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Ad Alba, per 'Giovedì letterari', il 
libro 

Nell’ambito della rassegna albese 'Lo scaffale. I giovedì letterari della Biblioteca 
Civica', verrà presentato il 25 marzo, alle 18, nella sala Beppe Fenoglio, il nuovo 
libro del maestro Paolo Paglia, intitolato 'Non v’è certezza. Percorsi musicali dai 
Greci al Rinascimento', edito dall’editrice Antares di Castagnito, il volume tratta 
della storia della musica dall’antichità fino al Rinascimento italiano e al nascere 
del Barocco. Un’opera specifica che, tuttavia, non è indirizzata esclusivamente 
ad un pubblico di musicofili o di melomani. Anzi, l’autore (che non si limita a 
riassumere acriticamente i fatti ma ci offre il suo personale punto di vista) ha 
immaginato questo libro come se fosse un romanzo, dove i personaggi storici, 
non legati esclusivamente alla sfera musicale, diventano protagonisti del 
racconto, un paragrafo dopo l’altro. 

 

Con l’autore interverranno l’editore Carla Boella, la professoressa Serena Micca 
e la pianista Lucia Schiappapietra che accompagnerà la chiacchierata 
eseguendo brani di Mozart e Chopin. L’appuntamento successivo de 'Lo scaffale. 
I giovedì letterari della 

Biblioteca Civica' vedrà ospite, giovedì 8 aprile, la saluzzese Elena Fallo, autrice 
del saggio Antisemitismo in America. Storia dei pregiudizi e dei movimenti anti-
ebraici negli Stati Uniti da Henry Ford a Louis Farrakhan (Araba Fenice). Tutti gli 
incontri si svolgono il giovedì alle 18 presso la sala Fenoglio in via Vittorio 
Emanuele 19 (cortile della Maddalena) ad Alba. Per informazioni, rivolgersi 
presso la Biblioteca Civica 'G. Ferrero' di 

Alba (tel. 0173 292 466; e-mail: biblioteca@comune.alba.cn.it). 
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"L’enoturismo come vantaggio 
competitivo", simposio a Monforte d'Alba
(h. 16:16) 

Il Lions Club Carrù-Dogliani ha selezionato 
i disegni vincitori della fase locale del 
concorso "Un poster per la Pace"

(h. 16:14) 

Giorgio Groppo al CNEL nella 
commissione per le reti infrastrutturali
(h. 16:13) 

Il “Cigna-Garelli” presente al convegno di 
Cuneo su “Il corso del tempo nella 
morfologia dentale”

(h. 15:55) 

Per "Musei in musica", apertura 
straordinaria serale del Castello di 
Racconigi

(h. 15:50) 

Festa al Parco fluviale Gesso e Stura per la 
Giornata Nazionale dell’Albero
(h. 15:30) 

Aspettando Scrittorincittà: da stasera a 
mercoledì tre film sul tema degli Idoli
(h. 15:30) 

Al Lions Club Carrù-Dogliani una 
delegazione della Costa d’Avorio
(h. 15:27) 

21 aziende e 190 capi per la mostra della 
pecora frabosana-roaschina
(h. 15:20) 

Paolo Guzzanti a Scrittorincittà con un 
nuovo libro sulla "Mignottocrazia"
(h. 15:04) 
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