
SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO 2021

Arena Piemonte
Padiglione 2

Giovedì 14  ottobre

Ore 11:00
Arena Piemonte

Radici di un’identità: musiche, parole e storie che hanno “conquistato” il 
mondo. 

Con Roberto Beccarla, Massimo Centini, Nicola Duberti

Modera: Patrizia Durante

A cura del Consiglio regionale del Piemonte

Un omaggio alla tradizione e alla cultura piemontese e un’occasione per riper-
correre e celebrare i  50 anni appena trascorsi  dall’istituzione della Regione
Piemonte. L’appuntamento di apertura organizzato dal Consiglio regionale al
Salone del libro intende riflettere sulla“piemontesità”: su ricorrenze, festività,
ritualità diffusamente conosciute, simboli e parole. Parteciperanno relatori ed
esperti che sveleranno curiosità sulla storia, la musica e la lingua piemontese,
un patrimonio da preservare, raccontare e valorizzare.

Ore 12.30
 Arena Piemonte

Gran Tour Unesco del Piemonte in bicicletta

Panel 1: "Il progetto e l'esperienza dal vivo" 

Panel 2: "Le prospettive di un approccio integrato alla valorizzazione"

Con Assessore alla Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte, Va-
lentina Dirindin, Lucilla Incorvati, Luisa Piazza, Andrea Rolando, Rossana 
Santolin

Modera: Cristina Manfredi

A cura di Regione Piemonte, realizzazione di VisitPiemonte - Regional Marke-
ting and Promotion. Ideazione e progetto di Andrea Rolando - Osservatorio E-
Scapes - Politecnico di Milano

Il talk show sottolineerà l’opportunità di sviluppo turistico e di attrazione inter-
nazionale del Gran Tour che abbraccia – all’interno di un ideale “anello” per-
corribile in bici - il ricco patrimonio Unesco piemontese. Il tutto, in un’ottica di
turismo sostenibile, capace di generare ricadute positive sulle comunità local.

Ore 14:00
Arena Piemonte

Migranti: femminile, plurale 
L’Italiano e i suoi sconfinamenti
Con Antonello Borra, Luisa Giacoma, Amàlia Lombarte del Castillo 
Introduce: Daniela Finocchi



A cura del Concorso letterario nazionale Lingua Madre

Il linguaggio è materia in costante evoluzione, territorio di sperimentazione an-
che e soprattutto per le donne migranti che nella lingua d’adozione trovano un
importante  strumento  di  scoperta  e  introspezione.  Nascono così  modalità  di
espressione che attingono ad un ordine simbolico totalmente nuovo, intreccian-
dosi alle esperienze, alla quotidianità, ai ricordi, alle storie di vita. Interrogare
le scritture delle donne significa cogliere una ritrovata autenticità. Come nel
podcast del Concorso letterario nazionale Lingua Madre,  nato nel 2021 per
dare ancora più voce a chi abitualmente non ce l’ha ma ha molto da dire, in
quanto donna e in quanto migrante. Se ne parlerà con Antonello Borra, Univer-
sity of Vermont e autore del libro La fabbrica delle idee. The factory of Ideas
(Fomite, Burlington, USA), e con l’autrice CLM Amàlia Lombarte del Castillo.
A condurre l’incontro la linguista e lessicografa Luisa Giacoma, Università del-
la Valle d’Aosta.

Ore 15.30
Arena Piemonte

Festa del libro medievale e antico di Saluzzo 
Presentazione della prima edizione
Con Carlotta Giordano, Marco Pautasso, Marco Piccat, Silvio Viale, Sindaco di
Saluzzo

A cura di Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo e Comune di Saluzzo  

In collaborazione con Salone Internazionale del Libro di Torino 

La Festa del libro medievale e antico di Saluzzo “Le donne, i cavallier, l’arme,
gli amori” è la nuova manifestazione libraria per adulti e ragazzi dedicata alla
cultura e storia medioevale, lette e approfondite attraverso romanzi, saggi, 
fantasy, lezioni, musiche e performance. 

