
Servizi Cimiteriali 
AFC Torino S.p.A.

In occasione del SALONE DEL LIBRO e della Settimana europea 
per la Scoperta dei Cimiteri  un percorso di visita al Monumentale 
di Torino per la presentazione itinerante del  romanzo 

di
ELISA
ROLFO

DISPLACED
 un romanzo “fuori posto”

La visita è condotta da Monica Manescotto

Prenotazioni 339.4724641
ilpugnodirenzo@yahoo.com

19 maggio ore 13



Presentazione itinerante del romanzo “DISPLACED, UN ROMANZO FUORI POSTO” di Elisa Rolfo. Il 
percorso intende rapportare i temi principali del romanzo con il vissuto di alcuni personaggi sepolti al 
Cimitero Monumentale di Torino.

La visita è condotta da Monica Manescotto (guida autorizzata), con la partecipazione attiva di Elisa 
Rolfo (autrice del romanzo)

DATA E ORARIO:
19 MAGGIO  dalle ore 13:00 alle ore 
16:00 Appuntamento alle ore 12:45 
in corso Novara 131 A

COSTO E CONDIZIONI:
10,00 € a persona
La visita verrà effettuata, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche, al raggiungimento di un 
minimo di 15 partecipanti, fino ad un massimo di 25.
Prenotazioni e informazioni:

· telefonicamente: 339 4724641 dalle ore 10:00 alle ore 12:00

· via e-mail: 

· di persona c/o CARTO CLUB  via Boccardo 13 - Moncalieri
Per prenotazioni telefoniche o a mezzo e-mail è richiesto il pagamento anticipato a mezzo bonifico 
(verrà inviata una e-mail di conferma dell'iscrizione per l'avvenuto bonifico).

Il termine “displaced person” fu coniato alla fine della Seconda Guerra Mondiale per indicare coloro 
che, sopravvissuti al conflitto, si trovarono senza una collocazione sociale, né riferimenti, né un luogo 
dove tornare. È qui ripreso per indicare chi, in una società organizzata in gruppi distinti, ciascuno dei 
quali segue un determinato idolo, non si inserisce in alcuna categoria. Alex è un displaced, uno 
sfigato, non ha un idolo  e vive relegato ai margini, costretto a svolgere un impiego che detesta. Tra 
giornate monotone e sere trascorse in solitudine al bar, sogna di poter un giorno far parte della 
comunità dei seguaci di Norman  Zarco, l'unico idolo che vorrebbe, famoso giornalista e reporter di 
guerra, morto in circostanze misteriose molti anni prima. Un incontro fortuito gli consente di inserirsi 
in un gruppo forte e goderne i privilegi di appartenenza. Ma un nuovo idolo sta nascendo: si tratta di 
un violinista, che con il suo comportamento ribelle e il rifiuto di una società divisa in rigidi schemi 
infastidisce le autorità e il Governo. Combattuto tra il fascino della musica del violinista e la fedeltà al 
suo idolo, Alex si ritrova diviso tra due mondi solo apparentemente lontani e vive situazioni che lo 
porteranno a una nuova sicurezza di sé, ma anche alla progressiva messa in discussione delle proprie 
convinzioni e certezze. Alex e il suo gruppo si trovano improvvisamente senza riferimenti e rischiano 
di vedere il loro mondo spazzato via. L'unica soluzione è mettere in discussione i principi sulla cui base 
hanno vissuto fino a quel momento e ripartire da valori differenti, primi fra tutti l'importanza dello 
scambio di idee e della libertà di pensiero. Alex, asociale prima, privilegiato poi, compie un percorso 
che lo porta a divenire gradualmente libero e capace di rapportarsi agli altri forte della propria 
individualità, senza la perenne ricerca di uno status.

ilpugnodirenzo@yahoo.com

La presentazione ufficiale del libro
Giovedì 18 maggio ore 14.30

Presso Spazio Autori al Salone del Libro di Torino


