LE ULTIME NOTIZIE

Salone di Torino: scrittori e artisti nelle vie della citta'
con Salone Off (8)
(Adnkronos) - Tanti i convegni sull'impegno civile, dalle tematiche legate all'ambiente a
quelle relative alla legalita' e alla difesa delle fasce piu' deboli come i bambini. Ecco
quindi il ricordo di Paolo Borsellino (sabato 12 maggio) e Pio La Torre (domenica13
maggio), nell'ambito di Trame di memoria, rispettivamente alle carceri Nuove e al
Circolo dei Lettori, o gli approfondimenti su temi ambientali, come il riutilizzo degli scarti
nella tecnologia Hyst, con Pierpaolo Dell'Olmo, Francesca Luciani, Luca Mercalli e
Giuseppe Salvaggiulo (sabato 12 maggio), o il presente e il futuro di Mirafiori, con
Paolo Griseri (lunedi' 14 maggio). E ancora l'incontro del movimento culturale Pensare
Oltre sulla tutela dell'infanzia (Circolo dei lettori, sabato 12 maggio), con la madrina
Elisabetta Armiato, e'toile del Teatro alla Scala. Ritorneranno i tradizionali incontri
collettivi della piccola fiera degli editori piemontesi, quest'anno al Parco Ruffini, che
spaziano dal giallo alla societa', dall'attualita' alla politica. Tra i tanti appuntamenti,
anche una partita di calcio. I lettori potranno incontrare i loro scrittori e i loro editori in
veste di calciatori domenica 13 maggio al Campo Cit Turin di Corso Ferrucci per la
sfida tra la Nazionale calcio scrittori (Osvaldo Soriano Football Club) e la Nazionale
Editori. In campo, tra gli altri: Gian Luca Favetto, Enrico Remmert, Carlo Grande,
Antonio Sellerio, Michele Dalai, Daniele Di Gennaro di Minimum Fax e rappresentati di
Mondadori, Rizzoli, De Agostini, ecc. Il giorno precedente si presenta il libro Fughe per
la vittoria (Edizioni Bimed), a cura di Andrea Iovino e Paolo Verri: venti racconti contro
la Sla, pubblicato in favore della Fondazione Borgonovo. In programma domenica 13
maggio, la seconda edizione della caccia al tesoro Un tesoro di libro abbraccia le
tematiche ambientali e legate allo sviluppo sostenibile, sulla scia della candidatura a
Smart City della Citta' di Torino. Invitera' i torinesi a mettersi alla prova con domande,
rebus anagrammi e indovinelli ispirati non solo ai temi letterari, ma anche alle questioni
relative all'ambiente: risparmio energetico, trasporti puliti, riduzione dei consumi,
sviluppo di aree verdi, energie alternative e molto altro. (segue)
(06 maggio 2012 ore 17.32)

   

   

   

   

   

   

   

