
seconda edizione



Un’invasione pacifica

La grande invasione alla prova del secondo anno! Ivrea sarà 
invasa da moltissime persone che ritengono la cultura un 
bene fondamentale nella loro vita e nella vita della colletività 
a cui appartengono. Noi ci abbiamo creduto e ci crediamo. 
Questa seconda edizione, dopo il successo della prima, offri-
rà momenti di elevato valore culturale, sparsi nella città, che 
coinvolgeranno luoghi pubblici come il Museo Civico Garda, 
recentemente riaperto, numerosi esercizi commerciali e so-
prattutto gli insegnati e gli studenti.
Tutti cittadini e istituzioni siamo chiamati a lavorare insieme. 
Sarà vincente la sinergia di pubblico e privato; sarà vincente 
un calendario di eventi che tiene insieme tutte le fasce d’età 
(Piccola e Grande invasione); sarà vincente la proposta che 
lega la cultura a un paesaggio unico e preservato e a proposte 
enogastronomiche d’eccellenza.
Il tutto si concluderà il 2 giugno, Festa della Repubblica, con 
un concerto dedicato a tutte le età ma soprattutto ai giova-
ni. Quei giovani che ci devono aiutare ad attualizzare i valori 
repubblicani, primo fra tutti quello contenuto nell’articolo 9 
della Costituzione: “La Repubblica promuove lo sviluppo del-
la cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesag-
gio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.

Carlo Della Pepa, Sindaco di Ivrea
Laura Salvetti, Assessore alla cultura

È tutto pronto per la seconda 
Grande invasione

L’anno scorso Ivrea ha risposto con entusiasmo alla prima 
edizione del festival della lettura, e quest’anno ci siamo dati 
da fare per offrirle un’invasione ancora più grande e gioiosa, 
più contagiosa e ricca.
75 eventi, un terzo dei quali destinati ai bambini, in 20 
diversi luoghi della città e dei suoi immediati dintorni; 100 
ospiti e 5 media partner; collaborazioni con realtà culturali 
e imprenditoriali: eccellenze del territorio accanto a grandi 
aziende nazionali.
Celebriamo i centenari di autori italiani e stranieri, coinvol-
gendo scuole e insegnanti, istituzioni e associazioni cultu-
rali, ristoratori ed esercenti. 
Seminari, laboratori, conversazioni, mostre, concerti, cene 
itineranti, spettacoli, letture a colazione e in teatro, tè e pranzi 
con l’autore: Ivrea, candidata a Città industriale del XX seco-
lo, è il luogo ideale per accogliere un’invasione di idee.
Buona lettura e buon divertimento!

Marco Cassini e Gianmario Pilo

con il patrocinio di

media partner

organizzato da

in collaborazione con

ASL TO4 • BIBLIOTeCA CIvICA DI IvReA • CONSORzIO SeRvIzI SOCIALI IN.Re.Te.

CORSO DI LAUReA DI INFeRMIeRISTICA • LICeO ARTISTICO “FACCIO”

DI CASTeLLAMONTe • MUSeO CIvICO PIeR ALeSSANDRO GARDA 

MUSeO TeCNOLOGIC@MeNTe • TURISMO TORINO

CASTeLLAMONTe STACK • CASTeLLO DI SALe • DIDATTICA PIÚ • JAM.M

LA MODA veJA • LA MUGNAIA • LA TISANeRIA • LIBReRIA COSSAveLLA • MOMA 

OFFICINA MOReNICA • PUNTOeQUO • SHOWROOM MAMA B • SPAzIO BIANCO 

STILe MISTO • TIPOGRAFIA GIANOTTI • vINO e DINTORNI • vIvAIO MILLe FOGLIe

ASD LeTTeRA 22 • ASSOCIAzIONe TUTTO SOTTO IL CIeLO • CAFFÈ HeLSINKY

CeNTONOve e DINTORNI • CIRCOLO vOLONTARI PeR LA LeTTURA

COMPAGNIA ANDROMeDA • COOPeRATIvA ROSSeTORRI

PRIMAveRA A PORTA TORINO

con il contributo di

Si ringrazia chi spontaneamente e in maniera anonima ha contribuito alla Grande invasione.



