INTRODUZIONE

La Regione Piemonte, insieme al Consiglio regionale del Piemonte, alla Città Metropolitana di Torino e alla Città di Torino
riconferma la propria presenza al Salone Internazionale del
Libro nell’area interistituzionale del Padiglione 1 di Lingotto
Fiere con un programma ricco di diversi elementi di rinnovamento.
L’Arena Piemonte, cuore pulsante dello Spazio Piemonte,
oltre ad ospitare la programmazione istituzionale degli enti
promotori e a confermarsi teatro di Lingua Madre, dove la
consueta internazionalità firma i numerosi appuntamenti
proposti in collaborazione con il FolkClub e con il Concorso
Letterario Nazionale Lingua Madre, destinato alle donne straniere residenti in Italia, diventa palcoscenico per il debutto di
diversi contenuti innovativi.
Ampio spazio viene quest’anno dedicato alla presentazione
di start up a vocazione culturale nate e sviluppatesi in questi
anni con gli incubatori delle università e con gli sportelli di
creazione d’impresa. Queste “nuove meraviglie” di un’Italia
che culturalmente sta trovando modelli alternativi attraverso
cui esprimersi, si raccontano in una tavola rotonda “soft”, caratterizzata da brevi interventi e simulazioni. Un analogo approccio al di fuori dagli schemi abituali è quello proposto agli
scrittori emergenti e ai tanti autori con un romanzo ancora nel
cassetto con i format Incipit offresi e Speed-book, incontri in
forma di gioco per condividere i propri lavori col pubblico e con
gli operatori del settore. Qualcosa di analogo riguarda poi la
poesia, con le esibizioni che gli autori di composizioni in versi
propongono nel contest Poetry Slam, rimettendosi al giudizio
della giuria popolare presente in sala. Sulla scia del tema
“Meraviglie d’Italia”, il Piemonte si presenta inoltre al Salone
esibendo le bellezze del suo territorio, attraverso il coinvolgimento nella programmazione delle Agenzie Turistiche Locali.
Programma aggiornato all’8 maggio 2015
e soggetto a eventuali variazioni.
Aggiornamenti disponibili su salonelibro.it
e sulla App Salone Internazionale del libro
Progetto grafico: semplice! comunicazione

La partecipazione della Regione si colloca anche quest’anno
nell’ambito del progetto Officina nell’intento di valorizzare e
condividere con gli editori indipendenti tutta la programmazione presentata nell’area dello Spazio Piemonte.

GIOVEDÌ / 14 MAGGIO
Ore 10.30 / Arena Piemonte

Incontri con le scuole - Meraviglie in tavola

Ore 15.00 / Officina

Voci Indipendenti.
Vivere e raccontare il mare
Incontro con Björn Larsson
a cura di Iperborea e Salone del libro
Interviene: Luca Crovi

a cura della Biblioteca della Regione Piemonte

Nel suo nuovo libro, Raccontare
il mare, Larsson, scrittore e
marinaio, autore de La vera
storia del pirata Long John
Silver, lascia ai grandi della
letteratura il compito di cantare
la parte del mondo coperta
d’acqua

Intervengono: Maria Luisa Alberico e Biagio Roggia insieme
a docenti e studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore
Statale “G. Giolitti” di Torino
L’Italia è il paese delle meraviglie: innumerevoli bellezze
ed eccellenze in campo artistico, architettonico, alimentare
che si sono sedimentate nei secoli e che rendono il nostro Paese
per storia, tradizioni, sovrapposizioni culturali ed etniche
un unicum irripetibile, un’autentica, esclusiva unicità

Ore 12.00 / Arena Piemonte

III Edizione Concorso Cultura della legalità
e dell’uso responsabile del denaro
Conferenza spettacolo Fate il nostro Gioco, un progetto
di TAXI1729 snc
a cura dell’Osservatorio regionale sul fenomeno dell’usura

Intervengono: Paolo Canova e Diego Rizzuto
Ore 13.30 / Lingua Madre

Ore 16.00 / Officina

Homo Faber. Keller

Roberto Keller dialoga con Arno Camenisch
a cura di Keller Editore e Salone del libro
Con il fondatore di Keller, casa editrice che ha portato in Italia
tanta letteratura mitteleuropea, lo scrittore svizzero originario dei
Grigioni, autore di una trilogia ambientata nell’arco alpino

