
IL 28 SETTEMBRE ALLE 18 AL TEATRO “G. BUSCA” l’Ente Fiera del Tartufo organizza la terza 
“Maratona fenogliana”, ossia una lettura non stop e integrale della raccolta di racconti “I ventitré 
giorni della città di Alba”. L’iniziativa prevede il concorso di una catena di lettori tra cui attori, 
personalità pubbliche, scrittori, autori di libri e semplici cittadini.  
La maratona di lettura del 2012 vede cadere due anniversari significativi: il 90esimo della nascita di 
Fenoglio e i 60 anni del suo esordio letterario con la raccolta di racconti I ventitré giorni della Città 
di Alba. La pubblicazione nel 1952 de I ventitre giorni della città di Alba segna l’esordio letterario di 
Beppe Fenoglio. L’opera comprende dodici racconti: sei di vita partigiana e sei di ambiente 
contadino. Il primo, che dà il titolo al libro, narra l’episodio della conquista di Alba, compiuta dai 
partigiani il 10 ottobre 1944. Le vicende si susseguono rapide: Fenoglio registra gli avvenimenti 
quasi con distacco, fermandosi solo, di tanto in tanto, a colorire una descrizione, a definire un 
carattere o un rapporto umano. La liberazione di Alba dura soltanto ventitré giorni: la città è 
riconquistata dai fascisti il 2 novembre 1944. Mentre i nemici, con arroganza, suonano le campane 
per celebrare la vittoria, i partigiani, dopo un ultimo sguardo alla città sofferente, risalgono sulle 
colline delle Langhe. 
Tra i personaggi noti che hanno aderito alla prima e seconda edizione della Maratona citiamo: le 
attrici Lella Costa, Gisella Bein e Lucilla Giagnoni, i cantanti Luca Morino dei Mau Mau, Paolo 
Archetti degli Yo Yo Mundi, Giorgio Conte, e Gianmaria Testa, il fondatore di Slow food Carlin 
Petrini, gli attori Beppe Rosso e Fabrizio Pagella,  i giornalisti Gad Lerner e Michele Serra,. 
  
Presenti quest’anno alla manifestazione saranno: Stas' Gawronski, giornalista, Amara Lakhous, 
scrittore, Marco Berry, artista televisivo, Giorgio Conte, musicista, Luca Morino, musicista, Valerio 
Berruti, artista, Gianmario Ricciardi, giornalista, Gianni Farinetti, scrittore, Giovani Tesio, 
giornalista, Luca Occelli, attore, Ugo Nespolo, artista, Chiara Buratti, attrice, Luca Bufano, studioso 
fenogliano, Piero Bianucci, giornalista, Valter Boggione, studioso fenogliano, Giamaria Testa, 
musicista, Luciano Celi, studioso, Maria Bianucci, giornalista, Gigi Garanzini, giornalista. 
  
Apre e chiude la lettura la figlia dello scrittore,  Margherita Fenoglio.  
  
Durante la serata della MARATONA saranno individuate un paio di “tappe-salotto” durante le quali 
Stas’ Gawronski, sul palco del Teatro Sociale, intervisterà alcuni degli ospiti illustri sul loro 
rapporto con le Langhe, la letteratura e con Fenoglio in particolare. 
 Da segnalare il contributo del Centro di documentazione “B. Fenoglio” della Fondazione Ferrero, e 
di un gruppo di studenti delle scuole superiori albesi. 
   
Tutti coloro che sono interessati a prenotarsi come lettori sono invitati a scrivere entro il 20 
settembre una mail a: organizzazione@fieradeltartufo.org mettendo nell’oggetto “LEGGO 
FENOGLIO” e indicando nel corpo della mail NOME, COGNOME, NUMERO DI TELEFONO e  una 
breve motivazione alla propria “candidatura”. Non tutti potranno essere presi in considerazione, 
ma l’organizzazione della manifestazione tiene particolarmente all’idea che accanto ai personaggi 
più noti e conosciuti possano trovare spazio le persone “normali”, quelle che, nella loro intimità, 
per un motivo o per l’altro, sono profondamente legate al mondo dello scrittore albese. 
  
Venerdì 28 settembre, alle 17 ad Alba, anteprima della Maratona di lettura, passeggiata letteraria 
nei luoghi di Beppe Fenoglio. Breve passeggiata nel centro storico di Alba alla scoperta dei luoghi 
della vita di Beppe Fenoglio per finire con la partecipazione alla Maratona di lettura presso il 
Teatro Civico.  
 Info: Associazione Terre Alte – www.terrealte.cn.it 

https://webmail.lastampa.it/owa/redir.aspx?C=6d5dba04f4484b3abdc60a562771fc1b&URL=mailto%3aorganizzazione%40fieradeltartufo.org

