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“Parole di Piemonte”

Nell’edizione 2010 lo spazio-incontri nello stand del Consiglio regionale è stato intitolato “Piazzetta Parole di Piemonte”. 

Allestita come un Caffé Liberty con tavolini e sedie dorate, ha ospitato anche un teatrino per gli spettacoli di marionette e il 

bancone della cooperativa sociale ‘Pausa Cafè’, costituita da ex detenuti, che ha offerto il Caffè delle Terre Alte, dei Presi-

di Slow Food, tostato a legna. Alle pareti un ritratto di Camillo Benso Conte di Cavour, di proprietà del Consiglio regionale, 

e immagini dei castelli piemontesi. Lo stand del Consiglio regionale ha fatto da sfondo durante i cinque giorni del Salone, 

agli incontri a tema, arricchiti anche da canti, musiche e piccoli spettacoli, sulle lingue del Piemonte: Occitano, Francopro-

venzale, Walser e Piemontese.  

Negli stessi giorni, dal 10 al 16 maggio, ogni pomeriggio sono partite dal capolinea di via Bertola 10, due corse giornalie-

re del “Tram per la Lettura”. Durante il tragitto nel centro della città, autori e piccoli editori piemontesi hanno presentato le 

loro opere ai passeggeri di un tram d’epoca messo a disposizione da GTT.

I
l Salone Internazionale del Libro di Torino è stato inaugurato giove-

dì 13 maggio 2010, alla presenza del ministro del Lavoro Maurizio 

Sacconi, del presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota, del 

presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo e del presidente 

del Salone del Libro Rolando Picchioni. Per l’edizione 2010 la Regio-

ne Piemonte ha dedicato parte della sua programmazione al futuro del-

la conoscenza e delle idee, e all’illustrazione di come le idee nate dalla 

ricerca universitaria si trasformino in progetti imprenditoriali innovativi. 

All’interno dello stand interistituzionale di Regione, Provincia e Comune 

di Torino, nel Padiglione 5, si sono tenuti incontri a cura della Regione 

Piemonte nell’ambito del tema “Il futuro è il giorno dopo”, dedicato a far 

conoscere il potenziale di idee e brevetti nati dalla ricerca universitaria. 

“Il futuro delle idee” ha rappresentato poi un secondo ciclo di appun-

tamenti, il cui programma ha previsto le rifl essioni di scienziati, fi losofi , 

sociologi, pubblicitari, biologi sul tema delle idee. Gli appuntamenti so-

no stati trasmessi in diretta per tutta la durata del Salone grazie al pro-

getto regionale WiPieTV. L’Arena Piemonte ha ospitato anche quest’an-

no Lingua Madre, l’iniziativa dell’assessorato alla Cultura che ha pro-

posto un fi tto programma di incontri con scrittori provenienti da tutto il 

mondo, reading, concerti, sessioni di improvvisazione orale e interventi 

ludici sul tema della lingua. Si è svolta inoltre la premiazione delle vin-

citrici del “V Concorso letterario nazionale Lingua Madre”. 

Presente poi il “Laboratorio Nati per Leggere”, curato dalla Regione in 

collaborazione con le Biblioteche Civiche e Iter, durante il quale si è 

svolto il programma di letture rivolto ai bambini fi no a sei anni. Per la 

prima volta si sono tenuti gli appuntamenti letterari del “Parco Cultura-

le Piemonte Paesaggio Umano”: il nuovo progetto culturale che unisce 

enti, istituzioni e associazioni di Langhe Roero e Monferrato, promosso 

dalla Regione Piemonte. 

Presente anche la “Libreria degli Editori piemontesi”, realizzata con il 

contributo regionale per favorire la diffusione della ricca produzione 

editoriale piemontese, che spazia in tutti i campi, dalla divulgazione 

scientifi ca alla letteratura, alla storia e alla cultura del territorio e si con-

fi gura come un luogo per la visibilità e la vendita delle opere pubblicate 

dai piccoli editori piemontesi. 

Lo spazio sopraelevato della Terrazza della Memoria ha accolto autori 

e musicisti per la presentazioni di libri e video, in collaborazione con il 

Salone del Libro. Infi ne si è svolto il consueto evento ”International Bo-

ok Forum”, la business area del Salone in cui si sono incontrati editori 

italiani e stranieri, agenti letterari, produttori cinematografi ci, televisivi e 

new media provenienti da tutto il mondo.