ore 9-14.30 • Officine H
Giornata di studio sulla medicina narrativa
a cura di Narravita, gruppo di lavoro dell’ASLTO4
e del Corso di Laurea in Infermieristica.

ore 10.30-12 • Museo Tecnologic@mente
classi terze, quarte, quinte della scuola primaria
Chiara Carminati e Massimiliano Tappari
Parto anch’io 
Laboratorio di taglio e cucito con foto e poesie

ore 10.30-11.30 • Santa Marta 
piccoli maestri
Luca Scarlini racconta Dylan Thomas

ore 14-15.30 • Museo Tecnologic@mente
classi terze, quarte, quinte della scuola primaria
Chiara Carminati e Massimiliano Tappari
Parto anch’io 
Laboratorio di taglio e cucito con foto e poesie

ore 15-16.30 • Biblioteca
per educatori e insegnanti
Annalisa Strada
E se nessuno mi becca? L’etica spiegata ai ragazzi
Incontro-laboratorio: guida all’uso del manuale di etica
per ragazzi E se nessuno mi becca? di Bruce Weinstein

ore 15-17 • Hospice CasaInsieme (Salerano)
Narravita. Storie di vita tra malattia cronica e cura

ore 15.30-16.30 • Hospice CasaInsieme (Salerano)
Gocce di memoria
Nell’ambito della giornata Narravita

ore 16.30-17.30 • Santa Marta
Istruzioni per l'uso del passato e del futuro.
Ivrea tra Olivetti e Unesco
con il sindaco Carlo Della Pepa
a seguire Renato Lavarini e Tomaso Montanari
inaUGUrazione del festival
in collaborazione con Cabina di regia,
candidatura Unesco, Ivrea città industriale del XX secolo

ore 17-18 • Biblioteca
dai 5 agli 8 anni (anche per i grandi!)
Chiara Carminati
Filastrocche in movimento
Frutta, verdura e belle bestie per giocare con musica e rime

venerdì 30 maggio
ore 17-18 • Museo Tecnologic@mente
dagli 8 anni in su (anche per i grandi!)
Massimiliano Tappari
Coffee break
Tecniche di narrazione con gli oggetti di tutti i giorni

ore 18-19  •  Santa Marta
dialogo tra un autore e il suo editor
Nicola Lagioia dialoga con Paola Gallo (einaudi)

ore 19 • San Bernardino
The Man Who Sold the World
Viaggio nell’Italia di Andrea Pazienza
concerto-spettacolo delle Voci del tempo

ore 19 • Santa Marta
5 opere di Mr SaveTheWall

ore 19.30-20.30 • Santa Marta
inaugurazione della mostra
Ossa Fracide e Cervie Celesti
Atelier dell’errore In-Film
Fabio Calvi e Luca Santiago Mora

ore 21.30 • Cortile del Museo
autori a confronto
Marco Rossari con John Niven

ore 23 • Santa Marta
fuori orario
a cura di Maurizio Blatto e Andrea Pomini
Graphic Novel is not Dead
con Davide Toffolo e Andrea Maglia
5€ (rimborsati a chi acquista il libro)

Per leggere meglio il programma:

in azzurro gli eventi per i bambini

in rosso gli eventi per adulti

il simbolo  indica che si tratta di un autore 

di cui si celebra il centenario

I volontari
La grande invasione desidera ringraziare i sessanta volontari che ci aiuteranno durante i giorni del festival. 



