SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO 2017
PROGRAMMA INCONTRI
Sala Argento
Giovedì 18 maggio

Ore 10:30
Sala Argento

Presentazione Quaderni “Conoscere per lavorare”
Racconti con immagini e parole
a cura di Associazione di Volontariato Culturale Amico Libro onlus,
In collaborazione con la Fondazione Paolo Ferrarsi.
In rete con scuole, enti, istituzioni, aziende.
Intervengono: Monica Cerutti, Luigi Faina, Silvio Magliano, Silvia Ramasso,
rappresentanti degli Enti coinvolti nel progetto.
Percorsi esperienziali, sviluppati nell'ambito di "Alternanza scuola lavoro" anno scolastico
2016 - 2017.
I giovani protagonisti, studenti di diversi indirizzi di studio presenteranno le loro esperienze in
“quaderni” sintesi della loro ricerca basata sul principio del "noi" e del "fare insieme".

Ore 16:30
Sala Argento

Editori del Piemonte: una lunga storia di fronte alle sfide del futuro
a cura di Regione Piemonte - Assessorato alla cultura e al turismo, Associazione
italiana Editori (AIE) - Delegazione regionale Piemonte.
Intervengono: Antonella Parigi, Eugenio Pintore, Walter Martiny, Anita Molino,
Katia Bernacci, Maurizio Vivarelli.
Il convegno si propone di fare il punto sull’editoria del Piemonte, un primo bilancio
della legge regionale 18/2008 a sostegno della piccole editoria indipendente e delineare le
prospettive e le sfide del settore, di fronte al calo del numero dei lettori e all’avanzare delle nuove
tecnologie.

Ore 18:00
Sala Argento

La Magia e i Frutti della Parola, II Edizione
Presentazione di libri, autori e di una nuova antologia artistico letteraria
a cura di Edizioni Ippogrifo.
Intervengono: Luigi Di Cesare, Igor Spadoni, Vincenzo Filannino, Postremo Vate,
Adriana Mondo, Quintetto di Ottoni Bandit.
Presentazione del libro di Igor Spadoni “L’oscuro sole degli impavidi” – Edizioni Ippogrifo,
2017 e della Nuova Antologia Ippogrifo, Edizioni Ippogrifo, 2017
Concerto con il Quintetto di Ottoni Bandit
Musiche, colonne sonore, musica leggera e classica.
Incontro con autori pubblicati da Edizioni Ippogrifo e con tutti gli scrittori e poeti che vorranno
intervenire.

Presentazione e recitazione di testi lirici e narrativi.

Ore 19:00
Sala Argento

Oltre il confine, oltre gli ostacoli: l'impegno dell'UNESCO e la nuova
Carta Internazionale per l'Educazione Fisica, l'Attività Fisica e lo Sport
a cura del Centro per l’UNESCO di Torino, FIEP, Università degli Studi di
Torino, SUISM/DFE
Intervengono: Maria Paola Azzario, Stefania Cazzoli, Barbara Costabello.
Presentazione della traduzione ufficiale in italiano della Carta Internazionale per
l’Educazione Fisica, l’Attività Fisica e lo Sport” (2015), che sancisce il diritto
all’educazione fisica, all’attività fisica e allo sport per tutti, basandosi sullo spirito
che ha portato all'adozione della Carta originale del 1978. La versione del 2015
introduce principi universali quali la parità di genere, la non-discriminazione e
l'inclusione sociale nello sport e attraverso lo sport.

Venerdì 19 maggio
Ore 10:30
Sala Argento

1517-2017: la Riforma protestante dalla stampa al web semantico. Un
sistema informativo per la valorizzazione del patrimonio culturale
a cura di Ufficio Beni culturali della Tavola valdese.
Intervengono: Marco Fratini, Sara Rivoira, Maurizio Vivarelli.
Modera Maria Prano.
A partire dal lavoro fatto su edizioni del XVI secolo, una riflessione sullo sviluppo di nuovi
canali di fruizione dei cataloghi tradizionali e la valorizzazione in rete del patrimonio culturale,
con particolare attenzione alle relazioni esistenti fra i beni, i contesti culturali e coloro che li
hanno animati.

