SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO 2017
PROGRAMMA INCONTRI
Arena Piemonte
Giovedì 18 maggio
Ore 10:00
Arena Piemonte

“Premio Incubatori di green education 2016”
a cura di Regione Piemonte, Mibact, Miur, Città Metropolitana di Torino e con
la collaborazione di ARPA Piemonte, Città di Ivrea, Ecomuseo del FreidanoFondazione E.C.M., Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina,
Festival Cinemambiente - Museo Nazionale del Cinema, Coldiretti Torino e
Federazione Regionale Coldiretti Piemonte, Confederazione Italiana Agricoltori
del Piemonte, Unione Industriale e Gruppo Giovani Imprenditori di Torino
Intervengono: Sergio Michelangelo Blazina, Eugenio Cesari, Jacopo Chiara, Marco
Magnone, Elisa Pirro, Giuseppa Teresa Scalva, Alberto Valmaggia
Modera: Andrea Vico
L’evento conclusivo del Premio “Incubatori di green education 2016”, darà spazio ai progetti
dei ragazzi elaborati sui temi legati all’Accordo sul Clima di Parigi. Non solo
approfondimenti scientifici, ma anche coinvolgenti finestre artistiche intratterranno gli ospiti
dell’evento.

Ore 15:00
Arena Piemonte

Diritti senza confini.
Il Treno della memoria LGBT: una lezione per l’oggi
a cura di Coordinamento Torino Pride e Regione Piemonte
Intervengono: Maria Chiara Acciarini, Nino Boeti, Stefano Paolo Giussani e
Alessandro Azzolina.
Un capitolo buio e poco conosciuto per imparare ad essere inclusivi oggi e per costruire una
società più responsabile domani

Ore 16:00
Arena Piemonte

Brutta e fedele o bella e infedele?
L’italiano e i suoi sconfinamenti
a cura del Concorso letterario nazionale Lingua Madre
Introduce: Daniela Finocchi
Intervengono: Anna Chiarloni, Luisa Giacoma, Simonetta Priveato, Alessandra
Tarozzo, Jelena Zivkovic
L’evoluzione della lingua madre traslata in lingue altre. I numerosi significati, le diverse
sfumature della traduzione e la sua resa nei testi della letteratura migrante.

Ore 17:00
Arena Piemonte

Diritti senza confini
Io Lauro e le Rose
Presentazione del Libro di Mario Artiaco
a cura di Coordinamento Torino Pride e Regione Piemonte
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Intervengono:Mario Artico, Lino Manfredi
Un inteso e coinvolgente romanzo sull’amicizia, l’amore, il pregiudizio, l’omofobia
Ore 19:00
Arena Piemonte

Diritti non dritti
Una storia di affermazioni e violazioni
Reading a cura di Laura Berardi e Antonio Maria Porretti
Testimonianze letterarie e civili sul contrastato universo dei diritti umani
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Venerdì 19 maggio
Ore 13:00
Arena Piemonte

Dall'Argentina... María Teresa Andruetto
Autrice del romanzo Lingua Madre
a cura di Bompiani, Regione Piemonte e Salone del libro
Intervengono: Maria Teresa Andruetto, Francesca Bolino
Di chiare radici italiane, Maria Teresa Andruetto (Premio Andersen 2012 per la letteratura
per l'infanzia) è autrice di una grande epopea nel solco della letteratura sudamericana, in cui un
secolo di storia argentina passa attraverso le lettere scritte dalle donne di una famiglia.

Ore 14:00
Arena Piemonte

Diritto e rovescio
Strumenti per donne migranti e seconde generazioni
a cura del Concorso letterario nazionale Lingua Madre
Intervengono: Lucia Ghebreghiorges, Luisa Fernanda Guevara, Jacqueline Nieder,
Ivana Roagna
Modera: Daniela Finocchi
Quali strumenti esistono attualmente per i migranti e, in particolare, per le donne e le minori
che approdano sulle coste del Mediterraneo? Quali a disposizione delle seconde generazioni che
vivono, crescono, si formano in Italia?