sabato 31 maggio

ore 9-10 • Moma bar
colazione e giornali
Alessandro Grazioli con Francesco Piccolo

ore 10-11 • Museo Tecnologic@mente
seminario di sceneggiatura
a cura di Ladìtta & C.
dal libro al film: Revolutionary Road
1. il romanzo   5€

ore 10.30-11.30 • Santa Marta 
piccoli maestri
Luca Scarlini racconta Towe Jansson
in collaborazione con il festival Caffè Helsinki

ore 10-11.30 • Libreria Didattica Più
dai 5 ai 9 anni
Desirée Gedda
Cosa ci vuole per illustrare un libro
Prove, tavole originali e bozze:
al lavoro come un illustratore per costruire un libro-gioco

ore 10.30-11.30 • Biblioteca
dai 12 anni in su (anche per i grandi!)
Rossella Bernascone 
Tradurre i Diari di una schiappa 
Alla ricerca della voce giusta (in italiano) per Greg

ore 11.15-12.15 • Museo Tecnologic@mente
seminario di scrittura
Paolo Cognetti
1. leggere   5€

ore 12-13 • Santa Marta
autori a confronto
Marco Rossari con Kari Hotakainen, Tuomas Kyrö
in collaborazione con il festival Caffè Helsinki

ore 12.30-13.30 • Museo Tecnologic@mente
seminario di traduzione
1. Matteo Colombo racconta il “suo”
Giovane Holden di J.D. Salinger   5€

ore 14-15.30 • sulla passerella
dai 12 anni in su
Chiara e Lucia Panzieri
Conta anche il lettore
esperienze del terzo tipo leggendo la città dal fiume

ore 15-16 • Santa Marta
leggere per immagini
Federico Novaro intervista Riccardo Falcinelli

ore 15.30-16.30 • Tisaneria 
@tworeaders & Il tè tostato: Libri bevendo tè
Gruppo di lettura (dal vivo e in diretta su Twitter) dedicato a 
Una pagina di storia e altri racconti, di Romain Gary

ore 16-17.30 • sulla passerella
dai 12 anni in su
Chiara e Lucia Panzieri
Conta anche il lettore
esperienze del terzo tipo leggendo la città dal fiume

ore 16.30-18 • Biblioteca
dai 6 ai 9 anni
Michele Ferri
OcchiNasiBoccheBaffi
Laboratorio artistico di costruzione di volti con materiali vari

ore 16.30-17.30 • Santa Marta
autori a confronto
Jacopo Cirillo intervista Francesco Piccolo

ore 18-19 • Castello di Sale
dai 5 anni in su
Lettura in tre tempi di Cipì, di Mario Lodi (prima parte)
Simonetta Valenti

ore 18-19 • Santa Marta
dialogo tra un autore e il suo editor
Roberto Costantini dialoga con Marco Di Marco (Marsilio)

ore 19 • Museo Garda
Inaugurazione della mostra
Unastoria di Gipi

ore 19.30 • Cortile del Museo Garda
leggere per immagini
Luca Raffaelli intervista Gipi
a seguire
The Man Who Sold the World.
Viaggio nell’Italia di Andrea Pazienza
concerto-spettacolo delle Voci del tempo

ore 21-24 • Museo Garda
dai 6 ai 10 anni
La notte di Futureo.
Viaggio nel tempo tra le sale del Museo Garda
Laboratori di Sandra Baruzzi (Liceo Artistico Faccio
di Castellamonte), Michele Ferri e Sara Pieretti
Animazione di Angelo Patti



ore 22 • Teatro Giacosa 
Milena Vukotic
Omaggio a Marguerite Duras
Canto e pianoforte Roberta Di Lorenzo • regia Roberto Piana
in collaborazione con il Circolo dei Lettori, Torino
7,50€ 

ore 23.30 • Libreria Cossavella
fuori orario
a cura di Maurizio Blatto e Andrea Pomini
ParoleNote
con Giancarlo Cattaneo e Mario De Santis
ideato e curato da Maurizio Rossato

ore 9-10 • Moma bar
colazione e giornali
Alessandro Grazioli con
Emanuele Bevilacqua e Riccardo Falcinelli
in collaborazione con pagina 99

ore 10-11 • Museo Tecnologic@mente
seminario di sceneggiatura
a cura di Ladìtta & C.
dal libro al film: Revolutionary Road
2. la sceneggiatura   5€

ore 10-11.30 • Libreria Didattica Più
dai 6 ai 9 anni
Michele Ferri OcchiNasiBoccheBaffi
Laboratorio artistico di costruzione di volti con materiali vari

