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Ore 12.30, Auditorium  

La cavalcata delle avanguardie  
Lectio magistralis di Philippe Daverio  

LEGGI ANCHE

Salone Libro, cinque appuntamenti imperdibili di
sabato 16 maggio

Günter Wallraff: “La
Germania ricca? Paradossale
bugia”

Sai riconoscere un libro
dall’incipit? Fai il quiz

Che cosa c’è oggi al Salone del
Libro

L’INAUGURAZIONE 

Emis Killa, da rapper a
scrittore: “E dire che a 14 anni
ho ...

Gli studenti e i ricordi della
Grande Guerra. Tuffo nel
pass...

Salone del Libro, Boldrini
incontra i parenti delle
vittime Thyssen
LETIZIA TORTELLO

IL PROGRAMMA  Che cosa c’è oggi al
Salone del Libro
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SALONE3

LAPRESSE

LAPRESSE

Un viaggio nelle avventure artistiche del Novecento, raccontate
attraverso assonanze e migrazioni, incontri reali o fantastici fra opere e artisti. 
 

Ore 12,30, Palco LetteraTorri  
Berlin Calling. La città vista da vicino e da lontano  

Incontro con David Wagner  

Berlino fra dimensione quotidiana e mito letterario: la città raccontata da
uno dei protagonisti della scena letteraria berlinese contemporanea. 
 

Ore 13, Independents’ Corner  

Pedalando senza fretta... insieme a un libro  
Presentazione ufficiale dell’edizione 2015 del Giro d’Italia in 80 Librerie  

Alternativa alla celebre corsa rosa il Giro d’Italia in ottanta librerie è una
staffetta in cui si pedala lungo lo stivale a ritmo lento, senza classifiche, di libro
in libro, di lettore in lettore e, soprattutto, di libreria in libreria. Con Gabriele
Becheri, Cecilia Cognigni, Gian Luca Favetto, Davide Ferraris, Darinka Montico,
Flavio Oreglio, Simone Sacco, Sara Urbinati, Marco Zapparoli e un contributo
video di Simone Rugiati. 
 

Ore 19, Independents’ Corner  

Heysel, il giorno perduto  

con Anthony Cartwright e Gian Luca Favetto  

INIZIATIVA

EBOOK + TUTTI GLI EBOOK

TUTTOLIBRI + TUTTI GLI ARTICOLI

VOTA LE 20 FINALISTE

Se chiudo gli occhi muoio

Auschwitz. Pagine di memoria che risvegliano la
coscienza.

Le voci della libertà

La liberazione d'Italia 1945-2015

Scienza & democrazia

Leggerlo fa bene alla scienza. E anche alla coscienza.

Avevamo una banca

Le origini e gli esiti dello scandalo che ha travolto il
Monte dei Paschi di Siena

Günter Wallraff: “La
Germania ricca?
Paradossale bugia”
GÜNTER WALLRAFF

“Se scavi nella società vera o
nel mondo del lavoro scopri
che un terzo dei tedeschi è
nullatenente”

Stilton, gatti, orsi per far
festa con gli animali
FERDINANDO ALBERTAZZI

Viaggi nella fantasia e arte di
Leonardo, libri per giocare e
costruire, un bagno nella
storia tra guerre e Shoah
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SALONE3

FOTOSEDE

24/01/2014

“Il libraio suona sempre due
volte”

Sponsor
(4WNet)

16/05/2015

Io Save the Children.
Tantissimi bambini sono in
difficoltà. Dona Subito!

27/04/2015

Salone del Libro, ecco il
programma: Mattarella apre
l’edizione 2015

08/01/2014

Il giro d’Italia in bicicletta per
toccare ottanta librerie

16/05/2015

Ecco il gran bazar dei diritti
letterari

10/06/2013

Notte bianca in libreria

Un gruppo di tifosi parte da Liverpool e un altro gruppo di tifosi parte da
Torino: destinazione Bruxelles e la finale della Coppa dei Campioni. “Il giorno
perduto” (66thand2nd) è un romanzo scritto a quattro mani, da uno scrittore
inglese e uno scrittore italiano, per osservare da un punto di vista nuovo una
tragedia non solo sportiva. Trent’anni dopo.  
 

Ore 18.00 Salone Off, Biblioteca Archimede - Sala Levi, Settimo Torinese  

L’Attentissima (quel che conta è la passione)  
Con Teresa De Sio  

«Ci sono cose che ti allungano la vita e altre che te l ’allargano».
Immaginario trasgressivo, stile schietto e ritmo serrato, Teresa De Sio musicista
e cantante napoletana racconta “L’attentissima” (Einaudi), un romanzo dai toni
noir in cui i corpi e le esistenze possono realizzarsi solo nella pienezza delle
proprie passioni, anche quando i desideri sono quelli di una donna in un corpo
da uomo. Un romanzo liberatorio che allarga la vita. 

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

Pubblicità 4w
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