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Presentato il Salone del Libro 2017, a cura di 

Elena Romanello 

 

Dal 18 al 22 maggio torna al Lingotto, dopo varie traversie ma anche molte conferme, il Salone del 

libro, giunto alla trentesima edizione, con come tema portante Oltre il confine. Tante le conferme e 

le novità, cosa non male per chi dava la manifestazione per spacciata meno di un anno fa. 

In fiera ci saranno 424 stand, tra cui 390 case editrici con stand propri e 360 editori italiani e 

stranieri ospitati in spazi condivisi, a cui si aggiungono di ritorno dopo alcuni anni dieci tra case 

discografiche ed editori musicali, i dodici spazi regionali con la Toscana come regione ospite, e i tre 

stand internazionali di Cina, Romania e Marocco, oltre allo spazio sugli Stati Uniti, il Paese ospite. 

Agli Stati Uniti è dedicata appunto la sezione Another side of America, per raccontare contraddizioni 

di un continente, con spazio per le librerie indipendenti e le voci di Richard Ford, Jonathan Lehem, 

Alan Friedman, Brian Turner, Bruce Sterling, Emily Witt, dell’autrice canadese Miriam Toews che 
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dialogherà con Daria Bignardi e del prete messicano Alejandro Soladinde che parlerà della sua lotta 

contro i narcos con Lucia Capuzzi, Moni Ovadia e padre Alex Zanotelli. A questo va aggiunto un 

tributo al genere hard boiled e l’omaggio a Stephen King per il suo settantesimo anniversario. 

Non mancheranno gli autori e autrici di culto, molto habitué del Salone da anni, come Daniel 

Pennac, Luis Sepulveda, Roberto Saviano, Annie Ernaux, Amitav Ghosh, Alicia Giménez Bartlett, 

Corrado Augias, Fabio Geda, Luciano Canfora, Paolo Giordano, Luciana Litizzetto, Dacia Maraini, 

Concita di Gregorio, Furio Colombo, Alessandro Baricco. 

Spazio inoltre alle donne con il percorso di incontri Solo noi stesse, con ospiti quali la drammaturga 

Yasmine Reza, Lidia Ravera, Lella Costa, Elena Loewenthal, Farian Sabahi, Loredana Lipperini, 

Valeria Parrella, Monica Guerritore. 

Sia al Salone che fuori città nell’ambito del Salone off, si terrà la rassegna Festa mobile, con letture 

di professionisti della cultura famosi dei loro libri preferiti, come Marcello Fois che leggerà Cuore di 

De Amicis, Bruno Gambarotta con Ventimila leghe sotto i mari di Jules Verne, Eugenio Allegri con Il 

nome della rosa di Eco, e altri ancora, tra cui Alessandro Barbero, Alessandro Bergonzoni, Eraldo 

Affinati, Enzo Bianchi, coinvolgendo vari luoghi della cultura e non solo in giro per Torino. 

Spazio anche alle commemorazioni e ai ricordi di persone e fatti speciali, come i trent’anni dalla 

morte di Primo Levi, i quaranta da quella di Roberto Rossellini, i cinquanta di Totò ma anche il 

centoventinquesimo compleanno di Tolkien, i cinquecento anni della Riforma luterana e il centenario 

dalla Rivoluzione d’Ottobre. 

Non mancherà un tributo alle zone terremotate, con spazio a scrittori e editori di quei territori, e 

incontri in tema tra gli altri con Mario Tozzi, Vittorio Sgarbi, Melania Mazzucco. 

Cibo e libri saranno al centro dello spazio Gastronomica, in collaborazione con Slow Food, con 

workshop, libreria internazionale, editori e la partecipazione di nomi come quelli di Oscar Farinetti, 

Philippe Daverio, Carlo Petrini. 

E poi ancora il match tra Arte e letteratura, tra scritto e disegnato, dalla pittura al fumetto, con 

contributi di Alessandro Bergonzoni, Milo Manara, Zerocalcare, Leo Ortolani, Daniel Cuello, Igort, un 

focus su Hugo Pratt e uno sui trent’anni di Dylan Dog. 

La già citata sezione sulla musica, a cui si affiancherà in giro per la città il festival Narrazioni Jazz, 

vedrà la presenza di molti musicisti di ieri e di oggi, come Levante, Fabio Concato, Pino Strabioli, i 

Dik Dik, Don Backy e un tributo a Gianmaria Testa. 

Il Salone del libro di Torino è gemellato inoltre con settantun festival culturali di tutta Italia, che 

avranno il loro spazio per incontri e confronti: tra le realtà presenti, il Festival del Mondo antico di 

Rimini, il Festival della Comunicazione di Camogli, I Boreali di Milano, La Grande Invasione di Ivrea, 

Pordenonelegge, Scrittorincittà di Cuneo, Urbino e le città del libro, Women’s Fiction Festival di 

Matera, Cagliari Festivalscienza, Garfagnana in giallo, Luccautori, Tuttestorie di Cagliari. 

Al Salone del libro saranno protagoniste anche le Biblioteche, con una piazza dei lettori aperta a 

tutti, e ci sarà il mercato dei diritti, con 370 operatori all’International Book Forum, e la nuova  
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sezione Book to screen, per gli adattamenti sullo schermo, che occuperà in particolare il Museo 

Carpano di Eataly. Partecipano tra gli altri professionisti da Spagna, Francia, Germania, Regno 

Unito, Belgio, Canada, Egitto, Giappone, Stati Uniti, con realtà produttive come Cattleya, Lucky Red, 

Fox, Mediaset, Rai Fiction, Studio Canal, HBO, Netflix. 

Non manca il Bookstock Village, con libreria e fumetteria e spazio per parlare di libri con i giovani e 

giovanissimi, con ospiti, workshop e tanto altro, dove ci saranno il disegnatore Disney Federico 

Taddia, Syusy Blady, Patrizio Roversi, Piergiorgio Odifreddi, ma anche il progetto Nati per leggere, 

per i più piccoli, e Adotta uno scrittore, che ha coinvolto scuole superiori, un ospedale e quattro 

case circondariali. 

Il programma completo e dettagliato, e del Salone del libro e di quello Off, è disponibile nel 

sito www.salonelibro.it 

 

 

http://www.salonelibro.it/

