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SALONE INTERNAZIONALE
DEL LIBRO DI TORINO
Oltre 300.000 presenze di pubblico e più di 1.200 espositori. Il Salone di Torino è al tempo stesso la più grande
libreria d'Italia e dell’intera area culturale del Mediterraneo, un prestigioso festival culturale, un essenziale punto
di riferimento per gli operatori professionali del libro e un vivace spazio dedicato ai giovani lettori. Un immenso
scaffale nel quale il grande pubblico può incontrare il libro in tutte le sue forme. I titoli più belli e curiosi, i volumi
introvabili e le ultime novità, e-book, audiolibri, fumetti, multimedia.
Sono le Meraviglie d’Italia il tema conduttore di quest’anno. Il Paese Ospite d’Onore è la Germania. La
Regione Ospite d’Onore è il Lazio.
Progetti e sezioni speciali: il Bookstock Village, area dedicata ai lettori da 0 a 20 anni, con il BookBlog, giornale
online; Officina: Editoria di Progetto, dedicata agli editori indipendenti e curata da Giuseppe Culicchia; Premio
Nazionale Nati per Leggere per la promozione alla lettura dei più piccoli (0-6 anni). Book to the future, parole
d’ordine innovazione e startup, area dedicata a eBook, editoria digitale e nuove tecnologie; Cucina e cultura si
incontrano a Casa CookBook, area interamente dedicata alle pubblicazioni enogastronomiche. Salone Off 365.
Il Salone è anche un vivace festival internazionale della cultura, con un palinsesto di oltre mille presentazioni
editoriali, convegni, appuntamenti, dibattiti, spettacoli e più di 2.000 relatori e ospiti in cinque giorni. Premi Nobel,
scrittori, scienziati, filosofi, storici, giornalisti, artisti, blogger, personalità del mondo dello spettacolo, della politica,
della spiritualità. Lucide intelligenze del mondo contemporaneo, grandi interrogativi per comprendere le sfide
della società in cui viviamo.

TORINO LINGOTTO FIERE
Un capolavoro di archeologia industriale, il celebre stabilimento Fiat con la rampa elicoidale e la pista sul tetto.
Disegnato fra il 1915 e il 1922 e ammirato da Le Corbusier, dal 1985 è stato trasformato da Renzo Piano
in centro espositivo, congressuale e commerciale.

Domenica 17 maggio 2015
Partenza ore 7:45 dalla Piazza del Popolo – Somaglia,
rientro previsto per le ore 22.00 circa

Costo biglietto d’ingresso: € 8,00
(il costo del pullman verrà suddiviso in base al numero dei partecipanti)

Iscrizioni entro il 31 marzo
sig.ra Angela Faini 0377 447303 oppure r.uttini@comune.somaglia.lo.it

XXVIII SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO

TORINO LINGOTTO FIERE
14 - 18 MAGGIO 2015
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