ore 10.30-11.30 • Santa Marta 
piccoli maestri
Elena Stancanelli racconta Anna Maria Ortese

ore 11-12 • Museo Tecnologic@mente
dai 4 anni in su (anche per i grandi!)
Emanuela Bussolati Benvenuti Piripù 
Letture e avventure in lingua Piripù, una lingua inventata 
per il puro piacere di raccontare storie

ore 11.15-12.15 • Museo Tecnologic@mente
seminario di scrittura
Alessio Torino
2. scrivere   5€

ore 12-13 • Cortile del Castello
autori a confronto
Paolo Cognetti intervista Mauro Corona

domenica 1 giugno

ore 12.30-13.30 • Museo Tecnologic@mente 
seminario di traduzione
2. Ilide Carmignani racconta il “suo” Un certo Lucas
di Julio Cortázar   5€

ore 13.30-14.30 • Vino e Dintorni
juke-box letterario
la libroterapia a servizio del lettore
Beatrice Dorigo e Massimo Minuti

ore 14-15 • Teatro Giacosa
dai 2 agli 8 anni (anche per i grandi!)
JujiTeatro Tararì Tararera
di e con Paola Camerone, Federica Ferrari, Luca Berettoni
Spettacolo di ombre dentro la foresta dei Piripù, dal libro 
illustrato in lingua Piripù di Emanuela Bussolati
biglietto di ingresso 5€

ore 15-16 • Santa Marta
leggere per immagini
Luca Raffaelli intervista Tito Faraci

ore 15.30-16.30 • Officina Morenica 
@tworeaders & Il tè tostato: Libri bevendo tè
Gruppo di lettura (dal vivo e in diretta su Twitter) dedicato a 
Il mare non bagna Napoli, di Anna Maria Ortese

ore 15.30-16.30 •  cortile del Museo Garda
dai 6 ai 9 anni
Emanuela Bussolati
Ravanello cosa fai ?
Letture, storie, semi e mani nella terra

ore 16-17 • Teatro Giacosa
dai 2 agli 8 anni (anche per i grandi!)
JujiTeatro Tararì Tararera
di e con Paola Camerone, Federica Ferrari, Luca Berettoni
Spettacolo di ombre dentro la foresta dei Piripù, dal libro 
illustrato in lingua Piripù di Emanuela Bussolati
biglietto di ingresso 5€

ore 16.30-17.30 • Santa Marta
Poesia in mostra. I versi degli animali solitari
Chandra Livia Candiani a cura dell’Atelier dell’Errore

ore 17 • Libreria Didattica Più
Merenda con l’autrice
Chiacchiere all’ora del tè con Emanuela Bussolati

ore 18-19 • Santa Marta
dialogo tra un autore e il suo editor
Fabio Geda e Francesco Colombo (einaudi Stile Libero)



ore 18-19 • Castello di Sale
dai 5 anni in su
Lettura in tre tempi di Cipì, di Mario Lodi (seconda parte)
Simonetta Valenti

ore 19.30-21.30 • showroom mama b
inaugurazione della mostra
Profonda leggerezza
SaveTheWall

ore 22 • Teatro Giacosa 
reading teatrale
Fabrizio Gifuni legge
Un certo Lucas di Julio Cortázar
7,50€

ore 23.30 • Santa Marta
fuori orario
a cura di Maurizio Blatto e Andrea Pomini
Mondo piccolo. (Entri e sei giù fuori)
con Valerio Millefoglie, Emiliano Ponzi, Rnc Geppi
5€ (rimborsati a chi acquista il libro)

lunedì 2 giugno

ore 9-10 • Moma bar
colazione e giornali
Alessandro Grazioli
con Giulio D'Antona e Christian Raimo
in collaborazione con Linkiesta

ore 10-11 • Museo Tecnologic@mente
seminario di sceneggiatura
a cura di Ladìtta & C.
dal libro al film: Revolutionary Road
3. il film   5€