Lingua Madre
L’italiano e i suoi sconfinamenti

Ore 17.00 / Arena Piemonte

a cura del Concorso Letterario Nazionale Lingua Madre

a cura di Regione Piemonte - Settore Affari internazionali

Meraviglie dell’italiano e l’italiano delle meraviglie
Introduce: Daniela Finocchi
Intervengono: Luisa Giacoma, Adriana Hösle Borra, Sarah
Zuhra Lukanic (Strane Straniere), Laura Malaterra (Ricordi
di cibo, il cibo dei ricordi, Robin Edizioni), Luisa Ricaldone
(Oltrecanone, Iacobelli Editore).
La lingua descrive e nomina il mondo. I suoi cambiamenti
e sconfinamenti sono il riflesso della dinamicità della realtà.
Un dialogo al femminile per includere, condividere, narrare
le meraviglie di un territorio e delle sue tradizioni

L’Arca di Noè, di Grammenos Mastrojeni
Intervengono: Monica Cerutti, Djibril Diao, Umberto Salvi
In un Pianeta in cui le sfide alimentari, demografiche, energetiche
e la salvaguardia dell’ambiente risultano sempre più correlate
è necessario un confronto tra sguardi diversi e realtà distanti,
geograficamente e non, per costruire nuovi saperi e una sensibilità
culturale comune che favoriscano nuove forme di cooperazione
internazionale

Ore 18.00 / Lingua Madre

Lingua Madre
Dall’Albania alla Francia, Ornela Vorpsi

VENERDÌ / 15 MAGGIO

Incontro in occasione della pubblicazione di Viaggio intorno
alla madre

Ore 10.00 / Arena Piemonte

a cura di Regione Piemonte e Salone del libro
in collaborazione con nottetempo

a cura della Città metropolitana di Torino

Intervengono: Ginevra Bompiani e Claudio Moretti
Dopo l’infanzia trascorsa nell’Albania di Hoxha, che fa da sfondo ai
suoi primi libri, Ornela Vorpsi approda a una storia di affetti intimi
scritta in francese e ambientata in Francia

Ore 19.00 / Arena Piemonte

Speed book, il gioco-incontro dove
gli autori hanno i minuti contati
a cura della Fondazione ECM con la collaborazione
di Regione Piemonte

Organalia 2015 tra l’Ostensione e l’Expo
Intervengono: Alberto Avetta, Paolo Cantù, Roberto
Cognazzo, Edgardo Pocorobba
La rassegna musicale Organalia
dal 24 aprile al 25 luglio proporrà
ventotto concerti in Piemonte,
Lombardia e Savoia,
suddivisi in tre grandi itinerari per
onorare la Sindone, accompagnare
gli eventi culturali legati all’Expo
2015 e valorizzare
il Canavese da Chivasso a Ivrea
www.organalia.org

Intervengono: Daniele Billitteri, Diletta Dalla Casa,
Fiorenza Panazzolo, Lorena Sambruna, Maria Varano,
Pierpaolo Vettori
Coordina: Paolo Ferrari
Il primo gioco incontro dove gli autori per promuovere i propri libri
hanno i minuti contati. Quattro autori emergenti si confronteranno
e presenteranno la propria pubblicazione scandita da un grande
pulsante sonoro che farà il countdown.
Un format di Fondazione ECM

Ore 12.00 / Arena Piemonte

Ore 20.00 / Arena Piemonte

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha conferito mediante
delega al Co.Re.Com. una funzione importantissima che è la tutela
dei minori nell’ambito della programmazione e informazione
televisiva locale. Questa tutela, in questi ultimi anni, assume rilievo
anche e soprattutto rispetto ai social media che i giovani utilizzano.
Ormai, infatti, l’uso che i giovani fanno del cellulare è sempre
maggiore, è necessario quindi, esplorare il mondo dell’adolescenza,
per capire l’utilizzo e l’eventuale abuso di cellulari, smart-phone, tablet

Le nuove innovative meraviglie piemontesi
Le start-up a vocazione culturale si presentano
sul tema del riuso:
Temporary Victim, Tecnart, ISALIT, Easy Holidays,
Tomato backpackers hotel
in collaborazione con I3P Enne3 2i3T e gli sportelli di
Creazione d’impresa della Regione Piemonte
Ore 21.00 / Officina

