	
  
	
  

Salone Internazionale del Libro di Torino
Lansdale e Ammaniti nella domenica del Salone
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Domenica ricca di eventi da assaporare al Salone
internazionale del Libro. Tra i grandi appuntamenti della
giornata il faccia a faccia tra gli scrittori Niccolò
Ammaniti e Joe Lansdale, alle 16.30 alla Sala Gialla, per
la consegna del premio letterario internazionale
Mondello.
Molti i politici presenti nel corso della giornata: il
ministro dell'istruzione Stefania Giannini sarà alle 11
nella sala dei 500, per presentare i progettiSuoni e
professioni e Io sono un cantautore; l'ex ministro del
welfare Elsa Fornero parlerà alla stessa ora
dell'economia tedesca e di Europa allo Spazio Incontri;
alle 12.30 in sala dei 500 il Guardasigilli Andrea
Orlando affronterà la situazione della giustizia
italiana; e alle 15.30 sempre in sala dei 500 sarà la
volta dell'ex ministro della Funzione Pubblica Renato
Brunetta, che presenterà il suo libro La mia utopia in
compagnia del sindaco di Torino Piero Fassino e dei
giornalisti Walter Passerini e Aldo Cazzullo.
Giornata intensa anche per i grandi intellettuali:
Luciano Canfora riferirà sulla crisi delle utopie alle 11
in sala rossa; Carlo Ossola parlerà di bene e male alle
12 in sala blu; alle 12.30 in sala gialla Philippe
Daverio racconterà l'arte veneta, per un omaggio alla
regione ospite di quest'anno; e l'immancabile Vittorio
Sgarbi sarà protagonista alle 20 nella sala dei 500 per
una lectio magistralis dedicata ai tesori d'Italia, dal
crollo dell'Impero romano al Quattrocento.
Ci saranno anche due mattatori della scrittura e del
palco: Fabio Volo, alle 13.30 all'Auditorium, dove
presenterà il suo nuovo libro La strada verso casa; e

Mauro Corona, alle 19.30 in sala gialla. Non mancheranno
riflessioni sul rapporto tra fede, spiritualità e
letteratura: padre Lombardi parlerà dela rivoluzione di
papa Francesco alle 11 in sala gialla, mentre alle 16 in
sala bianca Elisabetta Piqué presenterà il
volume Francesco. Vita e rivoluzione,decidacato al
pontefice in carica.
Infine, ampio spazio ai protagonisti della grande
letturatura contemporanea. Alle 12 in sala rossa ci sarà
Massimo Carlotto, alle 15 in sala gialla è in programma
un incontro con Margaret Mazzantini, alle 15,30,
all'Arena Bookstock sarà la volta di Dacia Maraini, che
racconterà la vita delle donne durante la Grande Guerra.
Tra i narratori stranieri si segnalano Fernando Savater,
alle 18 in sala rossa, e Luis Sepulveda che alle 18,30 in
sala dei 500 dialogherà con Carlo Petrini.

