Crediamo nella forza dei libri e vogliamo dare
un aiuto concreto per sostenerne la creazione,
la diffusione e la lettura. Sappiamo che l’editoria del Lazio, con oltre 300 case editrici, 1.200
addetti, circa 10.000 titoli per un totale di 9
milioni di copie immesse sul mercato ogni anno,
rappresenta oltre che un fondamentale presidio
di conoscenza e libera espressione delle idee,
anche una grande risorsa per l’economia e per il
lavoro. Per questo, abbiamo avviato tante azioni innovative per sostenere chi i libri li crea e
chi li legge, per stare vicini ad autori ed editori
e per dare una mano alle biblioteche e agli spazi culturali della nostra regione. In quest’ottica,
siamo anche quest’anno al Salone del Libro di
Torino con un nostro stand, con numerose iniziative assieme a tanti editori bravi e coraggiosi,
che abbiamo aiutato ad essere presenti grazie a
un contributo ad hoc della Regione Lazio.
In un’epoca che consuma immagini, parole e
notizie a una velocità vorticosa, pensiamo che
il libro, la profondità e la varietà delle idee che
esso esprime, abbia un ruolo centrale e insostituibile.
Nicola Zingaretti
Presidente della Regione Lazio

Rinnovato, ringiovanito, sempre più ricco, più
vario, più forte, torna il Salone del Libro di Torino. Di nuovo vedremo migliaia di lettori di tutte
le età muoversi, incantati e curiosi, fra gli stand,
sedersi nelle sale ad ascoltare conversazioni, discussioni, dialoghi, monologhi, presentazioni...
appoggiare in terra sacchetti pieni di volumi...
riposarsi prima di ricominciare a frugare fra le
pagine che ci regalano l’intelligenza degli altri,
interi mondi da scoprire, fiumi di storie in cui
rispecchiarsi o divertirsi o approfondire le dinamiche del vivere. È il trentesimo anno. Un compleanno importante.
Come sempre ci saremo, con due stand fratelli
(Marche e Umbria), gli stand delle regioni colpite dal terremoto del 24 agosto 2016. E del
terremoto parleremo. Ci saremo con un manipolo di piccoli editori del Lazio. Presenteremo i
loro autori più giovani, e più promettenti. I loro
progetti, le loro battaglie. Ci saremo anche nelle
sale grandi, con un reading divertente (“Dove
cadono gli scrittori: le più brutte scene di sesso
e i bambini più fasulli”) e un dibattito serissimo
(“Ma la politica è ancora un club maschile?”).
Ci saremo con intatto entusiasmo e un di più
d’attesa per tutte le novità promesse.
Lidia Ravera
Assessora alla Cultura e Politiche Giovanili

Stand Regione Lazio - Padiglione 1 - D30-E29

GIOVEDÌ 18 MAGGIO
ore 14.00
Fare fumetto per bambini e ragazzi: creazione,
intrattenimento, divulgazione e insegnamento
a cura di Tunuè
intervengono Gud (Daniele Bonomo)
e Massimiliano Clemente

ore 16.00
I Piacentini, Storia di una rivista (1962-1980)
presentazione del libro di Giacomo Pontremoli
a cura di Edizioni dell’Asino
con l’autore intervengono Francesco Ciafaloni
e Alessandro Leogrande

ore 15.00
Per un’alta leggibilità digitale: l’app Leggimi
a cura di Regione Lazio e Sinnos Edizioni
intervengono Valeria Di Giuseppe
e Della Passarelli

ore 17.00
In stampa, libri folli e bellissimi
a cura di Regione Lazio e Else Edizioni
intervengono Marco Carsetti
e Chiara Mammarella

ore 18.00
Arena Bookstock
La politica è ancora un club maschile?
Considerazioni sulla declinazione del potere e sul mestiere della politica da un punto di vista di genere
a cura di Regione Lazio
intervengono Valeria Fedeli, Lidia Ravera e Luca Ricolfi

