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Salone del Libro di Torino
2017: gli eventi della
30esima edizione Oltre il
confine
18 maggio 2017
Federico Vergari

Il Salone del Libro di Torino 2017 e tutti gli eventi che
non dovete perdervi dal 18 al 22 maggio durante la
30esima edizione della manifestazione
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Eventi Salone del Libro di Torino 2017
Celo, Celo, Manca! Un album. Una raccolta. Lo strumento più semplice
e al tempo stesso il più immediato per capire il concetto di preziosità e
di collezione. Come quando da ragazzini ci si scontrava per avere Roberto
Baggio, Maradona o Giuseppe Giannini e per essere i primi ad attaccarli sulla
pagina ancora vuota. L'odore della carta, quello della colla e quello davvero
indimenticabile del pacchetto appena aperto.
Nessuna nostalgia e nessun salto verso il passato. Piuttosto un'ottima e
azzeccata comunicazione quella del Salone del Libro di
Torino che nell'anno del rilancio (o della rinascita) centra una
comunicazione vincente e parla del programma culturale della
manifestazione in una maniera diversa, pop e ricercata al tempo stesso.
Lo fa donando a ogni ospite di livello un numero e una virtuale
maglia. Lo fa con il direttore editoriale Nicola Lagioia che racconta con
la stessa fame di un bambino il suo programma-album di figurine fatto
di scrittori, attori, autorie disegnatori.
Nell'album di figurine che presto prenderà forma dal vivo non ci sono ruoli e
doppioni! Ci sono piuttosto, una serie di incontri che vale la pena
approfondire. Noi di PianetaDonna lo abbiamo fatto per voi. Con la speranza
di facilitare il vostro percorso e la vostra visita a Torino nei giorni
del Salone.

Essere solo noi stesse!
I racconti delle donne, quelli sulle donne, i racconti dei femminismi, le
culture, le storie e la riconoscibilità delle scrittrici approdano al Salone
Internazionale del Libro di Torino con la sezione Solo Noi stesse,
un osservatorio al femminile tra realtà e letteratura. Protagonista del
denso calendario di appuntamenti in programma da giovedì 18 a
lunedì 22 maggio è tutto l’universo femminile.
Ci sarà Miriam Toews che in Un complicato atto d’amore racconta, con
lucidità e dolcezza, la storia di Nomi, una sedicenne rimasta sola con il padre
in una comunità mennonita che la obbliga a osservare “istruzioni” severe per
sopravvivere. C’è poi il saper vivere ogni stagione con l’abilità tutta
femminile di reinventarsi con l’avanzare dell’età, come narra Terzo
Tempo il “prontuario per abitare il tempo senza permettergli di fare di noi
quello che vuole” di Lidia Ravera, in dialogo con Lella Costa ed Elena
Loewenthal.
Le donne costituenti sarà il focus a tre voci con Grazia Gotti, Valeria
Parrella e Lidia Ravera, dedicato alle 21 elette che parteciparono nel 1946
all’Assemblea Costituente. Riflettori puntati anche sulle scrittrici Antonella
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Lattanzi e Teresa Ciabatti, autrici dei recenti Una storia nera e La più
amata tra i libri più recensiti nel 2017 e ovviamente non poteva mancare
un omaggio al caso editoriale per eccellenza, quello di Elena
Ferrante (fotografata di schiena nelle figurine di cui sopra) che sarà al centro
di due incontri: il primo con critici letterari e scrittori, il secondo, con gli
editori che l’hanno pubblicata in Italia e all'estero.

Another Side of America
“L’America ha un’incredibile capacità di storicizzare il passato
prossimo” scriveva Umberto Eco in Sette anni di desiderio.
Probabilmente è così, se è vero fanno già parte della storia eventi che solo
qualche mese fa affollavano le cronache dei media. Per esempio l’elezione
di Donald Trump o il Nobel per la letteratura a Bob Dylan. Gli Stati
Uniti, fra i loro molti primati e le altrettante contraddizioni, restano
nell’immaginario collettivo il luogo del “grande sogno”, la terra delle
opportunità e delle conquiste, ma anche la terra dei grandi narratori, la terra
dei Pulitzer e della letteratura bassa che meglio che altrove ha saputo farsi
pop e quindi alta. Adatta a tutti, raggiungibile da tutti.
Ci sarà Alan Friedman con il suo ultimo libro Questa non è
l’America, Brian Turner a confronto con Giuseppe Culicchia, Bruce
Sterling con le sue visioni cyberpunk, e l’autrice di Future Sex, Emily
Witt. Con il tema del Salone che “va oltre i confini” era inevitabile non
pensare a uno sconfinamento in Messico con l’incontro I narcos mi
vogliono morto che vede protagonista padre Alejandro Solalinde, prete
di strada, nemico dei narcotrafficanti e impegnato nella difesa della dignità dei
migranti latinos di transito dal Messico agli States. Al Saloneinterverranno
con lui, in occasione della pubblicazione del suo libro, Lucia Capuzzi, Moni
Ovadia, padre Alex Zanotelli.

Sarà un Salone Fantastico...
Ve ne avevamo parlato già qualche settimana fa e adesso ci siamo: l’edizione
numero trenta del Salone del Libro di Torino propone un duplice
omaggio a due veri e propri “divi” della letteratura internazionale,
quali Stephen King e J.R.R. Tolkien. Per entrambi il 2017 rappresenta un
anno di celebrazioni: King compirà 70 anni a settembre, mentre sono
diversi gli anniversari per Tolkien, fra cui il 125° della nascita e l’80°
dello Hobbit. Autori di culto in tutto il mondo, accomunati non soltanto
dalla dimensione fantastica della propria produzione letteraria, ma dal
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fenomeno editoriale rappresentato, King e Tolkien sono fra gli scrittori con
il più alto numero di libri venduti su scala planetaria.

Il SuperFestival
Saranno 71, in rappresentanza di 18 regioni, i festival culturali italiani che
hanno risposto all’appello lanciato dal Salone nell’intento di riunire per la
prima volta il meglio delle manifestazioni che “producono cultura” nel Paese.
Ciascun festival porterà in dote un incontro con un ospite di rilievo
internazionale in base alle proprie peculiarità. Si andrà dai Dialoghi
sull’uomo (Pistoia) a Pordenonelegge (Pordenone), passando
per Caffeina (Viterbo), il Festival dell’Economia (Trento)e quello
della Mente (Sarzana). Si darà vita a un itinerario geografico, lungo le
provincie italiane, e culturale, in cui trovano spazio ed espressione molteplici
discipline, quali economia, letteratura, scienza, comunicazione, poesia,
viaggio, cibo, illustrazione, storia e filosofia.
La nostra mappa è pronta e con essa anche il nostro percorso.
Saranno cinque giornate intense e a prescindere dai nostri consigli
auguriamo a tutti le cosa più banale del mondo. Quella di perdervi dentro
il Lingotto, perché soltanto così, uscendo dai percorsi prestabiliti, potrete
trovare l'inaspettato. Lo stand di quella che sarà la vostra nuova casa
editrice di riferimento o l'incontro con l'autore che non conoscevate e che
amerete alla follia. È facile. Come strappare una bustina di figurine e
iniziare a sognare.