Ore 11,30
Sala Argento

Tra il bene e il male
La Bosnia, il dopoguerra, la battaglia contro tumori ed inquinamento a
Zenica
A cura di Regione Piemonte.
Intervengono: Alessia Canzian, Monica Cerutti, Luca Leone
Modera: Maria Cinzia Messineo
Il libro racconta il percorso di cooperazione tra il territorio piemontese e quello del Cantone di
Zenica-Doboj in ambito oncologico, dalle prime azioni di sensibilizzazione e prevenzione dei
tumori femminili fino alla realizzazione dei reparti di oncologia e radioterapia dell’Ospedale di
Zenica, oggi inserito nella rete oncologica piemontese

Ore 14:00
Sala Argento

Gli archivi dell'arte contemporanea
a cura di Regione Piemonte - Settore promozione beni librari e archivistici,
editoria e istituti culturali, Fondazione Centro per la Conservazione e il Restauro
dei Beni Culturali “La Venaria Reale”
Intervengono: Sara Abram, Dimitri Brunetti, Daniele Codebò, Matilde Galletti,
Davide Paludetto, Luisa Papotti, Antonella Parigi, Stefano Trucco.
L’espressione artistica contemporanea usa materiali e percorsi non facili da
testimoniare e conservare. Vengono presentati alcuni interventi del Centro di
conservazione e restauro di Venaria Reale e il censimento degli archivi d’artista e
delle Gallerie curato dall’Ass. Castello di Rivara con l’Accademia Albertina.

Ore 16:30
Sala Argento

Racconti di amianto
a cura di Università di Torino - Centro Interdipartimentale “G.Scansetti”, R.S.A.
srl -Società a capitale pubblico per il risanamento e lo sviluppo ambientale della
miniera di Balangero e Corio.
Intervengono: Simona Carapella, Francesco Ghiaccio, Fabio Levi, Luca Ponzi,
Assunta Prato.
Modera Paolo Griseri.
Incontro con il pubblico per illustrare i diversi aspetti della storia e realtà di un materiale
naturale utile ma pericoloso. Confronto tra gli scrittori di testi che hanno contribuito a
sviluppare la consapevolezza della pericolosità dell’esposizione alle fibre di amianto attraverso il
racconto di molte testimonianze.

Ore 18:00
Sala Argento

Presentazione del volume “Atlante dei giardini del Piemonte”
a cura di Associazione Abbonamento Musei.it, Regione Piemonte
Intervengono: Renata Lodari, Roberto Mautino, Simona Ricci.
Modera Tiziano Fratus.
L’Atlante dei giardini del Piemonte è un archivio di oltre 850 giardini collocati sul territorio
piemontese, selezionati e raccontati attraverso schede dettagliate. Vi sono incluse le aree verdi
pubbliche e private attribuite ad autore certo, anche non aperte al pubblico, se annesse a dimore
di interesse rilevante, oltre ai giardini inseriti nel World Heritage List UNESCO. Ma
l’Atlante è anche un racconto visivo in oltre 250 fotografie e un progetto di ricerca
multidisciplinare che coniuga componenti storiche, ambientali, antropologiche.

Ore 19:00
Sala Argento

Varcare il confine. Oltre i pregiudizi, stereotipi e luoghi comuni
Letter@21: narrazioni tra carcere e territorio
a cura di Cooperativa Eta Beta.
Intervengono: Federico, Giulio, Nicolò e Noemi( studenti del Liceo Berti), Andrea
De Grandi, Domenico Minervini, Bruno Mellano, Federico Faloppa, Robert
Lurchi.
Modera Paolo Girala.
Letter@21 è un progetto che ha come punto d’avvio la formazione all’utilizzo delle nuove
tecnologie in un luogo in cui queste non sono a disposizione. La lettera ovvero il grafema iniziale
di ogni costruzione che affidi alla parola scritta la possibilità di comunicare; la @ simbolo di

quanto le nuove tecnologie possano sviluppare; 21 come l’articolo della Costituzione che tutela la
libertà di stampa ma anche come l’articolo dell’ordinamento penitenziario che permette il lavoro
all’esterno del carcere.

Sabato 20 maggio
Ore 12:30
Sala Argento

Premio nazionale di Narrativa “Scrivere Donna”. Come Sorelle.
a cura di Associazione Culturale Scrivere Donna e Neos Edizioni.
Intervengono: Gianluigi Barberis, Graziella Bonansea, Monica Cerutti, Silvia Maria
Ramasso, gli autori premiati.
Nel corso dell’evento verranno premiati i vincitori del Premio Letterario Scrivere
Donna Edizione 2017 con la presentazione dell’antologia “Come sorelle” che
raccoglie gli elaborati vincenti. Come per gli anni precedenti, il Premio si avvale
del Patrocinio della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino, della
Città di Torino, della Città di Rivoli e di numerose associazioni femminili e
culturali.

