
  
 

Il giro del mondo in 40 libri 
DEGUSTAZIONI LETTERARIE D’AUTORE 

Associazione PIEMONTE-GRECIA in collaborazione col Centro Interculturale Città Torino 
 

Il 2022 è il centenario della diaspora greca del 1922, “la catastrofe dell'Asia Minore”: in pochi 
mesi più di un milione di cristiani ortodossi furono trasferiti dall’Asia minore nella Grecia 
continentale e quasi un milione di musulmani furono trasferiti dalla Grecia in Asia minore. Il 
punto di vista che intendiamo far emergere è quello delle mescolanze culturali avvenute nello 
scambio delle popolazioni, sia pure all’interno di un evento drammatico quale quello a cui si 
fa riferimento.  
 

Sabato 8 ottobre 
1) Il Rebetiko, presentazione di “L'ultimo rebetiko”, di J. Skambardonis, ed. ETP, 2017 

h. 18,30 c/o, Galleria Iginio Massari p.zza CLN 232 
Intervengono: Sergio Pugnalin (musicista, insegnante, mediatore musiculturale ) e Maurizio 
De Rosa (neo-grecista e traduttore di letteratura neogreca). Con alcuni pezzi musicali dal vivo.  
 
2) Trent’anni di letteratura greca contemporanea: presentazione delle collane di 
letteratura neogreca tradotta in italiano delle case editrici Crocetti/Feltrinelli (Milano) e Aiora 
(Atene) 

h. 19,30 c/o Caffè Torino p.zza San Carlo 204 
Intervengono: Maurizio De Rosa (neo-grecista e traduttore di letteratura neogreca) e Aris 
Laskaratos editore (ed. Aiora, Atene) 
 

Domenica 9 ottobre 
3) La Diaspora greca del 1922. Presentazione di: “Il numero 31328”, di I.Venezis, ed. Sette 
Colori 2022; “Addio Anatolia”, di D. Sotiriou, ed. Crocetti 2022; “Storia di un prigionero”, 
di S. Doukas, ed. Aiora, 2022 

h.11,30 c/o Caffè Torino p.zza San Carlo 204 
Intervengono: Aris Laskaratos editore (ed. Aiora, Atene), Francesco Scalora (professore di 
neogreco, Università di Padova) e Amalia Kolonia (Università degli Studi di Milano) 
 
4) Cucina ottomana: Presentazione di “Le relazioni culinarie”, di A. Staikos, ed. Ponte alle 
Grazie 2001, con riferimenti a un classico della cucina e cultura ottomana: “Loxandra” di 
M.Iordanidou ed. Rizzoli 1999 

h.12,30 c/o Galleria Iginio Massari p.zza CLN 232 
Intervengono: Alexis Tsoukiàs (presidente Associazione Piemonte-Grecia), Sotiris 
Skandalakis (chef “free lance”), Tariq Aziz (Kirkuk Cafè). Con assaggi eno-gastronomici di 
cucina ottomana 
 
5) Danze: dalle 14 alle 17: Balli greci del Gruppo Danze dell’Associazione Piemonte-Grecia, 
con momenti di animazione 

Accesso libero a tutti gli eventi 