Ore 17.00
Arena Piemonte

Tra Umberto Eco e Elio Vittorini: la letteratura disegnata 
Proposte  e  visioni  dal  Premio  Letterario  Nazionale  Elio  Vittorini
Con Enzo Papa,  Antonella Lattanzi (Questo giorno che incombe, Harper Col-
lins) e Fulvio Gatti
A cura di Associazione culturale Vittorini-Quasimodo, Associazione Culturale
AXC ed Associazione Culturale ALEcomics
In collaborazione con  Regione Piemonte

“Tra Umberto Eco ed Elio Vittorini: la letteratura disegnata”. Proposte e visio-
ni del Premio Letterario Nazionale “Vittorini”. Ne parlano Enzo Papa, Anto-
nella Lattanzi e Fulvio Gatti.

Ore 18.30
Arena Piemonte

Francesco Lepore
Autore de Il Delitto di Giarre (Rizzoli)
dialoga con Alessandro Battaglia e Angelo Pezzana
A cura del Coordimento Torino Pride e Rizzoli

Il cold case da cui nasce il movimento LGBT italiano. Francesco Lepore rac-
conta quattro decenni di battaglie e rivendicazioni del movimento.



Venerdì 15  ottobre

Ore 11:00
Arena Piemonte

Scoprire giocando, “Far conoscere” per attrarre.
Con  Liana Pastorin e Matteo Anselmi

In collaborazione con Regione Piemonte e CSI Piemonte e nell’ambito del Pro-
getto n° 4110 “FC Fare Conoscere” – PITEM Pa.C.E.- PC INTERREG V - A 
ALCOTRA Italia/Francia

Un novello Sherlock Holmes, bello, giovane e piacione, ma un po’ imbranato,
soprannominato Sherry: ha bisogno del pubblico, che blandisce e implora di
aiutarlo per risolvere un caso. È infatti scomparso un tale Mr. Pitem e Sherry,
ovviamente, sospetta un omicidio.

Ore 12:30
Arena Piemonte

Valeria Roberti, Giulia Selmi 
Autrici di Una scuola arcobaleno. Dati e strumenti contro l'omotransfobia in
classe (Settenove) dialogano con Sabina Usseglio e Daniela Vassallo

A cura del Coordinamento Torino Pride

Il volume indaga l’indice di  benessere e malessere degli studenti LGBTQI+ in
Italia, basandosi su una ricerca svolta su scala nazionale, la prima in Italia,
con adolescenti non eterosessuali dai 13 ai 20 anni.

Ore 14:00
Arena Piemonte

Enzo Iacchetti
Autore di Non è un libro
Con Marcello de Angelis, Vittorio Ferrero,, Giuseppe Vernero, l’Assessore  al 
Welfare della Regione Piemonte, l’Assessore  alla Cultura Turismo e Commer-
cio della Regione Piemonte
Saluti: Francesco Rocca 
Modera: Pierumberto Ferrero 
A cura di Croce Rossa Italiana

Presentazione del libro/testimonianza di Enzo Iacchetti, il cui ricavato è desti-
nato ad acquisto mezzi di soccorso per Croce Rossa Italiana.

Ore 15:30
Arena Piemonte

Laila Wadia
Autrice de Il giardino dei frangipani (Oligo)
Con Davide Bregola
In collaborazione con Regione Piemonte

Per il ciclo Lingua Madre, una narratrice che si definisce plurilingue. Nata in
India, vive e lavora a Trieste. Scrive in inglese e in italiano. Nel suo romanzo, la
storia di una giovane orfana indiana immigrata in Italia in bilico tra la sua ter-
ra d’ origine e quella d’elezione. 

Ore 17:00
Arena Piemonte

Djaili Amadou Amal 
Autrice de Le impazienti (Solferino) 
In collaborazione con Regione Piemonte



Per il ciclo Lingua Madre, l’ autrice vincitrice del Goncourt des Lycéens 2020.
Originaria del Camerun del nord, musulmana di madre egiziana e padre fulani,
è autrice di un romanzo in cui i destini di tre donne si intrecciano in un mondo
in cui la poligamie e il matrimonio in età precoce sono la consuetudine. 

