Anche nel 2019 il Salone Internazionale del Libro rappresenta uno dei momenti di punta
dell’attività culturale della Regione Piemonte e per questa 32° edizione la presenza
dell’Ente si caratterizza, oltre che nel sostegno per la realizzazione della manifestazione,
anche per il rinnovato impegno a sostegno della lettura e della filiera del libro.
L’Arena Piemonte sarà anche per questa edizione la “casa” delle attività promosse dalla
Regione Piemonte e dal Consiglio Regionale: una programmazione che vedrà la
prosecuzione della collaborazione con il Coordinamento Torino Pride e che si caratterizzerà
per l’attenzione ai temi dell’attualità e dei diritti grazie a un ricco calendario di iniziative e
presentazioni in fase di definizione.
Confermata inoltre la presenza, all’interno della fiera, dei principali progetti legati alla
promozione del sistema legato alla lettura e al mondo dell’editoria locale curati e sostenuti
dalla Regione Piemonte. A partire dal programma Lingua Madre, dedicato al dialogo
interculturale, e dal Concorso letterario nazionale Lingua Madre, ideato da Daniela
Finocchi e giunto ormai alla XIV edizione edizione. Ci sarà inoltre spazio per il format
Incipit Offresi, ideato e promosso dalla Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, che offe
agli aspiranti scrittori l’occasione di presentare la propria idea di libro ad un gruppo
selezionato di editori con la possibilità per il vincitore di vedere pubblicato il proprio lavoro
inedito, nonché per il progetto Nati per Leggere Piemonte, dedicato alla letteratura
d’infanzia e realizzato dalla Regione Piemonte in collaborazione con le Biblioteche Civiche
di Torino e Iter (Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile).
Le sale Arancio e Argento ospiteranno inoltre occasioni di scoperta e conoscenza del
territorio con incontri dedicati agli operatori culturali locali grazie a un palinsesto di
appuntamenti, in via di definizione, dedicati alla storia e alla cultura piemontese.
La Regione Piemonte rinnova inoltre, per la 32° edizione del Salone Internazionale del
Libro di Torino il suo impegno nei confronti della ricca filiera del libro, in particolare
riservando uno spazio espositivo e di vendita collettivo agli editori piemontesi, con
l'obiettivo di favorire la diffusione e la vendita della produzione editoriale piemontese. In
tale spazio saranno ospitati gli editori che non partecipano alla manifestazione con un
proprio stand; altri editori piemontesi saranno invece presenti in maniera autonoma anche
grazie al contributo che, come ogni anno, verrà messo a disposizione dalla Regione
Piemonte.
Confermato anche l’Ibf, International Book Forum, mercato internazionale dei diritti
letterari per l’industria editoriale e l’audiovisivo, giunto alla 18° edizione.
Ritorna infine il Buono da leggere, l'iniziativa promossa dall'Assessorato alla Cultura della
Regione Piemonte per sostenere la promozione della lettura tra gli studenti: anche
quest’anno la Regione mette a disposizione 15.000 buoni, del valore di 10 euro, che
potranno essere spesi al Salone 2019 presso gli stand degli editori che aderiranno
all'iniziativa.

