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Carlo Petrini e Gianmaria Testa ospiti della XXI edizione 

 
Un’idea di felicità 

Concerto in solo, voce e chitarre di Gianmaria Testa  
con riflessioni di Carlo Petrini 

 
comunicato stampa 

 

La felicità è un tema importante, ricco di implicazioni che riguardano la vita di 

ognuno di noi e i rapporti interpersonali. Un tema che ha affascinato filosofi, 

antropologi, pensatori, poeti ma anche storici ed estensori di Costituzioni.  

 

Nell’ambito della XXI edizione della Mostra del Libro possiamo quindi 

considerare la ricerca della felicità come argomento e spunto di riflessione per i 

laboratori e le letture animate durante l’anteprima scuole, oltre che legarla al 

territorio e all’economia (il concetto, per esempio, della decrescita felice), allo 

sviluppo sostenibile, alla bellezza e salvaguardia del paesaggio che sono 

presupposti per una vita felice in rapporto con l’ambiente.  

 

Tra gli eventi di questa edizione, la Mostra del Libro è particolarmente lieta di 

ospitare un duetto assolutamente inedito, un felice connubio, per rimanere in tema, 

tra Gianmaria Testa e Carlo Petrini, amici di vecchia data, che saliranno sul palco 

del teatro Milanollo di Savigliano, sabato 13 dicembre alle ore 21.  

 

Di che cosa si tratta? Un concerto in solo, voce e chitarre di Gianmaria Testa con 

riflessioni di Carlo Petrini e letture di brani dal suo ultimo libro Un’idea di felicità 

scritto a quattro mani con Luis Sepùlveda.  
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Una serata che si preannuncia ricca di emozioni, un dialogo in cui musica e parole si 

incontrano all’insegna della solidarietà: l’evento è infatti a scopo benefico e tutto 

l’incasso sarà inviato in Guinea Bissau per finanziare la costruzione di una scuola di 

specializzazione agraria.  

 

Tutto nasce nell’ambito della manifestazione “Salone del Gusto e Terra Madre 

2012” quando il Comune di Cavallermaggiore ospitò i delegati provenienti dalla 

Guinea Bissau. Da allora si è sviluppato il progetto “for Guinea Friends” che ha 

come obiettivo quello di mettere in collegamento diretto questi due mondi tramite 

un viaggio particolare.  

 

Un progetto che si è concretizzato nella donazione di una Jeep a “Radio Sol Mansi” 

della missione di Padre Davide, una radio che trasmette cultura, che insegna 

integrazione, che è la più ascoltata del paese ed è un vero punto di riferimento per 

uno Stato che desidera crescere. Il progetto ha permesso inoltre di consegnare 

medicinali e un contributo per il progetto “10.000 orti in Africa” di Slow Food. 

 

 

Posto unico: euro 20 

Prevendite presso:  

Exit Music di Savigliano tel. 0172 715021 

 Caffè del Centro di Cavallermaggiore tel. 0172 381191 

 

 
 
 