Ore 18:30
Arena Piemonte

Stefano Paolo Giussani
Autore di Leonardo andrebbe al Pride (Robin Edizioni)
Dialoga con Giorgio Ansaldo autore della trilogia LGBT dedicata ad Aldino
Modera: Maurizio Gelatti 
A cura del coordinamento Torino Pride

Un interrogativo,  quello  relativo  all’ipotetica  partecipazione  di  Leonardo  al
Pride, che funge da provocazione per riflettere, invece, sulla libera creatività e
sulla polimorfa personalità del grande artista. Una personalità talmente insof-
ferente ai vincoli e agli schemi che si sarebbe trovata a suo agio nelle colorate
fantasmagorie dei Pride. Il personaggio di Aldino: protagonista dell’unica tri-
logia LGBT pubblicata in Italia.

Ore 20.00
Arena Piemonte

Tra la parola e il corpo

Con Marilena Boffo, Marco Chiriotti, Dario Martelli, Armando Montanari, 
Paola Tonda 

A cura di Associazione A.R.I.A.

Proposta di una breve esperienza con la musica per favorire l’incontro e il sen-
so di comunità partendo dal contributo che Eugenio Pintore ha dato al Sistema
Biodanza.

Sabato 16  ottobre

Ore 11,00
Arena Piemonte

Independent Gran Tour –  La tappa finale 

Con Valeria Dinamo, Marco Pautasso, Paolo Puleo, Enzo Zammuto

A cura di Regione Piemonte, Hangar del Libro,  Salone Internazionale del Libro 
di Torino, Circolo dei Lettori

I 30 editori protagonisti delle tappe dell'Independent Gran Tour diffuso nei ca-
poluoghi piemontesi si raccontano insieme a Paolo Puleo ed Enzo Zammuto di
B.teatro. Il momento sarà l'occasione per presentare le novità di Hangar del Li-
bro 2022.

Ore 12:30
Arena Piemonte

Il futuro post pandemico: istituzioni, cittadini e digitale

Con Enrico Grosso, Gianluca Sgueo



Modera:  Marinella Belluati

A cura del Consiglio regionale del Piemonte

I nuovi equilibri della fase post-pandemica hanno luci e ombre. Le tecnologie
che tutti abbiamo usato durante il lockdown da una parte avvicinano i cittadini
e le istituzioni. Dall’altra possono ridurre le divisioni tra fasce sociali. Quali
sono, però, i rischi che possiamo correre? Come possiamo tutelare la riserva-
tezza e la libertà dei cittadini di fronte a grandi aziende che sfruttano le nostre
informazioni per aumentare i profitti a dismisura?

Ore 14:00
Arena Piemonte

Generi alimentari
Cibo, donne e nuovi immaginari 

Con Alice Drago, Claudiléia Lemes Dias , Luisa Ricaldone
Modera: Daniela Finocchi
A cura del Concorso letterario nazionale Lingua Madre

L’incontro trae spunto dal volume Generi alimentari. Cibo, donne e nuovi im-
maginari  frutto del lavoro del Gruppo di studio del Concorso Lingua Madre,
composto da docenti italiane e straniere per approfondire i temi legati alla mi-
grazione femminile. Dall’ambiente domestico all’ecologia, nelle scritture delle
donne il cibo assume una valenza che è segnale di qualcosa di nuovo. Nel corso
dell’incontro  le  relatrici  proporranno  “as-saggi”  tematici:  dalla  letteratura
all'arte, al cinema. Fra questi, la serie di Prime Video Cucine Vicine, presentata
dalla produttrice Alice Drago di Epica Film e realizzata in collaborazione con
il Concorso. Ma anche la testimonianza e l’analisi delle donne migranti, come
Claudiléia Lemes Dias - tra le autrici del volume - che nel recente saggio Fa-
scismo tropicale.  Il Brasile tra estrema destra e Covid19 (Dissensi Edizioni)
conduce un’approfondita analisi su un sistema patriarcale che avvelena territo-
ri e rapporti sociali.