Ore 13:30
Sala Argento

100 anni di Lions: Donne, la sfida per i prossimi 100 anni.
Impegno per la parità o parità per l’impegno?
a cura di Lions Club International MD108 Italy
Intervengono: Monica Cerutti, Gabriella Gastaldi, Antonella Parigi, esponenti del
mondo professionale.
Nei 100 anni di vita del Lions Clubs International, l’impegno per la parità delle donne ha
conseguito importanti risultati e oggi ci stiamo avvicinando alla parità dei diritti.
Proiettandoci nei prossimi 100 anni, ha senso limitare la battaglia all’impegno per la parità di
genere o bisogna incominciare a ragionare in termini di pari impegni uguali a pari diritti?

Ore 14:30
Sala Argento

Le lingue minoritarie continuano a raccontarsi
Il Premio Ostana, scritture in lingua madre, alla IX edizione
A cura di: Comune di Ostana / Chambra d’Oc.
Intervengono: Ines Cavalcanti, Andrea Fantino, Giacomo Lombardo, Fredo Valla.
Modera:Valter Giuliano.
Da nove anni in alta Valle Po, al cospetto del Monviso, l’incontro tra gli scrittori
che interpretano le antiche lingue minorizzate.
Non solo quelle riconosciute in Italia, ma orgogliose lingue che vengono dagliangoli più disparati
del mondo. Quest’anno: amazigh, innu, nynorsk, kabyla, galles.

Ore 15:30
Sala Argento

La civiltà delle corti.
a cura del Centro studi della Reggia di Venaria
Intervengono: Alessandro Barbero, Paolo Cornaglia, Clara Goria, Carlo Mambriani,
Andrea Merlotti.
Il Centro studi della Reggia di Venaria e la casa editrice Olschki hanno dato vita
alla collana «La civiltà delle corti». Se ne parla in occasione della presentazione
dell'uscita del suo primo volume: Le cacce reali nell'Europa dei principi, a cura
di A. Merlotti.

Ore 16:30
Sala Argento

BiblioTour Piemonte
Promozione culturale e turistica di biblioteche, scrittori e territori del Piemonte
tramite itinerari biblioturistici. Programma 2017.
a cura di Regione Piemonte - Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e
dello Sport, Turismo Torino e Provincia, Biblioteche torinesi partecipanti agli
itinerari biblioturistici.
Intervengono: Eugenio Pintore, Alessandra Fassio, Daniela Broglio, Bruna Blasco,
Gianni Bertolino.
BiblioTour Piemonte: un nuovo approccio alle biblioteche. L’intento del progetto è diffondere la
conoscenza del materiale librario antico e moderno (compresi i nuovi supporti e tecnologie)
associato alle sedi di conservazione e al territorio in cui le biblioteche sono collocate. Particolare
attenzione si vuole dedicare inoltre ai luoghi legati all’opera nonché alla memoria di significativi
scrittori e intellettuali attivi nel territorio piemontese.

Ore 17:30
Sala Argento

La Biodanza di Rolando Toro
a cura di Cooperativa Scuolatoro.
Intervengono: Marilena Boffo, Dario Martelli, Eliane Matuk, Armando Montanari,
Daniela Rao.
Si illustrerà la Biodanza, disciplina psicocorporea che si avvale della musica, del
movimento espressivo e di situazioni di incontro per migliorare il benessere
psicofisico e la relazione con se stessi e con gli altri. Si presenteranno esperienze
in contesti educativi e di aiuto complementare alla medicina e alla psicologia.

Ore 18:30
Sala Argento

Parole madri: ritratti di femministe. Narrazioni e visioni sul materno.
a cura di Rivista trimestrale Marea.
Intervengono: Monica Cerutti, Laura Cima, Vicky Franzinetti, Monica Lanfranco,
Silvia Casassa, Federica Tourn.
In che modo dirsi femministe si incontra, (o confligge), con l’esperienza della maternità? Come
cambia il rapporto con il nuovo essere che si mette al mondo?Quali contraddizioni e ricchezze
vivono le madri attiviste? Monica Lanfranco, giornalista e formatrice, ha ascoltato il racconto di
12 femministe. Nelle conversazioni s’intrecciano le storie personali di ciascuna e il filo che lega le
scelte di vita con la convinzione che la rivoluzione femminista ha profondamente cambiato il
modo di stare al mondo.Come donne e come madri.