Voci Indipendenti. Orfana di figlio
I giovedì delle Madres de Plaza de Mayo
a cura di Claudiana

Intervengono: Gisella Bein, Mimmo Càndito, Carlos
Cherniak, Renzo Sicco
Letture: Annapaola Bardeloni
In Argentina, dal 1976 al 1983, scomparvero 30.000 persone, 15.000
vennero fucilate nelle strade e un milione e mezzo furono costrette
all’esilio. L’associazione delle Madres de Plaza de Mayo prosegue
ancora oggi la ricerca dei bambini rapiti

La dieta digitale dei nostri ragazzi
a cura del Co.Re.Com. Piemonte

Intervengono: Biagio Fabrizio Carillo, Bruno Geraci,
Paola Capozzi

Ore 13.30 / Lingua Madre

Lingua Madre. Meraviglie d’Oriente
Le donne raccontano l’Asia in l’Italia

a cura del Concorso Letterario Nazionale Lingua Madre

Introduce: Daniela Finocchi
Intervengono: Xiaolu Guo (La Cina sono io, Metropoli d’Asia),
Fabiola Palmeri, le autrici del Concorso Lingua Madre, i e le
giovani dell’Associazione Nuova Generazione Italo-cinese
La scrittrice e regista cinese
si racconta al pubblico
attraverso il suo nuovo
romanzo, un’opera narrativa
potente che attraversa tre
decadi e tre Continenti,
tra realtà e letteratura.
Un confronto a più voci
sull’Oriente e la vita delle
donne orientali in Italia

Ore 17.00 / Arena Piemonte

Biella, terra di industria e di letteratura
Sapori, letture, suoni, videoproiezioni e suggestioni
si incontrano nel racconto di un territorio e delle sue
eccellenze

a cura di Atl Biella, Biella Jazz Club, Teatrando, in collaborazione
con le più prestigiose aziende del territorio

Intervengono: Maurino Dellacqua, Veronica Rocca,
Max Tempia, Paolo Zanone
Il Premio Biella Letteratura e Industria, in questa XIV edizione
dedicato alle opere di narrativa, guarda alle trasformazioni
della società italiana, con riferimento generale alla realtà
socioeconomica e specifico alla cultura industriale.
Con Voci, suoni, immagini e sapori biellesi il Premio e il territorio
biellese si fondono, tra cultura e lavoro, arte e impresa
www.biellaletteraturaindustria.it

Ore 18.00 / Lingua Madre

Lingua Madre
Tra Cuba e Grecia

Ore 14.30 / Arena Piemonte

L’Europa a 100 anni dalla Grande Guerra
Presentazione del dvd dello spettacolo
a cura della Consulta regionale europea

Leonardo Padura (Eretici)
incontra Petros Markaris (Titoli di coda)
a cura di Regione Piemonte e Salone del libro
in collaborazione con Bompiani-RCS Libri

Intervengono: Marco Accoriti, Gastone Saletnich,
Fabrizio Vespa

Interviene: Piero Dorfles

Ore 16.00 /Officina

Ore 19.00 / Arena Piemonte

Dalle indagini di Mario Conde
e Kostas Charitos, due tra
commissari amatissimi dai
lettori italiani, le realtà di Cuba
e della Grecia traspaiono più
vivide che dalle cronache
di stringente attualità

Allo spettacolo multidisciplinare,
che racconta la storia
dell’unificazione europea nei
cento anni successivi alla
I Guerra mondiale, hanno
partecipato musicisti, attori
e giornalisti di calibro nazionale
ed internazionale

Homo Faber. Edizioni e/o
Sandro Ferri dialoga con Massimo Carlotto
a cura di Edizioni e/o e Salone del libro
Con il fondatore (assieme a Sandra
Ozzola) di e/o, l’autore italiano più
rappresentativo della casa editrice
che ci ha fatto conoscere,
tra gli altri, Christa Wolf

AAA Incipit Offresi, spazio agli aspiranti
scrittori in cerca di editori
Un gioco-incontro dove i futuri scrittori devono lottare
contro il tempo per raccontare la propria idea
agli editori e al pubblico
a cura di B-Teatro, Fondazione ECM e Regione Piemonte

Intervengono: Paolo Puleo e Enzo Zammuto
Musiche di Enrico Messina
Un avvincente gioco dedicato agli aspiranti autori i quali hanno
l’opportunità di presentare la propria idea di romanzo ad un gruppo
selezionato di editori che, muniti di paletta, valuteranno l’incipit