Ore 15:30
Arena Piemonte

Abi Daré 
Autrice de La ladra di parole (Nord) 
In collaborazione con Regione Piemonte

Per il ciclo Lingua Madre, una scrittrice nata in Nigeria che oggi vive in Inghil-
terra. È autrice di un romanzo che racconta la condizione femminile nei villaggi
della sua terra d’origine e la ribellione di una quattordicenne a un matrimo-
nio combinato, per il sogno di diventare maestra. 

Ore 17:00
Arena Piemonte

I 50 anni del FUORI!
Con Carlo Antonelli, Francesco Urbano Ragazzi, Roberto Mastroianni, Angelo
Pezzana
A cura del Coordinamento Torino Pride

Presentazione del catalogo della mostra per il cinquantennale (hopefulmonter)
e dell’antologia dei primi 12 numeri dello storico giornale (Nero edizioni). 

Ore 18:30 Beppe Fenoglio 22 



Arena Piemonte È partito il conto alla rovescia verso il 1° marzo 2022, centesimo compleanno di
Beppe Fenoglio.

Con Mauro Bersani, Riccardo Corino, Margherita Fenoglio, Sindaco della Cit-
tà di Alba

A cura di  Centro Studi Beppe Fenoglio

Il Centro Studi, insieme al Comitato Promotore per le celebrazioni, sta prepa-
rando un intenso calendario di eventi per celebrare la figura e l’opera dello
scrittore piemontese.

Ore 20:00
Arena Piemonte

La musica nascosta. Il progetto di riscoperta delle fonti musicali del Pie-
monte.
Progetto di Censimento e Catalogazione delle Fonti Musicali dell’Istituto per i
Beni Musicali in Piemonte onlus
Con Stefano Baldi, Claudio Brosio, Paolo Cavallo,  Marina Degrassi, Felice
Marengo,  Stefania Priotti, Sabrina Saccomani, Andrea Scapola
A cura di Istituto per i Beni Musicali in Piemonte onlus
In collaborazione con Ensemble Musas

Presentazione del Progetto CCFM di Censimento e Catalogazione delle Fonti
Musicali portato avanti dall’Istituto in collaborazione con Regione Piemonte,
Fondazione Compagnia di Sanpaolo e Fondazione CRT. Varato nel 1999 il Pro-
getto si pone nel panorama nazionale come il più longevo ed ampio strumento
di ricerca territoriale sullo stato delle fonti musicali. Esso mette in relazione l’
indagine tecnico-scientifica, la programmazione di interventi di tutela e conser-
vazione e la realizzazione di pubblicazioni, convegni, studi e concerti sulla cul-
tura musicale del Piemonte. L’ensemble Musas (MUsicae Sabaudiae Amicorum
Societas), fondato a Pinerolo nel 2016, è formato da esecutori uniti dal comune
interesse per la riscoperta del patrimonio musicale sei-settecentesco conservato
negli archivi religiosi e civili dello Stato sabaudo. Programma del concerto:

Giovanni Antonio Costa (1670 ca.-1735), Angelus autem Domini; Giovanni Ca-
risio (1627-1687),  Benedicam Dominum; Francesco Fasoli  (1660 ca.-1712),
Qui crutiant poene; Andrea Stefano Fioré (1686-1732),Coeli bellae; Giacinto
Calderara  (1729-1803),  Tantum ergo,  per  Basso;  Giovanni  Maria  Brusasco
(1690ca.-1772),  Memoriam fecit;Giovanni  Battista  Stefanini  (1574-1630),  O
Domine Jesu Coriste; Giovanni Ambrogio Bissone (1646ca.-1726), Alleluia.

Domenica 17  ottobre

Ore 11.00
Arena Piemonte

Figli delle stelle: un viaggio per scoprire la volta celeste, fra pianeti e costel-
lazioni

Con Emanuele Balboni, Marco Brusa 

A cura del Consiglio regionale del Piemonte



Con quali metodi possiamo studiare il cielo? Come nascono e muoiono pianeti,
stelle e galassie? Come evolve l’Universo? Un incontro per famiglie - rivolto
soprattutto a bambini e ragazzi curiosi - che troveranno risposta a questi e a
molti altri interrogativi. A guidarli in un’avvincente scoperta del cosmo saranno
gli esperti e divulgatori di Infini.to. Planetario di Torino. Museo dell'astronomia
e dello spazio.

