio Nazionale Images”.
Il Concorso letterario “Premio Nazionale Images” si pone i se-
guenti obiettivi: stimolare la produzione letteraria, incoraggian-
do opere ambientate nella Regione Piemonte e nella Regione 
Valle d’Aosta; illustrare e divulgare opere inedite al fine di pro-
muovere il territorio di Piemonte e Valle d’Aosta e con esso 
nuovi autori; favorire la conoscenza e la produzione di nuove 
opere letterarie.
Vengono accettati esclusivamente romanzi ambientati nell’area 
geografica delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta, è ammessa 
l’interazione del romanzo tra le due Regioni per luoghi, perso-
naggi, ecc. E’ prevista una sola categoria, il romanzo, che può 
quindi essere di: avventura, storico, gotico, per ragazzi, giallo, 
ambientale, fantasy, ecc... è liberamente scelto dell’autore.

Regolamento completo informazioni e iscrizione 
www.edizionipedrini.it

CREDITS
Patrocinio Comune Borgofranco d’Ivrea

Programma e gestione evento Edizioni Pedrini
Formont Dora Baltea

Esposizione Elisabetta Corni
Ass. Giovani Vignaioli Canavesani

Visite Guidate Tour operator Life in Progress Canavese
Libreria Mondadori Ivrea
Grafica Emiliana Bussi

Fotografia Festival Mario Fra
Ufficio stampa Dr Comunicazione Torino

PARTNERSHIP
La Casa delle Rose Residence Settimo Vittone

Il Veliero Ristorante Borgofranco d’Ivrea
Farinel on the road - Al Balmet Borgofranco d’Ivrea

Borgolibri
Borgofranco d’Ivrea ospita dal 25 al 27 giugno 2021, il Fe-
stival del libro: “Borgo Libri”, curata dalla Edizioni Pedrini 
e patrocinato dal Comune di Borgofranco d’Ivrea. 
Decisamente interessante il programma, in cui sono previste 
anche la prima del noto scrittore torinese Massimo Centini 
con “Le meraviglie del 2000” di Emilio Salgari romanzo di 
protofantascienza e l’approfondimento su “I luoghi di Sal-
gari”; l’attesa presentazione dell’ultimo libro di Gianni Oliva 
“La bella morte” sugli uomini e le donne che scelsero la 
Repubblica Sociale Italiana e la presenza di Lala Hu, do-
cente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
e autrice di “Semi di tè” libro ambientato sullo sfondo dei 
mesi più terribili della pandemia in Italia. Narra le esperienze 
nei rapporti sino italiani nell’affrontare l’emergenza covid in 
uno spaccato poco conforme agli stereotipi. In chiusura del 
festival, l’imperdibile monologo dell’autore Oreste Valente, 
con letture su Dante Alighieri, in occasione del 700° anni-
versario dalla morte.
L’apertura ufficiale di “Borgolibri” che si tiene nel parco e 
nelle sale di Palazzo Marini, è prevista alle ore 15.00 di ve-
nerdì 25 giugno con la presentazione al pubblico e alla 
stampa del programma a cura dell’Amministrazione Co-
munale con la presenza del Sindaco Fausto Francisca e 
l’Ass. Gabriella Gedda, e della Edizioni Pedrini. Seguirà la 
consegna del “Premio Cultura e Società 2021”, ricono-
scimento assegnato annualmente ad una persona distinta-
si in uno dei campi: letterario, artistico o giornalistico. 
Il premio edizione 2021 è stato assegnato al giornalista 
e scrittore torinese Piero Abrate. Contestualmente verrà 
inaugurata l’esposizione di alcune opere del Maestro Fran-
cesco Corni: “Spaccati architettonici” (l’esposizione cu-
rata da Elisabetta Corni, sarà aperta durante gli orari del 
Festival)

I

INFORMAZIONI SANITARIE A MARGINE DEL FESTIVAL L’in-
gresso alla manifestazione è condizionato dalla norma-
tiva vigente Covid 19. L’organizzazione si riserva di so-
stituire parti del programma inerenti la disponibilità degli 
autori legate al Covid 19

I

71
9
5
1

2
0
2
1



VENERDÌ 25 GIUGNO
Ore 15,00 · APERTURA UFFICIALE DEL FESTIVAL 
“BORGOLIBRI” Presentazione a cura dell’Amministra-
zione comunale e della Edizioni Pedrini. 
Assegnazione del “Premio Cultura e Società 2021”. 
Inaugurazione esposizione “Spaccati architettonici” 
a cura di Elisabetta CORNI

pomeriggi letterari "@30 minuti con"
Ore 15,30 · VANDA SARTEUR  “Come nasce la copertina 
del libro con l’acquerello” aperto ai ragazzi delle scuole pri-
marie in collaborazione con Formont Dora Baltea

Ore 16,30 · ELISA GEDDA “Come fare il sapone naturale” 
dal libro “Rimedi naturali” aperto ai ragazzi delle scuole 
primarie in collaborazione con Formont Dora Baltea

Ore 17,00 · LAURA DECANALE BERTONI presenta
“I Signori di Vallesa – Memorie di una dinastia intramontana” 
Nel Canavese riposano le spoglie dell’insigne Famiglia

