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A QUALCUNO PIACE LIBRO 

Il Circolo dei lettori rinnova la sua collaborazione ospitando  
lo spin-off letterario della trentesima edizione del TGLFF 

 
Il Circolo dei lettori rinnova, per il secondo anno consecutivo, la collaborazione con il 
Torino Gay & Lesbian Film Festival, quest’anno alla trentesima edizione, ospitando nelle 
sale di Palazzo Graneri della Roccia, lo spin-off letterario del Festival A qualcuno piace 
libro, in programma da giovedì 30 aprile a lunedì 4 maggio.   
 
Il Circolo dei lettori è  il luogo ideale per ospitare incontri letterari e scoprire nuove 
narrazioni, nuovi personaggi. È in questa cornice naturale, “su misura”, che si inserisce il 
focus sulla letteratura del TGLFF, un’occasione per arricchire il patrimonio cittadino di 
culture plurali e condivise.  
 
Al via la sezione A qualcuno piace libro giovedì 30 aprile alle ore 18 con la presentazione 
del libro di Sebastiano Mauri Il giorno più felice della mia vita (Rizzoli). Un pamphlet 
acuto ed ironico che mette a nudo la posizione dell’Italia all’interno del panorama europeo 
sull’annosa questione dei diritti alle coppie dello stesso sesso. Per accantonare i luoghi 
comuni e considerare che i pari diritti riguardano la vita di ognuno. Perché una cosa è 
certa: è solo questione di tempo. A dialogare con l’autore, il critico d’arte Luca Beatrice. 
 
Venerdì 1° aprile alle ore 18 l’appuntamento è con Francesca Vecchioni, figlia del 
cantautore, che presenta T’innamorerai senza pensare (Mondadori) in riferimento alla 
canzone Figlia che il padre le dedicò alla nascita. Un libro che è la storia di una ricerca, il 
viaggio verso sé e gli altri, attraverso le tappe più importanti della vita affrontate dal punto 
di vista di una donna che sulla convinzione che l’omosessualità non debba essere 
considerata un problema, ha costruito tutta la sua battaglia di civiltà. A dialogare con 
l’autrice, la giornalista di La Stampa Silvia Garbarino. 
 
Sabato 2 maggio alle ore 18 Margherita Giacobino presenta Ritratto di famiglia con 
bambina grassa (Mondadori): un’affettuosa ricerca archeologica sui frammenti della 
memoria, e sui disegni che se ne possono ricomporre. Non tanto un romanzo familiare 
quanto una storia d’amore con chi non c’è più. Interviene la scrittrice Consolata Lanza. 
 
A qualcuno piace libro si conclude lunedì 4 maggio alle ore 17 con la presentazione del 
libro di Nicla Vassallo, professore ordinario di Filosofia teoretica presso l’Università di 
Genova, Il matrimonio omosessuale è contro natura. Falso! (Laterza). Un libro che 
smaschera, con provocazione e intelligenza, il pregiudizio, il calcolo e l’ignoranza che 
escludono il matrimonio same-sex. A dialogare con l’autore, la sociologa Chiara 
Saraceno e Pasquale Quaranta, giornalista. 


