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E voi ospitereste un
senzatetto o forse due?

Niente panico. Inspirate, espirate. Di nuovo, più lentamente:
inspirate, espirate. Non fatevi mettere ansia dalle 184 pagine del
programma della XXIXesima edizione del Salone internazionale del
libro di Torino (al Lingotto dal 12 al 16 maggio) il cui tema è

Visioni e che vede come ospiti le culture arabe.
Ora che siete più calmi e pronti, tenete a mente queste norme
basilari:
1) munitevi di generi di conforto
2) indossate scarpe comode
3) controllate la disposizione delle uscite di sicurezza (un po’ come
le hostess in aereo, mica per altro, giusto per prendere una boccata
d’aria)
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4) lasciate la via maestra e seguite sentieri laterali
e se volete suggerimenti di itinerari, al di là degli incontri con i
grandi ospiti - Amitav Ghosh, Luciano Ligabue, Shirin Ebadi
(Premio Nobel per la pace 2003), Muriel Barbery, Marylinne
Robinson (vincitrice del Pulitzer, dell’Orange Prize e ora del Premio
Mondello per la narrativa straniera), Roberto Saviano, Tahar Ben
Jelloun, Fabrizio Gifuni (che omaggia Shakespeare) e Michael
Cunningham, giusto per fare qualche nome - ecco le dieci cose da
non perdere ad arbitrario/emotivo ma insindacabile giudizio.

1) Io sono Lupo Alberto! con Silver in signing session (giovedì 12
maggio, ore 16,30 Laboratorio Crossover) - appuntamento in cui
l'autore incontra i fan, firma copie e disegna. Momento amarcord
per tutti quelli che sono stati segnati dalle avventure del lupo più
inattuale della storia del fumetto, e non scordano il cane Mosé e i
sogni romantici della gallina Marta - che con Alberto forma una
delle prime coppie miste dei comix. Ps per gli amanti delle graphic
novel segnarsi che domenica 15 maggio (ore 16,30, Arena
Bookstock) c'è Zerocalcare.

ş

2) Savatie Ba tovoi autore di I conigli non muoiono mai (Keller)
(alle 11 di venerdì 13 maggio, Sala Romania). Un titolo che pare
uscito da un albo di Dylan Dog - sceneggiato da Sclavi - e uno
scrittore classe 1976 visionario/poetico che racconta il comunismo
attraverso gli occhi di un bambino che vive nel sud dell'Unione
Sovietica.

3) Gli outsider del giallo, disseminati per il salone. Ecco dove
trovarli: Jeffery Deaver (venerdì 13 maggio ore 16, 30, Sala Gialla),
Roberto Costantini (venerdì 13 maggio alle 18, Sala Rossa), Donato
Carrisi (domenica 15 maggio alle 17, Sala Gialla), Gianni Farinetti
(domenica 15, maggio ore 18, caffè Letteraio) e Massimo Carlotto
(domenica 15 maggio 18,30, Sala Rossa)

4) Tommy Wieringa, uno dei più interessanti e pirotecnici scrittori
olandesi. Sabato 14 maggio (ore 12, Sala Blu) presenta il suo Una

moglie giovane e bella (Iperborea), il cui protagonista è un
quarantenne di successo ossessionato dal declino. Ps portateci
maschi Peter Pan, dopo questo incontro avrete parecchio materiale
su cui dibattere.

5) Smash, partita di tennis per 15 scrittori (appena pubblicato da
La Nave di Teseo). 15 ousider della narrativa italiana raccontano e
si confrontano con il tennis. La partita vede Gian Luca Favetto
come coordinatore, in campo ci sono Fulvio Abbate, Mario
Andreose, Mauro Covacich, Sergio Claudio Perroni ed Elena
Stancanelli (sabato 14 magio, 16,30 Sala Azzurra).

6) #lettureindimenticabili una delle iniziative di Il libraio.it che per
la prima volta ha uno spazio al Salone. Allo stand nel corso dei
giorni (controllare orario e ospiti) scrittori ed editori (Eraldo
Affinati, Andrea Vitali, Massimo Carlotto, Paolo Nori…) raccontano
i libri che hanno amato. Da seguire per ispirazioni di mezza
primavera.

7) What else did I miss? L’amore per la vita di Lucia Berlin.
Protagonista il libro La donna che scriveva racconti di Lucia Berlin
(Bollati Boringhieri). Interpreti Caterina Bonvicini, Valeria Parrella
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che leggono stralci di racconti. Ps vi basterà

altri in NEWS E APPUNTAMENTI

MENU

80



0



0

maggio, ore 18, Babel).

8) Dalla parte dei personaggi: Rocco Schiavone e Carlo Monterossi
incontrano i loro autori Antonio Manzini e Alessandro Robecchi.
Reading in odor di Pirandello (con interventi di Lella Costa) sulla

LEGGI ANCHE

Perché Jennifer Aniston è
stata eletta la donna più
bella del 2016

tracce di due scrittori e due personaggi che sarebbe da portarsi
fuori a cena (sabato 14 maggio, ore 20 Sala Azzurra).

Future Visioni Model Search:
Genova

9) Nella giungla di Park Avenue. Vizi e virtù dei ricchi americani.
La popolazione più feroce c'è - le mamme upper class- osservata
studiata, sezionata e catalogata dall'antropologa Wednesday
Martin. Ps il libro è appena stato pubblicato in Italia (Bookme) ma i

TSIL POHS



ascoltare pochi passaggi per essere vittime di amor fou (sabato 14

Astro Beauty, l'oroscopo di
bellezza per l'Estate 2016

diritti sono già stati comprati dalla Metro Goldwin-Meyer
(domenica 15 maggio, ore 16, Sala Blu).
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(domenica 15 maggio, ore 16, Sala Blu).
I migliori tagli corti del 2016
da provare subito

10) Giordano Meacci: un'ora con (domenica 15 maggio, ore 19,
Caffè Letteraio). Dopo aver letto Il cinghiale che uccise Liberty

Valance (minimum fax) un'ora onestamente non basta. Ma per
Gli occhiali da vista per

entrare nell'atmosfera di Corsignano e farsi ammaliare dal
quadrupede Apperbohr e dai suoi commenti sugli umani, che lui
chiama gli "Alti sulle Zampe” è

comunque un buon inizio.

l'Autunno Inverno
2015/2016
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Prima di cominciare la visita prendetevi il tempo di ammirare il
Terzo Paradiso, l'opera di Michelangelo Pistoletto all’ingresso del
Padiglione 5. Un simbolo a forma di infinito costruito con 10 mila
libri contrassegnati da uno sticker che, alla fine della
manifestazione, verranno regalati ai lettori.
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