“incontri con l’autore”
Ore 18,00 · LUCIANA BANCHELLI presenta
“Profumi del tempo – In viaggio con Salvator Gotta” 
Il grande scrittore canavesano ritorna ai giorni nostri nella 
sua amata terra

Ore 19,00 · “APERILIBRO” con i prodotti De.C.O. 
degustazione di prodotti a denominazione comunale d’origine 
a cura di Formont Dora Baltea

Ore 21,00 · DANIELA GHIRARDO presenta 
con Sergio Enrico “Balme Balmit Barmet - Passeggiate 
per tutte le stagioni” da Borgofranco a La Thuile e non solo... 
una serie di passeggiate facili o impegnative alla scoperta delle 
balme ma soprattutto del mondo contadino che le utilizzava per 
la vita di tutti i giorni e le circondava di mistero nei racconti delle 
veillà. Moderatore il giornalista Calogero Urruso

DOMENICA 27 GIUGNO
Ore 14,30 · “Visita guidata al ricetto e a Palazzo Marini” 
a cura del Tour operator Life In Progress e ai “Balmetti” per 
l’esposizione e degustazione di prodotti tipici a cura dei 
Giovani Vignaioli Canavesani (su prenotazione)

pomeriggi letterari “@30 minuti con”
Ore 16,30 · EVI GIULIANA GIOLINO presenta 
“M’ama non M’ama - Raccontando e proverbiando” 
A confronto il piemontese parlato tra: Baio Dora, Mon-
talto e Cerrone 
Ore 17,00 ·GUIDO COSSARD presenta 
“I santuari del Solstizio d’Inverno – Tracce dal passato” 
Archeoastronomia: alla scoperta dei siti in Valle d’Aosta 
e Piemonte  
Ore 17,30 ·FIORENZA COUT presenta 
“Conciaossa-Rabeilleur-Rebouteux” II dono di ripristina-
re. I guaritori di montagna in un libro obiettivo e sobrio 
che colma uno spazio culturale

“incontri con l’autore” 
Ore 18,00  MARIANNA GIGLIO TOS presenta 
“L’antica fiamma” romanzo storico-formativo. Viaggio tra 
passato e presente (Anteprima del volume che sarà illustrato 
al Salone Internazionale del Libro di Torino ottobre 2021). Mi-
steri e complotti nascosti tra diari perduti e ritrovati. Ambien-
tato nel ‘500 tra Piemonte e Valle d’Aosta, il viaggio spirituale 
nella terra più buia, l’ombra dell’animo umano. L’autrice ci 
accompagna nel suo lungo viaggio con Dante Alighieri
Ore 21,00 · “OMAGGIO A DANTE” a 700 anni dalla sua 
scomparsa. Letture dantesche con l’attore ORESTE VALENTE. 
Parco di Palazzo Marini (Ingresso libero su prenotazione)

SABATO 26 GIUGNO
pomeriggi letterari “@30 minuti con”

Ore 15,30 · AURORA FROLA presenta “Meravigliosa Ivrea” 
Una nuova guida turistica per la città di Ivrea 
Ore 16,00 ·LALA HU presenta “Semi di tè” ambientato sullo 
sfondo della pandemia nei rapporti sino italiani  
Ore 16,30 · ELISABETTA CORNI presenta “Segni di Pietra”  
l’ultima straordinaria opera di Francesco CORNI - Ink line Edizioni

“incontri con l’autore”
Ore 18,00  GIANNI OLIVA presenta il suo ultimo libro  
“La bella morte - Gli uomini e le donne che scelsero 
la Repubblica Sociale Italiana” Modera la giornalista Ezia Bovo
Ore 19,00 · “APERILIBRO” con i prodotti De.C.O. 
degustazione di prodotti a denominazione comunale d’origine 
a cura di Formont Dora Baltea
Ore 21,00 · MASSIMO CENTINI presenta 
“Le meraviglie del 2000 di Emilio Salgari - I luoghi di Salgari” 
Pochi sanno che il grande scrittore visse a lungo in Canavese 
prima di spostarsi a Torino. Nel libro, in appendice, si ricostrui-
sce la vita e la tragica morte di Salgari - moderatrice la giorna-
lista Ezia Bovo

“VOGLIO STAMPARE IL MIO LIBRO” 
Durante l’intero Festival, la edizioni Pedrini propone a soste-
gno dell’editoria e della lettura: “Voglio stampare il mio li-
bro”, l’iniziativa è  dedicata agli appassionati di scrittura e 
agli scrittori esordienti che coltivano il loro “sogno nel cas-
setto”, ovvero la pubblicazione del proprio libro: di poesia, 
storia, romanzo, fotografico. 
A chi sarà interessato a stampare il proprio lavoro verrà pro-
posta una rilevante promozione legata al Festival “Borgoli-
bri”, pari al 50% dei costi abituali di mercato, comprensivi di 
impaginazione, stampa e rilegatura.

I

NInfo - Prenotazioni posti e visite guidate
Tel. 0125 361257 (Formont) dalle ore 9 alle 12

mail: edizionipedrini@libero.it


