Dichiarazione del Presidente di Sharjah Book Authority

Le Fiere Internazionali dell’editoria hanno un ruolo fondamentale per lettori e addetti ai lavori, e i
programmi dei Paesi che vi prendono parte come ospiti d’onore costituiscono uno stimolo
importantissimo per lo scambio culturale globale. Sharja sarà lieta di rivestire questo ruolo al 32°
Salone Internazionale del Libro di Torino, portando agli amici torinesi e italiani il progetto culturale
di Sua Altezza Sheikh Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi, membro del Consiglio Supremo degli
Emirati Arabi Uniti ed emiro di Sharja.
Con un ricco programma di incontri, Sharjah Book Authority (SBA), ente che cura la partecipazione
di Sharja al Salone, racconterà la letteratura araba e i risultati raggiunti dagli Emirati. Sarà
l’occasione di conoscere 40 traduzioni inedite di titoli arabi selezionati per il pubblico italiano,
promuovendo così la bellezza della conoscenza e dello scambio fra culture. In questa occasione,
Sharja e l’Italia saranno complici nel mettere la cultura al centro degli esseri umani e dei rispettivi
Paesi. Durante la permanenza di Sharjah a Torino, verranno celebrate le nostre affinità e rafforzato
l’amore per i libri e la cultura che ci unisce.
La più importante manifestazione per la promozione del libro e della lettura in Italia, il Salone
Internazionale del Libro, offre un’opportunità unica ad autori, editori, agenti letterari e librai dei due
Paesi per esplorare aree di interesse comuni e discutere di progettualità e collaborazioni.
Torino, capitale del Regno Sabaudo, prima capitale d’Italia e città che ha dato i natali a Primo Levi,
è un luogo di ispirazione per presentare la ricchezza del patrimonio letterario degli Emirati Arabi
Uniti e della cultura araba, e per svelare il percorso, lungo quarant’anni, che ha messo Sharja al
centro dei più importanti eventi culturali mondiali. Per questo rivolgiamo un caloroso invito agli
amanti dei libri, agli appassionati della cultura, ad autori, editori e media italiani e internazionali a
Torino e da tutta Italia, a venire a conoscere il volto più autentico del patrimonio letterario degli
Emirati Arabi Uniti e la nostra rinomata ospitalità.
Siamo entusiasti di portare un mix dinamico di prosa e poesia araba al pubblico italiano, di ospitare
una serie di seminari e dibattiti per fare luce sugli innovativi progetti letterari che conduciamo da
anni per promuovere le potenzialità del nostro panorama editoriale territoriale.

Sua Eccellenza Ahmed Al Ameri
Presidente di Sharjah Book Authority (SBA)

