
 
 
 
 
 
 

 
 

CIRCOLO DEI LETTORI DI PINEROLO  
TERZA STAGIONE: 2014/2015 

Sede degli incontri: Salone delle Feste del Circolo Sociale 
Via Duomo 1 

 

I libri di Sofia 
 a cura dell’Associazione Italiana di Consulenza Filosofica 

Phronesis 
 

Giovedì 23 aprile ore 17.30 
 

Maurizio Chatel presenta La Peste di Albert Camus 
 
 
Phonesis, l’Associazione Italiana di consulenza Filosofica, propone al Circolo dei Lettori di 
Pinerolo un ciclo di incontri che si terranno un venerdì al mese, nel tardo pomeriggio, a partire da 
gennaio. 
Ad ogni incontro verrà presentato un libro di narrativa, tracciandone linee interpretative e 
prospettive filosofiche. Di seguito ci sarà del tempo per dialogare con i partecipanti sui temi emersi. 
Il presupposto, per l’appunto, è che in ogni opera letteraria sia presente il pensiero (sulla vita, 
l’amore, la religione, la politica, l’economia o la società…) e che parli alla nostra esistenza: ai suoi 
dubbi e alle sue inquietudini, così come alla sue gioie e ai suoi stupori. 
Non si tratterà, pertanto, di fare critica o storia della letteratura, ma filosofia, provando a prendersi 
cura di sé attraverso la lettura di un libro: attraverso la cura del libro. 
 
 
 



 



 
 

ANTEPRIMA MAGGIOLIBRI 2015 
 

VENERDÌ 24 APRILE ORE 17.30 
SALONE DELLA BIBLIOTECA ALLIAUDI – Via C. Battisti 11 

Presentazione del Libro 
SOGNI ANIMATI 

Di James GAROFALO e Fausto AVARO 
Partecipano gli Autori. Conduce Marco SARRO 

 
 

 
 
 
 
Il romanzo racconta una 
"fantastica" avventura vissuta in 
prima persona da due sprovveduti 
"nerd" di provincia, Fausto & 
James, che vengono catapultati, per 
una serie di “strane circostanze”, 
nel sognato mondo dei cartoni 
animati creati dal mangaka 
Giapponese Go Nagai. Qui si 
troveranno ad interagire 
attivamente con i loro eroi 
d`infanzia (Goldrake, Jegg Robot 
d’Acciaio, i Mazinga) diventando 
essi stessi, a loro volta, eroi.  
Racconto che fa tornare indietro gli 
attuali quarantenni alle magiche 
atmosfere degli anime nipponici 
degli anni ’70. Appuntamento 
consigliato a tutti, adulti e bambini, 
conoscitori e non conoscitori delle 
serie robotiche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ingresso è libero 



Fausto Avaro 
Autore Torinese nato a Pinerolo (To) il 10/10/1969. Grande appassionato della trilogia dei Mazingers, 
di cui Ufo Robot Goldrake è la parte finale. Collezionista di tutto ciò che riguarda i robot creati dal 
mangaka del Sol levante Go Nagai, dai disegni originali utilizzati negli anime a rari libri illustrati 
Giapponesi. Ha letto e "studiato" tutto ciò che esiste sull'argomento. Il suo mito in assoluto è proprio 
l'automa di origine extraterrestre pilotato da Actarus. Questa grande passione l'ha espressa 
recentemente con il Cosplay di Duke Fleed. Sceneggiatore di spettacoli teatrali/musical e attore. 
 
 
James Garofalo 
Nato a Catania i 07/05/1973, vive a Torino dal '74. E' il fondatore di Immaginaria Studios, 
un'associazione rivolta al mondo della fotografia. Fin da bambino ha maneggiato apparecchi fotografici 
e coltivato la sua passione per tutto ciò che riguarda le serie a cartoni animati aventi come protagonisti i 
super robot giapponesi. Ha pubblicato tantissimi libri fotografici, una raccolta di racconti horror 
intitolata "Vetro" e pubblicato il suo primo romanzo "Girls of Wrath", una storia fantastica dedicata ai 
vampiri che ha già il seguito, "Girls of Wrath: il covo di Sorray". 
 
 