Ore 12.30
Arena Piemonte

# Right2Read - Leggere è un diritto
Costruire biblioteche dove l’infanzia è minacciata dai conflitti
Con Elena Loewenthal e Assessore alla Cooperazione Internazionale Regione
Piemonte
A cura di Fondazione Circolo dei lettori e Assessorato alla Cooperazione Inter-
nazionale  Regione Piemonte

Il racconto di un progetto che fa incontrare cooperazione internazionale e pro-
mozione culturale e della lettura, un viaggio in territori del mondo dove l’infan-
zia  è  più  difficile  a  causa  di  guerre  e  crisi  umanitarie  spesso  dimenticate
dall’Occidente, dove il libro e la lettura possono essere strumenti di crescita,
formazione, emancipazione, perché la lettura è un diritto senza confini e per tut-
ti.

Ore 14:00
Arena Piemonte

Un poeta sulle orme di Dante: Clemente Rebora 

A partire da “Da eterna poesia” di Roberto Cicala (Il Mulino) 

Con Roberto Cicala, Lucilla Giagnoni e Giovanni Tesio 

A cura di Centro Novarese di Studi Letterari, Il Mulino

Reading sul volume di Roberto Cicala. Il poeta ha vissuto un inferno durante la
Grande Guerra, un purgatorio alla ricerca di un’identità e un paradiso dopo la
conversione, vivendo alla luce della Divina Commedia, come dimostrano inediti
scoperti e studiati nel volume.

Ore 15:30
Arena Piemonte

Lo spazio chiama, il Piemonte decolla. Missioni e grandi progetti alla con-
quista del cosmo

Con Walter Cugno, Giancarlo Genta, alto rappresentante dell’Aeronautica Mili-
tare
Modera: Antonio Lo Campo
 A cura del Consiglio regionale del Piemonte

Il Piemonte vanta da tempo numerose eccellenze nel campo della ricerca scien-
tifica e tecnologica rivolta a migliorare la conoscenza del dominio aerospaziale
e delle sue potenziali risorse. Dal contributo in prima linea alla missione su
Marte al progetto della Città dello Spazio, saranno raccontati le spedizioni e i
progetti più avvincenti che vedono coinvolti l’Aeronautica militare, il mondo ac-
cademico e importanti aziende del territorio.



Ore 17:00
Arena Piemonte

Incipit offresi
Campionato itinerante per scrittrici e scrittori
Con Carla Fiorentino, Mao, Paolo Puleo, Enzo Zammuto, scrittrici e scrittori
A cura di Fondazione ECM-Biblioteca Archimede di Settimo Torinese e Regione
Piemonte 
In collaborazione con Circolo dei Lettori di Torino e Sistemi bibliotecari

INCIPIT OFFRESI è un progetto nato dalla sinergia tra la Regione Piemonte,
la Fondazione ECM- Biblioteca Archimede. Partner del progetto le case editri-
ci, le biblioteche, le librerie e il Circolo dei Lettori di Torino. 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? Una
super incontro che vedrà la proclamazione di un solo vincitore o vincitrice.

Ore 18:30
Arena Piemonte

Giorgio Ghibaudo e Gianluca Polastri
Curatori di Queerfobia, poesie e immagini di odio quotidiano (D editore)
A cura del Coordinamento Torino Pride
Con gli autori: Massimo Battaglio, Massimiliano De Giovanni e Michela Paga-
rini. 
Letture di Donato Luigi Bruni

Queerfobia è l’urlo, feroce e dolce, di chi non accetta strumentalizzazioni o di-
scriminazioni.