Ore 15:00
Arena Piemonte

Dal Vietnam, al Canada. Incontro con Kim Thúy
Autrice de Il mio Vietnam
a cura di Edizioni Nottetempo, Regione Piemonte e Salone del libro
Intervengono: Corrado Ruggeri, Kim Thúy
Giunta in Canada da rifugiata politica a soli 10 anni, dopo essere scampata con la famiglia
alla presa di Saigon da parte del Vietnam del Nord, Kim Thúy è alla continua ricerca di un
equilibrio tra una identità culturale sottratta dalla guerra e una vita costruita in un paese scelto,
per certi versi, dal caso.

Ore 16:00
Arena Piemonte

Oltre i confini: storie di accoglienza e inclusione
A cura di: Regione Piemonte, Assessorato all’immigrazione
Interviene: Monica Cerutti
Storie di migrazioni e incontri. Percorsi di accoglienza e cittadinanza promossi dalle istituzioni.
Narrazioni di buone pratiche che possono diventare buone politiche. Testimonianze di chi ci è
riuscito e oggi accompagna chi è appena arrivato.

Ore 17:00
Arena Piemonte

Li chiamavano Manicomi
A cura di: Città di Collegno, Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour,
Flowers Festival
Intervengono :Flavio Boraso, Ascanio Celestini, Francesco Casciano, Nico Colonna,
Pier Maria Furlan, Umberto D’Ottavio, Antonella Parigi
Modera :Leonardo Maurizio Menicucci
40 anni fa veniva abbattuto un lungo tratto del muro che circondava il manicomio di Collegno,
il più grande d’Italia, permettendo a migliaia di cittadini di entrare per la prima volta in quel
luogo. Un anno dopo la legge Basaglia sanciva la chiusura degli Ospedali psichiatrici. La
Regione Piemonte e la Città di Collegno con diversi soggetti operanti sul territorio, hanno deciso
di proporre un calendario di iniziative per ricordare quella scelta di civiltà e per contribuire ad
3

alimentare oggi il dibattito intorno al tema del disagio mentale, della tutela dei diritti,
dell’inclusione, dell’accoglienza, del rispetto della dignità della persona. Come recentemente
riaffermato nella proposta di legge, attualmente in discussione in Parlamento, che propone
l’istituzione della Giornata della Dignità della Persona il 13 maggio, ricordando il 13 maggio
1978 data della Legge Basaglia. I protagonisti dell’incontro affronteranno i diversi aspetti di
questa tematica, tra storia e memoria, per arrivare alla situazione attuale.
Ore 19:00
Arena Piemonte

Diritti senza confini.
Altri transiti. Corpi, pratiche, rappresentazioni di femminielli e
transessuali
a cura di Coordinamento Torino Pride e Regione Piemonte
Intervengono: Gennaro Carotenuto,Simona Taliani, Maria Carolina Vesce
Attraversando i Quartieri spagnoli, i vicoli di Napoli e i villaggi alle pendici del Vesuvio,
Vesce ci permette di incontrare il vissuto esperienziale dei femminielli. Soggetti resistenti,
multiformi, in continua transizione, protagonisti – oggi – di un vero e proprio processo di
patrimonializzazione.
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Sabato 20 maggio
Ore 10:30
Arena Piemonte

Giovani e creatività per la cultura
a cura di Regione Piemonte – Direzione Promozione della Cultura, del Turismo
e dello Sport
Intervengono; Paola Casagrande, Francesca Pignatelli, i ragazzi vincitori del
concorso
Modera: Eugenio Pintore
Società, persone, energie e talenti, enti pubblici, associazioni, realtà imprenditoriali: la
Fondazione ITS per l'ICT Piemonte mette in comunicazione attori che non sempre riescono a
incontrarsi, abilita relazioni profonde e proficue, fa sistema. Qualcosa di più di una scuola,
qualcosa di diverso dall’accademia. Un luogo di formazione che è già posto di lavoro, in cui gli
studenti, durante i corsi, si mettono alla prova su progetti reali
Premiazione degli studenti partecipanti ai concorsi ed alla iniziative regionali.