Ore 20.00 / Arena Piemonte

Atti Impuri Poetry Slam
speciale Salone del libro

Contest fra poeti e con giuria popolare.
Intervengono: Paolo Agrati, Arsenio Bravuomo,
Francesca Gironi, Davide Scarty Doc
Coordinano: Alessandra Racca e Giacomo Sandron
Niente costumi, musiche di scena, oggetti, unicamente poesia,
voce, corpo. Il pubblico “dà i voti” e decreta il vincitore della sfida.
Un modo giocoso, per ascoltare voci e differenti stili poetici

Ore 21.00 / Lingua Madre

Lingua Madre
Insingizi in concerto
a cura di Regione Piemonte e Salone del libro
in collaborazione con FolkClub

SABATO / 16 MAGGIO
Ore 11.00 / Lingua Madre

Lingua Madre
Dalla Turchia, Pinar Selek

Incontro in occasione della pubblicazione
de La maschera della verità
a cura di Regione Piemonte e Salone del libro
in collaborazione con Fandango Libri

Con l’autrice interviene Anais Ginori
Sociologa e attivista per i diritti delle minoranze
nel suo paese, dal 2009 vive in esilio. Nel suo ultimo libro
si concentra sulla questione armena, ancora delicatissima
e quasi tabù, nonostante i cento anni trascorsi dal genocidio

Con Vusa Mkhaya Ndlovu, Blessing Nqo Nkomo,
Dumisani Ramadu Moyo

Ore 12.00 / Arena Piemonte

Le voci dell’Africa più vera
Gli Insingizi propongono il classico stile vocale africano ‘mboube
e la spettacolare gumboot dance, per un concerto coinvolgente
e trascinante.
Gli Insingizi sono: Vusa Mkhaya Ndlovu (tenore), Dumisani Ramadu
Moyo (voce solista) e Blessing Nqo Nkomo (basso e percussioni)

a cura della Consulta delle elette

Io ci sono
La mia storia di non amore
Intervengono: Lucia Annibali e Giusy Fasano
Coordina: Stefanella Campana
16 aprile 2013, una sera
qualunque. Lucia, una giovane
avvocatessa di Pesaro, torna
a casa dopo essere stata
in piscina. Ad attenderla, dentro
il suo appartamento, trova un
uomo incappucciato che le tira
in faccia dell’acido sfigurandola.
Quella stessa notte viene arrestato
come mandante dell’aggressione
Luca Varani, avvocato, che con
Lucia aveva avuto una tormentata
relazione troncata da lei
nell’agosto del 2012 e che, secondo
la magistratura, aveva assoldato
per l’agguato due sicari albanesi,

pure loro poi arrestati.
Per la sua tenacia, la sua determinazione e il coraggio di mostrarsi,
oggi Lucia è diventata un’icona, un punto di riferimento per tutte
le altre donne vittime dei propri aguzzini

Ore 13.30 / Lingua Madre

Ore 17.00 / Arena Piemonte

Lingua Madre
L’alterità che ci abita

Presentazione di eventi e rievocazioni
con personaggi storici
della Città Metropolitana di Torino

Donne migranti e percorsi di cambiamento
a cura del Concorso Letterario Nazionale Lingua Madre
Introduce: Daniela Finocchi
Con Nadia Khiari (Premio Satira 2014) intervengono
Giuseppina Corrias, Daniela Fargione, Paola Marchi,
Valentina Porcellana, Betina Lilián Prenz, Aida Ribero,
Luisa Ricaldone (L’alterità che ci abita, Seb27)
Letture: Nunzia Scarlato

a cura di Turismo Torino e Provincia
Turismo Torino e Provincia organizza una presentazione del
territorio attraverso la partecipazione di alcuni gruppi storici
che coinvolgeranno il pubblico in un momento di riscoperta e
valorizzazione della cultura locale. Alcuni personaggi del passato
faranno così assaporare un episodio, un personaggio o un periodo
della storia che ha caratterizzato una città o un territorio

Ore 18.00 / Lingua Madre

Lingua Madre
Scegliere l’Italia, Jhumpa Lahiri

Incontro in occasione della pubblicazione di In altre parole
a cura di Regione Piemonte e Salone del libro
in collaborazione con Guanda