ore 10-12 e ore 14-16 • Centonove e dintorni
dai 6 ai 9 anni
Centonove, Consorzio IN.RE.TE. 
Evviva chi legge!!
Slogan tattili sulla lettura da costruire con la fantasia

ore 10.30-11.30 • Santa Marta 
piccoli maestri
Sandra Petrignani racconta Marguerite Duras

ore 10.30-12 • Museo Tecnologic@mente
dai 12 anni in su
Silvia Trabalza
Nascondino di parole
esperimenti di poesie nascoste, sulla pagina e dentro di noi

ore 11.15-12.15 • Museo Tecnologic@mente
seminario di scrittura
Matteo B. Bianchi
3. pubblicare  5€

ore 12-13 • Santa Marta 
piccoli maestri
Christian Raimo racconta Ralph Ellison

ore 12.30 • Porta Torino
Invasione dei volontari lettori
durante la festa Primavera a Porta Torino

ore 12.30-13.30 • Museo Tecnologic@mente
seminario di traduzione
3. Cristiana Mennella racconta il “suo” Dieci dicembre
di George Saunders   5€

ore 13.30-14.30 • Libreria Cossavella
juke-box letterario
la libroterapia a servizio del lettore
Beatrice Dorigo e Massimo Minuti

ore 15-16 • Santa Marta
Di calcio non si parla (dialogo sopra i due massimi sistemi)
Francesca Serafini e Martina Testa

ore 15.30-16.30 • Vino e dintorni 
@tworeaders & Il tè tostato: Libri bevendo tè
Gruppo di lettura (dal vivo e in diretta su Twitter) dedicato a 
Un certo Lucas, di Julio Cortázar 

ore 16-17.30 • Museo Tecnologic@mente
dagli 8 anni in su
Silvia Trabalza
Qua la mano!
Le parole che amiamo stanno tutte in una mano, prendile!

ore 16.30-17.30 • Santa Marta
A proposito di Jim Carroll
Violetta Bellocchio e Tiziano Lo Porto
in collaborazione con ASD Lettera 22, Ivrea

ore 16.15-17 • studio di Danzaterapia
dai 18 ai 24 mesi
Cristina Balabani e Teresa Voulaz
Libri che si muovono, libri che ci muovono…
Movimento creativo con i personaggi di Eric Carle
in collaborazione con Il Nido di Kim e Tutto sotto il cielo

ore 17.15-18 • studio di Danzaterapia
dai 24 ai 36 mesi
Cristina Balabani e Teresa Voulaz
Libri che si muovono, libri che ci muovono…
Movimento creativo con i personaggi di Eric Carle
in collaborazione con Il Nido di Kim e Tutto sotto il cielo



ore 18-19 • Santa Marta
dialogo tra un autore e il suo editor
Walter Siti dialoga Michele Rossi (Rizzoli)

ore 18-19 • Castello di Sale
dai 5 anni in su
Lettura in tre tempi di Cipì, di Mario Lodi (terza parte)
Simonetta Valenti

dalle 18.30
vino e dintorni, Gusteria, Moma bar, A Partir da Qui 
Il vento distante (edizioni SUR)
Cena itinerante con letture da Josè Emilio Pacheco
a cura di Simonetta Valenti
25€ cena + libro • Partenza dal Moma Bar

ore 19-20 • Teatro Bertagnolio (Chiaverano)
Compagnia Andromeda
Il ragazzo selvatico
presentazione-spettacolo del libro di Paolo Cognetti

ore 19.30-20.30 • Spazio Bianco
inaugurazione della mostra
La grande evasione
fotografie di Alessandro Franzetti

ore 21 • Piazza Ottinetti
CHiUsUra del festival
Concerto per la festa della Repubblica
in collaborazione con la Città di Ivrea
e con l’Assessorato alle politiche giovanili
le luci della centrale elettrica
COSTELLAzIONI TOUR
Opening: Cosmo
RITORNO AL FUTURO ANTERIORE 

ore 24.00 • Santa Marta
fuori orario
a cura di Maurizio Blatto e Andrea Pomini
That’s All, Folks!
Ghost track con DJ set 
Niccolò Contessa (I cani)

L’ingresso agli eventi a pagamento è riservato ai soli possesso-
ri di biglietto.
L’ingresso agli eventi gratuiti è libero fino a esaurimento posti.

