
 

 
 

 
SGUARDI su MONCALIERI 

Incontri per conoscere la città e il suo territorio 

Biblioteca civica “A. Arduino” - Via Cavour, 31 – Moncalieri 
Continua il cammino attraverso la storia e le storie di Moncalieri e del suo territorio, tramite incontri frutto di una proficua 

collaborazione tra la Biblioteca, l’Assessorato alla Cultura della Città di Moncalieri e il Centro Studi Piemontesi-Ca dë Studi 

Piemontèis di Torino. Per aprire nuovi “Sguardi su Moncalieri”, volti ad approfondire i temi legati all’identità territoriale, nella 

consapevolezza che è importante il riferimento alle comuni radici per rinsaldare il senso di appartenenza e di radicamento 

alla comunità. E questo vale per tutti, per i moncalieresi d’antan, ma anche per tutti coloro che qui sono venuti a vivere in 

anni più recenti. Avere poi lo sguardo aperto al territorio è la condizione naturale di un luogo crocevia di cultura e di culture, 

capace di creare sinergie come Moncalieri si è dimostrata attraverso i suoi secoli di storia. 

invito 
Mercoledì 6 dicembre ore 17,30 

Biblioteca civica “A. Arduino” - Via Cavour, 31 – Moncalieri 

Saluto dell’Assessore alla Cultura  

Città di Moncalieri 

LAURA POMPEO 

ALBINA MALERBA E GIOVANNI TESIO 
dialoghi e letture intorno al libro 

Vita dacant e da canté 
369 sonetti in piemontese di Giovanni Tesio 

Pubblicati dal Centro Studi Piemontesi-Ca dë Studi Piemontèis 

 

Se la poesia ha obiettivi, gli obiettivi del “canzoniere” di Giovanni Tesio, Vita dacant e 

da canté, appena edito dal Centro Studi Piemontesi-Ca dë Studi Piemontèis (pp.XIII-

380, prefazione di Pietro Gibellini), sono tre o forse quattro: dare voce a una voce 

che viene di lontano; dare voce alla vita, che è varia e complessa, intricata ma – specie 

se vista “dacant”, ossia di lato – degna di canto; dare voce a una “lingua di poesia” – 

quella piemontese – che non cessa di “dittare” (ossia di urgere dentro e di dentro); e 

infine dare voce a una resistenza, che è quella di non arrendersi al negativo, che 

possiamo pur sempre riscontrare nella nostra esistenza. 
 

 

Per info: 
Centro Studi Piemontesi – 011 537486, www.studipiemontesi.it, info@studipiemontesi.it 

Biblioteca civica A. Arduino -  011 6401611, www.comune.moncalieri.to.it/biblio -     Biblioteca Arduino Moncalieri  

   @BiblioMonc. 

     In collaborazione con la Cooperativa Culturalpe 

http://www.studipiemontesi.it/
http://www.comune.moncalieri.to.it/biblio