Ore 11:15
Arena Piemonte

Creatività e innovazione: nuove frontiere delle librerie indipendenti
a cura di Regione Piemonte - Direzione Promozione della Cultura, del Turismo
e dello Sport
Intervengono: Andrea Bertelli, Catia Bruzzo, Stefano Camboni, Nello Fierro, Rocco
Pinto, Eugenio Pintore
Modera: Liana Pastorin
Le librerie piemontesi si raccontano: esperienze quotidiane di librai di frontiera.

Ore 12
Arena Piemonte

Briciole d’identità
Narrazioni: femminile plurale
a cura del Concorso letterario nazionale Lingua Madre
Introduce: Daniela Finocchi
Intervengono: Pinuccia Corrias, Alessandra Pigliaru, Alketa Vako
Un incontro dedicato alla letteratura migrante al femminile, agli immaginari, agli spazi politici
e di cambiamento offerti dalla narrazione.

Ore 13:30
Arena Piemonte

L' industria alimentare e la scomparsa dei cibi che più amiamo
Carlo Petrini dialoga con Simran Sethi (Bread, Wine and Chocolate) e Stefano
Liberti (I signori del cibo)
a cura di Slow Food Editore, minimum fax, Regione Piemonte e Salone del libro
Intervengono: Stefano Liberti, Carlo Petrini, Simran Sethi
E se non fossero a rischio di scomparsa solo le varietà più rare ma proprio i cibi che fanno parte
della base della nostra alimentazione? E se la prevista sovrappopolazione mondiale stesse
trasformando le industrie alimentari in uno dei business più rischiosi della storia dell'umanità?
Il fondatore di Slow Food ne parla con gli autori di due delle inchieste più documentate sul cibo
e sui pericoli che corre.

Ore 14:30
Arena Piemonte

Diritti senza confini.
Stiamo tutti bene
a cura di Coordinamento Torino Pride e Regione Piemonte
Intervengono: Maurizio Gelatti, Giulia Gianni
Giulia e la bionda sono pronte. Ma il mondo è pronto per loro? E il loro futuro bambino, che le aspetta
5

su un isolotto magico al largo del quale Giulia passa ogni tanto per dirgli "Aspettaci! Stiamo
arrivando!" riuscirà a traslocare dal mondo dell'immaginazione a quello della realtà? Questa è la storia,
vera, di una amore, di una maternità e di una famiglia. Non è vero che tutte le famiglie felici sono
uguali. A guardare bene ci sono diversi modi di essere felici, diversi modi di essere famiglia, diversi modi
di essere genitori. È vero, però, che questi diversi modi sono molto, molto vicini gli uni agli altri. Perché
tutte le famiglie, e sono tante, sono alla fine uguali. E vanno chiamate famiglie.

Ore 15:30
Arena Piemonte

Anime Arabe. Esili e rifugi
Muhammad Dibo dialoga con Jenny Erpenbeck, tra letture e musica
a cura di Il Sirente, Sellerio editore, Goethe-Institut, Frankfurter Buchmesse,
Regione Piemonte e Salone del libro
Intervengono: Muhammad Dibo, Jenny Erpenbeck
Modera: Paola Caridi
Il tema dell’esilio attraversa la storia della letteratura e del pensiero mondiali. Al Salone autori
e intellettuali leggono brani scelti dalla letteratura europea e araba insieme a Muhammad Dibo,
scrittore siriano rifugiato a Berlino, e Jenny Erpenbeck, scrittrice tedesca che dedica
un'attenzione particolare alle migrazioni e al modo in cui stanno cambiando il suo paese.

