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Il Consiglio regionale del Piemonte, insieme 
alla Biblioteca Nazionale Universitaria e alla 
Biblioteca Reale di Torino ha aderito alla terza 

campagna nazionale Ottobre, piovono libri - pro-
mossa dall’Istituto per il Libro del Ministero per  
i Beni e le Attività Culturali - dando vita a una  
serie di appuntamenti che hanno preso il via  
il 1° ottobre e si sono susseguiti per tutto il 
mese.
Un’iniziativa che - come hanno sottolineato il 
presidente e la vicepresidente del Consiglio re-
gionale Davide Gariglio e Mariangela Cotto 
e il direttore della Biblioteca Nazionale Univer-
sitaria Roberto Di Carlo durante la conferen-
za stampa di presentazione tenutasi a Palazzo 
Lascaris - ha voluto innanzi tutto incoraggiare la 
lettura e stimolare la voglia di conoscere aspet-
ti della vita anche lontani dalla sfera del vivere 
quotidiano, presentando libri nelle biblioteche e 
a bordo di un tram storico sferragliante lungo le 
strade del centro cittadino.
Per tutto ottobre la Biblioteca Nazionale Univer-
sitaria di piazza Carlo Alberto, la Biblioteca Rea-
le di piazza Castello e la Biblioteca della Regio-
ne Piemonte hanno ospitato a turno conferenze 
e presentazioni di volumi, che hanno spaziato 
dall’epoca di Wolfgang Amadeus Mozart a quel-
la di Edmondo De Amicis, dalla corte di Anna 
Maria d’Orleans alla cultura di Quintino Sella.
Numerosi - all’interno del ricco programma - gli 
appuntamenti dedicati alla celebrazione del cen-
tenario della nascita di Cesare Pavese, compre-
so un annullo filatelico speciale presso la Biblio-
teca della Regione.
Dal 13 al 30 ottobre, in collaborazione con Gtt 
e l’associazione culturale Ca dj’Amis-Libri da 
gustare, sono inoltre stati presentati dodici libri 
di autori e case editrici piemontesi in altrettante 
corse nel centro cittadino a bordo di un tram 
storico. F.C.

una pioggia di libri

giorgio cavallo,
una vita per l’umorismo

Con due eventi speciali ha 
chiuso i battenti - il 16 set-
tembre, presso la Biblioteca 
della Regione Piemonte, a 
Torino - la mostra Giorgio 
Cavallo: una vita per l’umo-
rismo.
Per tutta la giornata i locali 
della biblioteca hanno ospi-
tato un ufficio postale tem-
poraneo per l’annullo filate-
lico in memoria del celebre 
vignettista.
Nel pomeriggio, alla pre-
senza della vicepresidente 
dell’Assemblea regionale 
Mariangela Cotto, l’edito-
re Dino Aloi, curatore della 
mostra, il giornalista Bruno 
Quaranta e i vignettisti Gianni Chiostri ed Emilio isca - moderati 
dal direttore Comunicazione dell’Assemblea Rita Marchiori - han-
no animato l’incontro Ricordo di Giorgio Cavallo, raccontando episo-
di e aneddoti che hanno legato le loro vite al disegnatore di satira 
moncalierese, scomparso nel 1994.
Giorgio Cavallo nasce a Moncalieri (TO) nel 1927. Impiegato in 
banca, si dimette nel 1953 per dedicarsi al disegno umoristico. 
Le sue vignette appaiono - tra gli altri - su La Gazzetta del Popolo, 
Candido, L’Europeo, La Domenica del Corriere, Stampa Sera e Tutto-
Libri, l’inserto culturale del quotidiano La Stampa. Alla sua memoria 
è intitolato il Premio Giorgio Cavallo per la satira e l’umorismo, 
giunto alla decima edizione e assegnato - quest’anno - al “papà” di 
Lupo Alberto Giorgio Silvestri, in arte Silver.