Interviene: Sandro Veronesi
Stare insieme nel mondo. Questa la sfida del nostro presente e de
L’alterità che ci abita, volume pubblicato per i 10 anni del Concorso
Lingua Madre. Ospite d’onore, l’artista tunisina Nadia Khiari,
autrice di Willis from Tunis, il gatto irriverente che l’ha resa celebre
nel mondo. Partecipa al dialogo l’Ufficio Pastorale Migranti

Inglese di origini bengalesi,
Premio Pulizer per la narrativa
con L’interprete dei malanni,
Jhumpa Lahiri
fa della definizione di un’identità
la meta della vita intera. Ultimo
approdo: Roma e la lingua
italiana, utilizzata per scrivere
In altre parole

Ore 15.00 / Officina

Solaris. Solo chi è nato nel disordine
può raccontarlo
a cura di Editori Laterza

Intervengono gli autori Giorgio Falco, Daniele Giglioli, Guido
Mazzoni e Vanni Santoni
Negli ultimi decenni, la vita dell’Occidente ha conosciuto
una metamorfosi senza precedenti, che ha usurato le parole
con cui il Novecento ha raccontato se stesso. Solaris cerca di fornire
una nuova lettura senza appelli, ricette e senza indici puntati:
una saggistica che vuole cogliere il sentimento della realtà
attraverso la qualità letteraria

Ore 16.00 / Officina

Homo Faber. 66tha2nd

Isabella Ferretti dialoga con Giorgio Terruzzi
a cura di 66tha2nd e Salone del libro
Con Isabella Ferretti, anima della casa editrice romana, uno
scrittore che come pochi altri sa raccontare l’epica dello sport
e dei motori

Ore 19.00 / Arena Piemonte

Speed book, il gioco-incontro dove
gli autori hanno i minuti contati
a cura della Fondazione ECM con la collaborazione
di Regione Piemonte

Intervengono: Diego Barbera, Laura Blandino, Monica
Marelli, Eugenio Mori,
Coordina: Paolo Ferrari
Il primo gioco incontro dove gli autori per promuovere i propri libri
hanno i minuti contati. Quattro autori emergenti si confronteranno
e presenteranno la propria pubblicazione scandita da un grande
pulsante sonoro che farà il countdown.
Un format di Fondazione ECM

Ore 20.00 / Arena Piemonte

Le nuove innovative meraviglie piemontesi

Le start-up a vocazione culturale si presentano sul tema
della valorizzazione:
YouDo, Foodraising, Sensibile, Casa per vacanze Mezzenile
in collaborazione con I3P Enne3 2i3T e gli sportelli di
Creazione d’impresa della Regione Piemonte
Ore 21.00 / Lingua Madre

DOMENICA / 17 MAGGIO
Ore 11.00 / Arena Piemonte

Spettacolo: Professor Mangiafiabe
a cura della Biblioteca della Regione Piemonte
in collaborazione con Teatro Ragazzi e Giovani onlus

Intervengono: Selene Baiano, Elena Campanella,
Giulia Rabozzi

Lingua Madre
Eyal Lerner Klezmer Trio in concerto

Spettacolo di animazione a cura
della Fondazione Teatro Ragazzi e
Giovani onlus in collaborazione con
Associazione Culturale
La Turcacane.

a cura di Regione Piemonte e Salone del libro
in collaborazione con FolkClub

Con Federico Bagnasco, Eyal Lerner, Franco Minelli

Il Professor Mangiafiabe è invitato
a una conferenza sull’ambiente,
l’agricoltura e il cibo genuino.
Il segreto delle sue incredibili
ricerche è nascosto nelle fiabe
che, recitate e raccontate sotto
una luce diversa, coinvolgeranno
attivamente i bambini, portandoli
in scena alla scoperta dei temi
proposti.