VENERDÌ 19 MAGGIO
ore 10.30
Internazionalizzazione,
la Regione Lazio per l’editoria
a cura di Regione Lazio
intervengono Guido Fabiani, Lidia Ravera
e le case editrici del Lazio

ore 14.00
Guida alla Berlino ribelle
presentazione del libro di Roberto Sassi
a cura di Voland Edizioni
con l’autore intervengono Marco Federici Solari e
Lorenzo Flabbi

ore 15.00
I custodi dei libri cambiano lavoro: dall’abbazia
del Nome della Rosa al digitale
a cura di Regione Lazio
intervengono Leo Muscato e Cristina Perini
ore 16.00
Verso il mare in ogni caso
presentazione del libro di Carlo Zambotti
a cura di Gorilla Sapiens Edizioni
con l’autore interviene Serena Presti Danisi
ore 17.00
Grande era onirica
presentazione del libro di Marta Zura-Puntaroni
a cura di Minumum fax
con l’autrice interviene Giordano Meacci

ore 17.00
Stand Regione Marche - Padiglione 1, D42-E41
Racconti dal cuore d’Italia
Come la cultura sostiene la rinascita dei luoghi feriti
a cura di Regione Lazio, Marche e Umbria
fra gli ospiti Paolo Piacentini, Lidia Ravera,
Paolo Rumiz e Alessandro Scillitani
ore 18.00 - Pigneto da leggere, un sabato al mese
per la bibliodiversità
a cura di Regione Lazio e Edizioni Alegre
interviene Giulio Calella
ore 19.00
Piccoli libri, grandi donne:
Austin, Brontë, Curie, Kuliscioff
a cura di Orma Editore
intervengono Massimiliano Borelli, Laura Ganzetti,
Marco Federici Solari e Elena Vozzi

SABATO 20 MAGGIO
ore 11.00
Costituzione e rivoluzione
presentazione del libro di Paolo Ciofi
a cura di Editori Riuniti
con l’autore interviene Diego Novelli

ore 13.00
A ciascuno il suo senso!
a cura di Punti di vista Edizioni
intervengono Benedetta Bellucci e Simona Silveri

ore 12.00
La barriera
presentazione del libro di Vins Gallico
a cura di Fandango Libri
con l’autore intervengono Andrea Marcolongo
e Alessandro Zaccuri

ore 14.00
Il golfo del libro
a cura di Ali Ribelli
intervengono Andrea Lisi e Jeshua Stenta

ore 15.00
Costruire memoria
a cura di Regione Lazio e Oltre l’Occidente
intervengono Paolo Iafrate
e Maria Cristina Papitto

ore 16.00
Sala Filadelfia
Dove cadono gli scrittori
Le più brutte scene di sesso, i bambini più fasulli
a cura di Regione Lazio
intervengono Stefania Bertola, Teresa Ciabatti,
Antonella Lattanzi, Beatrice Masini, Francesco
Pacifico
conduce Lidia Ravera

DOMENICA 21 MAGGIO
ore 11.00
Liberi sulla carta, fiera dell’editoria indipendente
a cura di Regione Lazio
interviene Giorgia Piantanida
ore 12.00
Scrivere con la luce, fotografare con le parole
a cura di Regione Lazio e WSP photography
interviene David Scerrati
ore 13.00
Cronaca di un delitto annunciato
presentazione del libro di Adriana Pannitteri
a cura di L’Asino d’oro Edizioni
con l’autrice intervengono Giovanni Del Missier,
Marco Neirotti e Federico Tulli
ore 14.00
I totalitarismi tra XX e XXI secolo
a cura di Regione Lazio e Fondazione Ugo Spirito
interviene Giuseppe Parlato

ore 15.00
La corrente delle cose ultime
presentazione del libro di Ivonne Mussoni
a cura di Giulio Perrone Editore
con l’autrice interviene Isabella Leardini
ore 16.00
Il grande Iran
presentazione del libro di Giuseppe Acconcia
a cura di Exorma Edizioni
con l’autore interviene Donatella Sasso
ore 17.00
Roma che legge, Torino che legge
a cura di Regione Lazio e Forum del libro
intervengono Maurizio Caminito e Cecilia Cognigni
ore 18.00
Montessori per tutti
lezione di Claudia Porta
a cura di Gallucci Editore