Ore 17:00

Revolution ’17
Storie della società in mutamento in 3 capitoli: Dai Diritti di Genere ai
Diritti in Genere, Pregiudizi Individuali vs Diritti Universali, Trumpisti o
Trappisti
a cura del Teatro della Caduta
Conduce: Francesco Giorda.
Contributi: Emanuela Currao
Regia e Supervisione: Roberto Tarasco,
Organizzazione: Davide Barbato
Sarà Francesco Giorda a condurre e condurci nel talk più irriverente e indisciplinato del Salone
del Libro.
Dalle famiglie arcobaleno all’astrofisica passando per la sharing economy.
Ospiti, testimonianze sorprendenti, storie curiose e insolenti, pensieri indomabili. Un luogo dove
mettersi in gioco con ironia, svestendosi delle convenzioni, in una continua discussione interattiva
tra ospiti, conduttori e pubblico.
Se non volete essere coinvolti girate alla larga e lasciate ogni speranza voi ch’entrate…
Siete pronti per la Revolution ’17?
Capitolo 1
Dai diritti di genere ai diritti in genere
Intervengono: Elena Bigotti, Monica Cerutti, Stefano Gorno, Giulia Gianni, LezPop
Incursioni artistiche : Marco Bianchini
Ore 18.00 Revolution ’17
Capitolo 2
Pregiudizi individuali vs Pregiudizi universali
Intervengono: Maite Vitoria Daneris, Stefano Gorno, Marco Orioles, LezPop, Gea
Scancarello
Incursioni artistiche : Marshall Katululu
Ore 19.00 Revolution ’17
Capitolo 3
Trumpisti o Trappisti
Intervengono: Amedeo Balbi, LezPop , Andrea Pertici , Pietro Scarduelli
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Domenica 21 maggio
Ore 13:30
Arena Piemonte

Diritti senza confini.
Il Prezzo del Sogno
a cura di Coordinamento Torino Pride e Regione Piemonte
Intervengono: Margherita Giacobino, Lara Gastaldi Badhole, Consolata Lanza.
Patricia Highsmith, grande scrittrice di thriller che ancora oggi affascina e ispira lettori e registi,
è stata una diversa e un’outsider: ambiziosa e ferocemente indipendente, amava le donne,
rifiutava il sogno americano e sapeva far emergere i contrasti e le angosce che si celano sotto la
normalità. Con Il prezzo del sogno la scrittrice Margherita Giacobino ci restituisce non una
biografia, ma il romanzo della sua vita.

Ore 14:30
Arena Piemonte

In esilio dalla Turchia
Incontro con Can Dündar, autore di Arrestati
a cura di Nutrimenti, Regione Piemonte e Salone del libro
Intervengono: Can Dündar, Gigi Riva
Lo sguardo di uno tra i più celebri giornalisti turchi, direttore del quotidiano Cumhuriyet fino
al 2016. Costretto all'esilio dopo l'arresto seguito alla denuncia del traffico d'armi sul confine
con la Siria tra i servizi segreti del suo paese e gli islamisti, vive attualmente in Germania.

Ore 16:30
Arena Piemonte

Incipit Offresi- Finalissima
a cura di: Regione Piemonte e Fondazione ECM-Biblioteca Archimede di
Settimo T.se
Intervengono: Aspiranti Scrittori e Editori
Moderano: Enzo Zammuto, Mauro Simolo e Paolo Puleo
Il progetto, nato dalla sinergia tra la Regione Piemonte, la Fondazione ECM- Biblioteca
Archimede, da quest’anno vede la collaborazione de La Stampa. Un’arena in cui combattere
per poter convincere una giuria di esperti sulla bontà dell’opera inedita. Un solo nemico: il tempo
che scorre. Chi otterrà l’ambito premio ovvero la pubblicazione del proprio libro? Una super
finale che vedrà la proclamazione di un solo vincitore a conclusione di un entusiasmante
campionato che si è svolto nel corso dell’anno 2016/2017.

Ore 18:00
Arena Piemonte

Diritti senza confini.
Artisti e attivismo. L’arte come forza di trasformazione.
A cura di Coordinamento Torino Pride, Regione Piemonte e Fondazione Merz
Intervengono: Fatma Bucak, Paola Caridi,Lisa Parola
Un dialogo fra l’artista turca Fatma Bucak la giornalista e saggista Paola Caridi e la storica
dell’arte Lisa Parola per capire come l’arte possa essere un veicolo per andare “oltre i confini”.
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Lunedì 22 maggio
Ore 16:00
Arena Piemonte

Diritti senza confini. Cultura, società, inclusione
A cura di Coordinamento Torino Pride e Regione Piemonte
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