La musica popolare di matrice ebraica, dal klezmer alle antigas
Il virtuoso flautista Eyal Lerner e il suo trio alle prese con le
trascinanti melodie klezmer, le kantigas sefardite, e la musica
popolare israeliana.
Con Eyal Lerner (voce, flauto) Franco Minelli (chitarra)
e Federico Bagnasco (contrabbasso)

Ore 12.00 / Arena Piemonte

Presentazione del documentario
Le parole di Francesco
a cura del Settore Informazione, relazioni esterne e cerimoniale
con il supporto del Co.Re.Com Piemonte

Intervengono: don Luigi Ciotti e Bruno Geraci
Negli interventi del Papa ritroviamo parole a cui non siamo più
abituati: misericordia, tenerezza, consolazione, compassione,
pietà… Solo così chi crede, e anche chi non crede, può ritrovare il
senso profondo dell’esistenza

Ore 14.00 / Officina

Voci Indipendenti. Incontro
con Corradino Mineo

In occasione della pubblicazione de Il caffè amaro
a cura di Imprimatur Editore

Intervengono: Giorgio Airaudo, Paolo Ferrero e Marco Revelli
Corradino Mineo racconta la sua
sperienza di giornalista prima, di
senatore poi, restituendo un punto di
vista originale sull’evoluzione della
politica italiana dagli anni Novanta in poi

Ore 15.00 / Officina

Voci Indipendenti
Ho visto un posto che mi piace

Beppe Severgnini (La vita è un viaggio) incontra
Tony Wheeler, fondatore di Lonely Planet
a cura di EDT Lonely Planet in collaborazione con Rizzoli-RCS Libri
In occasione dell’uscita della guida Mondo, l’ideatore
delle guide che hanno rivoluzionato il turismo
“fai da te” dialoga con un giornalista-scrittore che come pochi altri
sa interpretare la contemporaneità e il futuro prossimo

Ore 16.00 / Officina

Homo Faber. Nottetempo

Ginevra Bompiani dialoga con Luciana Castellina
a cura di Nottetempo e Salone del libro
Ginevra Bompiani dialoga con
un’autrice che è anche un’amica
e racconta le sue Edizioni
Nottetempo

Ore 17.00 / Arena Piemonte

L’UNESCO unisce, uniti s’innova

Firma del protocollo d’intesa Terre del Monviso
e Valli Occitane
a cura del Comune di Saluzzo

Intervengono: Roberto Colombero, Michele Antonio Fino,
Alberto Gedda, Antonella Parigi, Paolo Verri,
Coordina: Mauro Calderoni
Partecipano tutti i Sindaci aderenti
A seguire degustazione delle birre artigianali di
C’è Fermento. Animazione musicale a cura dei Lou Dalfin
Guardiamo il Monviso e
pensiamo all’Uomo inserito
nella sua biosfera: nelle Valli
Occitane e nelle terre del
Monviso, la qualità nasce dalla
semplicità, la cultura dalla
convivialità. Oc significa sì, nella
lingua occitana. Sì all’incontro,
sì alla vita, sì alla bellezza, sì
alla semplicità. Una storia che
unisce 62 Comuni, 4 valli, il territorio di un antico Marchesato, e che
trasforma cultura e ambiente in una esperienza quotidiana unica,
illuminata dai suoni di un grande festival di musica e tradizioni
occitane

Ore 18.00 / Lingua Madre

Lingua Madre
Dal Kenia, Ngugi wa Thiong’o

Incontro in occasione della pubblicazione
di Decolonizzare la mente
a cura di Regione Piemonte e Salone del libro in collaborazione con Jaka Book

Con gli editori Sante Bagnoli e Vera Minazzi interviene
Claudio Gorlier
Più volte accostato al Nobel per la letteratura, lo scrittore di origini
keniote sostiene per l’Africa l’urgenza di una decolonizzazione
del pensiero. Non è ancora iniziata, malgrado il processo
dell’indipendenza politica sia ormai concluso

Ore 19.00 / Arena Piemonte

AAA Incipit Offresi, spazio agli aspiranti
scrittori in cerca di editori

Un gioco-incontro dove i futuri scrittori devono lottare contro
il tempo per raccontare la propria idea agli editori e al pubblico
a cura a cura di B-Teatro, Fondazione ECM e Regione Piemonte

Intervengono: Paolo Puleo e Enzo Zammuto
Musiche di Enrico Messina
Un avvincente gioco dedicato agli aspiranti autori i quali hanno
l’opportunità di presentare la propria idea di romanzo ad un gruppo
selezionato di editori che, muniti di paletta, valuteranno l’incipit.