Domenica 21 maggio
Ore 10:30
Sala Argento

100 anni di Lions: la cultura del servire
a cura di Lions Club International MD108 Italy.
Intervengono: Carlo Bianucci, Gabriella Gastaldi, Gabriele Sabatosanti.
Nei 100 anni di storia del Lions Clubs International, quali sono stati i contributi
dei volontari dell’Associazione più grande del mondo, nelle loro varie attività di
servizio. Cultura del service come motore di sensibilizzazione e di concretezza
nell’azione a favore dei più deboli nei 210 paesi in cui l’Associazione opera dal 7
giugno 1917.

Ore 11:30
Sala Argento

Gipsoteche in penombra. Il patrimonio piemontese
a cura di Centro Studi Piemontesi e Regione Piemonte.
Intervengono: Walter Canavesio, Gianluca Kannes, Eugenio Pintore, Beatrice
Zanelli.
Modera Albina Malerba.
Il volume pubblica i risultati della giornata di studi dedicata alle Gipsoteche in penombra
(tenutasi a Torino il 18 ottobre 2013), che ha posto in primo piano l’ identificazione e
l’esplorazione delle raccolte di sculture in gesso nell’area piemontese.

Ore 12:30
Sala Argento

Quella volta che il circo arrivò a Orta. Presentazione “spettacolare”
a cura di Daniela Piazza Editore.
Intervengono: Marco Migliavacca, Margherita Oggero, Laura Travaini con artisti
circensi, modelle e musicisti.
Modera Liana Pastorin.
E' una presentazione che diviene spettacolo, quella del romanzo di Laura
Travaini. Dalla narrazione – sullo sfondo la Storia e gli incanti del lago d'Orta –
insieme all'atmosfera d'antan escono acrobati del circo, modelle vestite “anni
Quaranta”, musica d'epoca interpretata da un'originale band.

Ore 14:00
Sala Argento

Torino-Lione: un viaggio in dieci libri
a cura di TELT – Tunnel Euralpin Lyon Turin.
Intervengono: Jacques Bruyas, Ernesto Ferrero, Mario Virano.
Attraverso le pagine di autori moderni e contemporanei, dedicate ai territori del
confine italo-francese, diventiamo passeggeri di un viaggio letterario sui binari
della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Alla scoperta delle storie e dei
personaggi tra le alpi della Valsusa e della Savoia.

Ore 15:00
Sala Argento

Piemonte terra di sport e di passione
Presentazione del libro “Il Gran Piemonte ha fatto 100. La Grande corsa in una
Grande terra”.
a cura di Regione Piemonte - Assessorato allo Sport.
Intervengono: Bruno Domenico Bili, Giovanni Maria Ferraris, Luca Turolla, Paolo
Viberti.
Modera Emanuele Franzoso.
Il volume è un omaggio al ciclismo per quanto è stato importante in questo secolo di storia e
insieme è un tributo ai tanti appassionati e sportivi che hanno saputo vivere, interpretare,
sognare e far sognare generazioni intere, tra le campagne, le colline e le cime di questa nostra
amata terra, il Piemonte, che si conferma terra di sport e di passione.

Ore 17:00
Sala Argento

Premio InediTO - Colline di Torino- Premiazione XVI edizione
a cura di Associazione Il Camaleonte.
Intervengono: Matteo Bernardini, Lella Costa, Davide Longo, Davide Rondoni,
Elena Varvello.
Modera Valerio Vigliaturo.
Premiazione XVI edizione Premio InediTO - Colline di Torino, concorso
letterario punto di riferimento in Italia tra quelli dedicati alle opere inedite, unico
nel suo genere a rivolgersi a tutte le forme di scrittura (narrativa, poesia, teatro,
cinema e musica), che scopre e promuove autori più o meno esordienti

Ore 18:30
Sala Argento

XIV edizione Premio Nazionale di Arti Letterarie Metropoli di Torino
a cura di Arte Città Amica Centro Artistico Culturale.
Intervengono: Mario Parodi, Ivana Posti, Maria Rosa Quaglia, Raffaella Spada,
Danilo Torrito.
Modera Modesto Stolfi
Un percorso di diciassette anni ricchi di performances culturali a tutto campo per ricreare e
stimolare l’amore per l’arte in tutti gli ambiti culturali e per offrire sempre nuovi strumenti e il
piacere di fare cultura insieme.
Il racconto partirà dalla fondazione dell’associazione per passare agli eventi artistici effettuati,
alle mostre, alle conferenze serali su temi artistici e letterari, sino a giungere a eventi ben
strutturati nel panorama del territorio.
Proseguirà con la lettura dei testi dei poeti presenti in sala.

