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PIEMONTE

IL LINGOTTO SI PREPARA AD OSPITARE
LA 33° EDIZIONE DELSALONE DEL LIBRO
)
•Il Salone Internazionale
del Libro di Torino torna
da giovedì 14 a lunedì 18
maggio 2020 nei tre padiglioni di Lingotto Fiere,
Oval e Centro Congressi.
La 33esima edizione è stata presentata all'Auditorium Vivaldi della Biblioteca Nazionale Universitari.a di Torino martedì 18
febbraio da Silvio Viale,
presidente dell'Associazione Culturale.Torino,la Città del Libro; Giulio Biino,
presidente della Fondazione Circolo dei lettori;
Elena Loewenthal, direttore della Fondazione Circolo dei lettori, e Nicola
Lagioia, direttore editoriale del Salone Internazionale del Libro di Torino.
Saranno cinque giorni di
dialogo intorno ai libri e
alla lettura,per immaginare il futuro dell'umanità e
del mondo con oltre 2.000
tra scrittori, filosofi, scienziati, artisti, economisti e
pensatori contemporanei.
"Altre forme di vita" è il tema scelto nel 2020.
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EVENTI Con un occhio al futuro e alla sostenibilità

Appuntamento con
il Salone del Libro
Il Lingotto si prepara per la 33esima edizione
Cinque giorni dedicati ai libri e alla letteratura

spazio pensato per immergersi nella natura e partecipare a incontri, letture,
presentazioni, dibattiti sui
temi dell'ecologia e della
letteratura' Inoltre il Salone siederà al tavolo tecnico di Francoforte2023, anno in cui l'Italia sarà il Paese ospite alla Fiera di Franco forte. II Salone Internazionale del Libro di Torino
anche quest'anno sarà animato da Associ azione Torino, la Città del Libro e Fondazione Circolo dei lettori,
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IL TEMA «Altre forme di vita», scelto per l'edizione 2020
intrecceranno con letteratura, cinema, teatro, con la
grande arte di raccontare
storie. Se non provano i libri a immaginare il futuro e
a narrare le mutazioni, cha
può farlo?': 11 manifesto della 33esima edizione - rappresentazione ideale delle-

ma un'opera dl Mara
Cerri, tra le illustratrici italiane più promettenti. Nel
2020, inoltre, vi saranno due
focus internazionali su Irlanda e Canada, mentre la
Regione ospite sarà la Campania. I primi ospiti annuoclatl, in attesa della secon-

da conferenza stampa dedicata al programma, saranno: Saltuari Rushdie; Annie
Ernaux; Edna O'Brien; Gabrielle Filteàu-Chiba; Thomas Piketty e i concerti
dell'Orchestra Scarlatti Junior, di Pat Metheny e di
Francesco Bianconi, An-

nunciale anche quattro speciali "Anteprime del Salone"
a marzo e aprile: arriveranno a Torino Simon Sollars
(9 marzo); Ben Lerner (16
marzo); Miles Flyman (2:1
marzo)e indilli Schalansky (15 aprile). "All'interno
del Salone quest'anno sorgerà un vero e proprio bosco realizzato in piena sostenibilità con alberi, cespugli, manti erbosi - hanno poi ancora spiegato dal
Salone -. È il Bosco degli
scrittori, progetto di Aboca
Edizioni in collaborazione
con il Salone del Libro: uno

con il sostegno di Regione
Piemonte, Città di Torino,
Fondazione Compagnia di
San Paolo e Fondazione
CRT, e di Ministero per i
henf e le attività culturali e
per il turismo, Centro per B
Libro c la Lettura, Associazione delle Fondazioni dì
origine bancaria del Piemonte, Italian
Trade
Agency iCE - Agenzia per
la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione
delle imprese italiane, Fondazione Con il Sud e Fondazione Sicilia. Main Media Partner sarà la Ral.

093688

•Anche quest'anno è tutto
pronto. II Salone Internazionale del Libro di Torino torna da giovedì 14 a lunedì 18
maggio 2020 nei tre padiglioni di Lingotto Fiere, Oval
e Centro Congressi. E a senlire l'annuncio pare quasi
strano, in una città che
ormai sembrerebbe aver
"regalato' quasi lutto a Milano. La 33esima edizione è
stata presentata all'Auditorium Vivaldi della Biblioteca Nazionale Universitaria
dl Torino martedì 18 febbraio da Silvio Viale, presidente dell'Associazione Cui(tirale Torino, la Città del Libro; Giulio Büno, presidente della Fondazione Circolo
dei lettori; Elena Loewenthal, direttore della Fondazione Circolo dei lettori, e
Nicola l.agioia, direttore
editoriale del Salone Internazionale del libro di Torino. Saranno cinque giorni
di dialogo intorno ai libri e
alla lettura, per immagi nare
il futuro dell'umanità e del
mondò Con oltre 2.000 tra
scrittori, filosofi, scienziati,
artisti, economisti e pensatori contemporanei. "Altre
forme di vita" è il tenia scelto nel 2020. Un'esortazione
a "fantasticare sulla fisionomia umana negli anni a venire, a un decennio dai traguardi fissati dell'Agenda
2030 per lo sviluppo sostenibile". "Come attraversare
il presente e raggiungere il
futuro? - si chiedono gli oranizzatori - l.a crisi climatica, la sostenibilità, la tutela
della hiodiversitè, l'innovazione tecnologica, i nuovi
modelli sociali, economici
e politici necessari a vivere
degnamente il XXI secolo si
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