Ore 20.00 / Arena Piemonte

Atti Impuri Poetry Slam,
speciale Salone del libro

Intervengono: Chiara Barcia, Sergio Garau,
Paolo Gentiiluomo, Alfonso Maria Petrosino
Coordinano: Alessandra Racca e Giacomo Sandron
Contest fra poeti e con giuria popolare. Niente costumi, musiche di
scena, oggetti, unicamente poesia, voce, corpo. Il pubblico “dà i voti”
e decreta il vincitore della sfida.
Un modo giocoso, per ascoltare voci e differenti stili poetici

Ore 21.00 / Lingua Madre

Lingua Madre. Lautaro Acosta & Hernan
Luciano Fassa duo in concerto
a cura di Regione Piemonte e Salone del libro
in collaborazione con FolkClub

FolkArgentango: la tradizione argentina riletta
da due grandi virtuosi

FolkArgentango è un viaggio tra i ritmi e le melodie
della tradizione argentina dal tango alla cosiddetta “musica
folklorica” delle regioni interne dell’Argentina, fino alla musica
andina. Con i due virtuosi Lautaro Acosta (violino)
e Hernan Luciano Fassa (pianoforte)

LUNEDÌ / 18 MAGGIO

Ore 13.30 / Lingua Madre

Ore 11.00 / Arena Piemonte

a cura del Concorso Letterario Nazionale Lingua Madre

Incontri con le scuole - La mente
del campione: pensare da atleta
per vincere nella vita
a cura della Biblioteca della Regione Piemonte

Intervengono: Riccardo Agricola, Marco Bozzi, Claudio
Giovanni Cortese, Barbara De Marchi, Antonella Donatone,
Maristella Fantini, Ciro Ferrara, Chiara Maria Mazzarino,
Riccardo Tinozzi, Giuseppe Vercelli
I campioni sportivi vincono anche grazie alle loro doti mentali,
in particolare alla loro intelligenza agonistica. Allo stesso modo,
praticare uno sport, a qualunque livello, consente di sviluppare doti
mentali utili per vincere nella vita. Nell’occasione verrà presentato il
volume Dallo sport alla vita

Lingua Madre. Premiazione X Concorso
Letterario Nazionale
Introduce: Daniela Finocchi
Consegna i premi: Dragana Nikolic (vincitrice 2014)
Intervengono: Antonella Parigi, Cinzia Pecchio,
Rolando Picchioni, i sindaci delle città di residenza e le
rappresentanze diplomatiche dei paesi d’origine delle
vincitrici
Letture: Laura Malaterra
Canzoni e musica: Marie Olga Sohantenaina
(in arte Olga del Madagascar)
Rinfresco a cura delle studentesse e degli studenti di Piazza dei Mestieri
Le autrici vincitrici si alternano
sul palco accompagnate dai
Sindaci delle città italiane di
residenza e dalle rappresentanze
diplomatiche dei Paesi d’origine.
Il progetto vede il sostegno del
Salone Internazionale
del Libro di Torino e della Regione
Piemonte con l’Assessorato
alla Cultura e la Consulta
Femminile del Consiglio
regionale del Piemonte

Ore 12.00 / Arena Piemonte

Sport e sportivi piemontesi
come non li avete mai visti
a cura del Settore Informazione, relazioni esterne e cerimoniale
del Consiglio regionale del Piemonte

Intervengono: Stefania Belmondo, Mauro Bergamasco, Livio
Berruti, Massimo Berruti, Giampiero Boniperti, Chiara
Borgogno, Giuseppe Chiabrera, Riccardo Delicio, Giovanni
Pellielo, Gianfranco Porqueddu
Coordina: Vittorio Oreggia
Sport e sportivi piemontesi come
non li avete mai visti è un’iniziativa
del Settore Informazione presso
la Direzione Comunicazione
dell’Assemblea regionale e, cioè,
l’Ufficio stampa, che in occasione
di Torino Capitale europea dello
Sport 2015 e dell’insediamento
degli Stati generali dello sport
presso il Consiglio regionale,
ha voluto ricordare in modo
originale quanto il Piemonte, nel
passato e nel presente, detenga
una vocazione, se non un vero e
proprio primato a livello italiano,
nello sport. Il tratto dominante di
quest’opera sono le almeno 150 immagini e, in particolare, le 25
tavole inedite di Benny, alias Benedetto Nicolini: arrivati all’ultima
delle 160 pagine del libro c’è da stropicciarsi gli occhi! I testi di
accompagnamento raccontano storie, situazioni e personaggi che
trovano una ribalta nelle ricca iconografia del libro