Lunedì 22 maggio
Ore 10:30
Sala Argento

Asti: storia, arte e cultura di un territorio. Il sistema museale della città di
Vittorio Alfieri
a cura di Agenzia Turistica Locale AstiTurismo.
Intervengono: Carla Forno, Graziano Delmastro, Cristina Marchegiani, Andrea
Rocco, Stefano Zecchino.
Modera Carlo Cerrato.
Dopo il recupero di Palazzo Mazzetti, che ospita il Museo Civico, e quello di Palazzo
Ottolenghi che accoglie il Museo del Risorgimento, Asti dal 2017 offre ai suoi visitatori lo
splendore di Palazzo Alfieri, casa natale del grande tragediografo, e il rinnovato Museo
Paleontologico nello storico complesso del Michelerio.

Ore 11:30
Sala Argento

Il gigante delle Langhe. Premio Nazionale di Letteratura per l’infanzia
Dialogando di libri per ragazzi: incontro con gli autori vincitori della XV edizione
del Premio.
a cura del Premio ‘il gigante delle Langhe’.
Intervengono: Christian Antonini, Donatella Murtas, Marco Tomatis, Maria Chiara
Bettazzi.

Modera Roberto Fiori.
Due scrittori per ragazzi, una casa editrice specializzata in letteratura per i giovani, un premio
di letteratura, quello del Gigante, che ogni anno coinvolge la Giuria dei Ragazzi più numerosa
e appassionata d’Italia. Una magnifica occasione per avviare un dialogo costruttivo e proficuo
tra lettori e autori, dal vero, in prima persona. Imperdibile.
Ore 12:30
Sala Argento

Benvenuta, acqua!
a cura di Comune di Romagnano Sesia e Interlinea.
Intervengono: Alessandro Carini, Anna Lavatelli.
Modera Beatrice Dellavalle.
Presentazione del progetto “Benvenuta, acqua!”, realizzato dal Comune di Romagnano Sesia
in collaborazione con Interlinea, con il finanziamento di Compagnia San Paolo e di
Fondazione CRT. Condivisione delle attività svolte con proiezione di foto e raccolta di
impressioni, commenti e consigli per lo sviluppo futuro del progetto stesso.

Ore 14:00
Sala Argento

Esperienze di promozione e valorizzazione della piccola editoria
indipendente in Piemonte
Presentazione dei progetti: Pagine di Piemonte, PRONTOLIBRI, Edito.
a cura di Società Cooperativa Trenta e Lode, Comitato Editori Piemontesi,
Centro di Iniziative per la Comunicazione, Regione Piemonte
Intervengono: Katia Bernacci, Antonio R. Labanca, Caterina Lucetta Paschetta,
Cristiana Vaglino.
Modera Eugenio Pintore.
Presentazione dei principali progetti sostenuti nel corso dell’ultimo anno dalla Regione Piemonte
ai sensi della legge regionale n. 18/2008 e delle opportunità offerte agli editori piemontesi per la
valorizzazione, la commercializzazione e la distribuzione delle loro opere.

Ore 15:30
Sala Argento

Il libro: biglietto di sola andata!
Strategie e nuove idee per superare le logiche delle rese.
A cura di Fidare, federazione italiana editori indipendenti.
Intervengono: Giulio Blasi, Alessio Cimarelli, Alessandro Gottardo, Anita Molino,
Gregorio Pellegrino.
Modera: Anita Molino.
Che cosa si può fare per evitare la resa, che deve fare l’editore per capire quanto
pubblicare e a chi distribuire per rendere efficiente la sua produzione? Nuovi
report per editori e librai che possono essere di aiuto nelle scelte!

Ore 16.30
Sala Argento

Workshop: “#studenteimprenditore: esperienza di eccellenza nei percorsi
di Alternanza Scuola-Lavoro
Impatto attuale e prospettive di sviluppo in Piemonte.
a cura di 2i3T - Incubatore d’Impresa dell’Università di Torino.
Finale Regionale del Programma “Impresa in Azione”di Junior Achievement in
partnership con 2i3T – Incubatore d’Impresa dell’Università degli Studi di Torino
– Verranno presentati i risultati del percorso di alternanza scuola-lavoro di Trenta
classi di Istituti Superiori del Piemonte realizzato attraverso la creazione di una
mini-impresa di studenti.