Lunedì 18  ottobre

Ore 11:00
Arena Piemonte

Grinta e passione degli atleti piemontesi conquistano l’Europa e il mondo

Con Silvia Bruno, Stefano Fabio Mossino e numerosi sportivi
Modera: Giorgio Giglioli 
A cura del Consiglio regionale del Piemonte

Un omaggio agli atleti piemontesi che hanno partecipato alle Olimpiadi e Pa-
ralimpiadi di Tokyo 2021 e alle sportive degli Europei di pallavolo femminile.
Un orgoglio per il Piemonte e un modello per i più giovani.

Ore 12.30
Arena Piemonte

Progetto Ludorì 2021-2022
Nuovi linguaggi per dialogare

Con Barbato Paola, Congiu Pierpaolo, Costa Stefania, Giorda Francesco, 
Inardi Carola, Linda Messerklinger
A cura   dell’Associazione culturale La Nottola di Minerva
In collaborazione con  Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo, Fondazione
CRT

Da oltre vent’anni la Nottola comunica con bambini e ragazzi in modo non con-
venzionale, con il consueto spirito di ludico rigore, avvicinandoli al mondo del-



la lettura e dell’arte in generale: un percorso in continua evoluzione in cui il li-
bro è punto di partenza e approdo finale.

Ore 14.00
Arena Piemonte

Premiazione XVI  Concorso letterario nazionale Lingua Madre

A cura del Concorso letterario nazionale Lingua Madre
Con Assessore Cultura, Turismo e Commercio della Regione Piemonte, Giulio
Biino, Nicola Lagioia, le Rappresentanze diplomatiche dei paesi d’origine delle
vincitrici e i Sindaci delle città di residenza in Italia. 
Conduce: Daniela Finocchi
Consegna i premi: Yeniffer Lilibell Aliaga Chávez (vincitrice 2020)

Le autrici vincitrici, nello spirito di scambio e relazione promosso dal Concor-
so, si alternano sul palco accompagnate dai Sindaci delle città italiane di resi-
denza e dalle Rappresentanze diplomatiche dei Paesi d’origine.
Con loro, le autrici straniere e italiane dei racconti selezionati per la pubblica-
zione nell’antologia Lingua Madre Duemilaventuno. Racconti di donne stranie-
re in Italia (Edizioni SEB27) e delle fotografie selezionate per la mostra foto-
grafica del Premio Speciale Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. 

Ore 17:30
Arena Piemonte

 Andrea Catizone   
autrice con Michela Ponzani di Le sindache d’Italia (Reality book)
Con Sindaca del Comune di Settimo Torinese
Modera: Marco Sodano
A cura di Dipartimento pari opportunità di ALI

“Le Sindache d’Italia” è il titolo del volume scritto da Andrea Catizone e Mi-
chela Ponzani che ricostruisce la storia delle amministrazioni locali attraverso
l’attività svolta dalle Sindache elette a partire dalle elezioni amministrative del
1946 – anno in cui le donne per la prima volta hanno esercitato il diritto di
voto, attivo e passivo – per giungere sino ai giorni nostri.
L’iniziativa editoriale rientra tra le attività del Dipartimento Pari Opportunità
di ALI (Autonomie Locali Italiane) associazione che raccoglie circa 3000 Co-
muni italiani e enti territoriali – di cui Catizone è Direttrice.

Ore 18.30
Arena Piemonte

 La tecnologia al servizio del paziente. Buone pratiche e opportunità offerte
dalla telemedicina

Con Alberto Lazzero, Diego Moniaci, Laura Patrucco

Modera: Presidente e vicepresidente Commissione Sanità Consiglio regionale 
del Piemonte

A cura del Consiglio regionale del Piemonte

La pandemia ha rafforzato l’esigenza di potenziare i  servizi  di telemedicina,
mettendo in luce i numerosi benefici che la tecnologia e il digitale possono of-
frire – anche superata l’emergenza. L’incontro organizzato dal Consiglio regio-
nale, attraverso gli Stati generali per la prevenzione e il benessere, vuole rac-
contare i servizi già disponibili e in uso per migliorare la continuità assistenzia-



le e garantire un filo diretto fra medico e paziente.
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