Ore 15.00 / Officina

Homo Faber. Laterza

Anna Gialluca dialoga con Alessandro Barbero
a cura di Editori Laterza e Salone del libro
Anna Gialluca, direttore editoriale, ripercorre la storia della casa
editrice nata a Bari anche grazie a Benedetto Croce, accompagnata
da uno degli autori che negli ultimi lustri ne hanno contrassegnato
il percorso

Ore 18.00 / Arena Piemonte

Voci Indipendenti. Passeggiare nel bosco
In occasione della presentazione de Il bosco interiore
di Leonardo Caffo
a cura di Sonda

Introduce: Antonella Mariotti
Con l’autore interviene Paola Maugeri
Un dibattito sulle vie di uscita dalla vita ordinaria:
cibo, cultura ed ecologia

Ore 19.00 / Arena Piemonte

Speed book, il gioco-incontro dove
gli autori hanno i minuti contati
a cura della Fondazione ECM con la collaborazione
della Regione Piemonte

Intervengono: Cesare Bianco, Nazarena Fazzari,
Vincenzo Randazzo, Mario Tagliani
Coordina: Paolo Ferrari
Il primo gioco incontro dove gli autori per promuovere i propri libri
hanno i minuti contati. Quattro autori emergenti si confronteranno
e presenteranno la propria pubblicazione scandita da un grande
pulsante sonoro che farà il countdown. Un format di Fondazione
ECM eventi.archimede@fondazione-ecm.it

Ore 20.00 / Arena Piemonte

Le nuove innovative meraviglie piemontesi
Le start-up a vocazione culturale si presentano sul
tema della scoperta: Yangu, Svinando, SUITY, 3atro Soc.
Cooperativa
in collaborazione con I3P Enne3 2i3T e gli sportelli
di Creazione d’impresa della Regione Piemonte

NOTE

PADIGLIONE 1

CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE
LINGUA MADRE
Il Concorso letterario nazionale Lingua Madre, ideato
da Daniela Finocchi, nasce nel 2005, è un progetto
permanente del Salone Internazionale del libro di Torino
e della Regione Piemonte con l’Assessorato alla Cultura
e la Consulta Femminile Regionale, è diretto a tutte
le donne straniere o di origine straniera, residenti in Italia,
con una sezione per le donne italiane che vogliano
“raccontare” le donne straniere.
Si può partecipare a qualsiasi età – da sole, in coppia
o in gruppo – inviando un racconto o/e una fotografia.
Il bando non solo consente ma incoraggia la collaborazione
fra donne straniere e donne italiane nel caso l’uso della
lingua italiana scritta presenti delle difficoltà. Tutto questo
nello spirito della valorizzazione dell’intreccio culturale
che è prima di tutto intreccio relazionale.
Il Concorso si avvale del patrocinio di: Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo, Expo Milano 2015
e We Women for Expo, Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea, Pubblicità Progresso Fondazione
per la Comunicazione Sociale.
Primo Premio 1000 Euro, Secondo Premio Consulta
Femminile Regionale del Piemonte 500 Euro, Terzo Premio
400 Euro, Premio Donne Italiane 400 Euro; a questi si
aggiungono altri premi speciali: Slow Food – Terra Madre,
Torino Film Festival, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo,
Rotary Club Torino Mole Antonelliana e quello
della Giuria Popolare assegnato con votazione online.
In questi anni il Concorso si è arricchito di adesioni
e di collaborazioni: il bando viene distribuito in tutte
le scuole italiane di ogni ordine e grado, nelle carceri,
nelle tante associazioni ed enti che seguono e sostengono
il progetto e conta centinaia di partecipanti ogni edizione.
La premiazione avviene nella giornata di chiusura del Salone
del libro, i racconti selezionati sono raccolti in un’antologia
e in eBook tematici, le fotografie sono esposte in una
mostra. Dai racconti sono stati tratti spettacoli teatrali,
sceneggiature cinematografiche, tutorial video
e booktrailer. L’attività si svolge durante tutto l’anno su tutto
il territorio nazionale con laboratori, convegni, incontri,
partecipazione ai più importanti festival letterari
con programmazioni dedicate.
Il bando completo e altre informazioni su
www.concorsolinguamadre.it, pagine Facebook, Twitter,
Instagram e canale YouTube del Concorso.
Concorso letterario nazionale Lingua Madre
Casella postale 427
Via Alfieri, 10 - 10121 Torino Centro