Acquisto e prenotazioni
Per prenotare e acquistare biglietti: Galleria del Libro, via 
Palestro 70, Ivrea • tel. 0125.641212; online, sul sito 
www.lagrandeinvasione.it; al 342.0455676; all’ingresso 
degli eventi a pagamento.

La piccola invasione 
Per tutti gli appuntamenti della Piccola invasione è neces-
saria la prenotazione entro giovedì 29 maggio al numero 
342.0452579 (dal lunedì al venerdì 13-15, e 19-20) oppure di 
persona alla Galleria del Libro, via Palestro 70, Ivrea.
Gli adulti sono benvenuti e invitati a partecipare agli eventi della 
Piccola invasione con l’indicazione “anche per i grandi!”

Accrediti
È prevista la possibilità di ottenere accrediti stampa, che 
permettono l’accesso a tutti gli eventi. Per informazioni e 
richieste di accredito: ufficiostampa@lagrandeinvasione.it

Non piove, ma se piove... 
In caso di pioggia, gli eventi del cortile del Museo e del cortile del 
Castello si svolgeranno in Sala Santa Marta, e l'evento della Piccola 
invasione di domenica pomeriggio ("Ravanello, cosa fai?") si svolgerà 
al Museo Tecnologic@mente.

Il Museo Tecnologic@mente ospita sala stampa, 

segreteria organizzativa e accoglienza agli ospiti.

Tecnologic@mente narra una parte della storia 

industriale del nostro Paese, dando risalto alle produzioni 

e alla cultura della Olivetti. Nei giorni del festival 

saranno intensificate le visite guidate alla mostra 

permanente, con i tesori della tecnologia che hanno 

permesso a Ivrea di raggiungere la leadership mondiale 

nel settore della meccanica e dell’elettronica.

piazza S. Francesco d’Assisi, 4 • tel. 0125.1961160
info@museotecnologicamente.it

info e biglietti

mostre
Le mostre saranno aperte durante tutta la durata del festival

Mr SaveTheWall, 5 Opere +1

(5 le esponiamo in città, una la nascondiamo)

Atelier dell’errore, Ossa Fracide e Cervie Celesti

Santa Marta

Gipi, Unastoria
Museo Garda

SaveTheWall, Profonda leggerezza

Show-Room mama b

Alessandro Franzetti, La grande evasione

Spazio Bianco 



A Sala Santa Marta 
piazza Santa Marta

B Teatro Giacosa 
piazza Teatro, 1

C Piazza Ottinetti 

D Biblioteca
piazza Ottinetti, 30

E Museo Garda
piazza Ottinetti

F Moma Bar
via dei Patrioti, 19

G Spazio bianco
via dei Patrioti, 17

H Castello di Sale
via dei Patrioti, 14

I Libreria Cossavella
corso Cavour, 30

L Museo Tecnologic@mente
p.za San Francesco d’Assisi, 4

M La Gusteria
via Quattro Martiri, 9/11

N Tisaneria
via Quattro Martiri, 33

O Cortile del Castello
piazza Castello

P Officina Morenica
via Arduino, 89

Q Vino e Dintorni
via Arduino, 126

R Centonove e dintorni
via Arduino, 109

S Libreria Didattica Più
via Guarnotta, 33

T Passerella
ciclopedonale sulla Dora

U Studio di Danzaterapia
corso Botta, 18 (cortile interno) 

V Showroom mama b
corso Botta, 18 (cortile interno) 

Fuori mappa:

Z Hospice CasaInsieme
via S. Urbano, 2 - Salerano
 

Y Teatro Bertagnolio
via del Teatro, 19
Chiaverano
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facebook.com/invasionefestival
twitter.com/grandeinvasione
instagram.com/grandeinvasione

Contatti
info@lagrandeinvasione.it
ufficiostampa@lagrandeinvasione.it

info e biglietti
342.0455676
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