
11a edizione - 1° appuntamento

Sabato 3 agosto - Ore 18:00
Cortile Casa Fiora 
Incontro con la scrittrice DESY ICARDI
che presenta il suo libro “L’annusatrice di libri”

Desy Icardi nasce e vive a Torino, dove opera come formatrice 
aziendale, scrittrice, cabarettista e copywriter. Si laurea al DAMS 
in teatro d’animazione e inizia a calcare i palchi di cabaret con 
lo pseudonimo “la Desy”, scrivendo come autrice testi teatrali in 
prevalenza comici e firmando alcune regie. Nel 2013 crea “Pata-
taridens”, il primo blog italiano dedicato alla comicità al femmi-
nile. Di lei stessa afferma che “leggere e ridere sono le cose che 
più amo, e i miei libri sono il connubio di queste due passioni”. 
Dopo le brillanti uscite di “Dai un morso a chi vuoi tu”, “Tacchi e 
taccheggi”, “Dove scappi” e “Le profumiere”, nel febbraio 2019 
pubblica per “Fazi Editore” il romanzo di successo “L’annusatrice 
di libri” dove la protagonista Adelina è una ragazza di quattor-
dici anni che perde misteriosamente la capacità di lettura ma al-
trettanto inspiegabilmente scopre di poter leggere con l’olfatto. 
Per l’autrice “storie come queste sono grandi alleate, che non si 
limitano a tenerci compagnia nei momenti lieti e a confortarci in 
quelli bui, ma sono in grado di mostrarci quali svolte potrebbe 
prendere la nostra vita, attraverso quella dei personaggi lettera-
ri”. Il tutto con quella leggerezza e quella l’ironia, aggiungiamo 
noi, che Desy Icardi è in grado di regalare in ogni sua scrittura e 
in ogni sua interpretazione. Modera l’incontro la giornalista Gio 
Moscardi. Al termine aperitivo offerto da “Tedarè Rustic Upland 
Drinks”. In caso di maltempo l’evento si svolge in Sala Congressi.

Comune di Borno

Si ringrazia

 
Il cortile di Casa Fiora è posizionato in 
un luogo privilegiato, affacciandosi sul-
la prospiciente Piazza Giovanni Paolo II 
di Borno. L’ingresso evidenzia un antico 
portale, incastonato nel muro di cin-
ta che chiude il cortile stesso. Questo 
portale è formato da conci bugnati ed 
in parte lisci del secolo XV. Il portico in-
terno a due arcate ribassate poggia su 
un piccolo pilastro ben squadrato con 
capitello a tronco di piramide e presen-
ta una volta a botte unghiata. Alla vi-
sta esterna il muro di cinta in pietra e 
sassi nasconde la parte inferiore di Casa 
Fiora, ergendosi a difesa e protezione 
come in una vera e storica città “mura-
ta”. La sua collocazione “centrale” da-
vanti alla vasca ottagonale in arenaria 
dell’antica fontana del XVIII secolo, ed 
al tempo stesso “laterale” rispetto alla 
piazza, fanno della Casa e del Cortile 
Fiora uno dei punti di maggior visibilità, 
già presente nelle cartoline d’epoca e 
nelle immagini del grande fotografo di 
Borno Simone Magnolini nel rappresen-
tare il centro storico del paese. 


