SALONE DEL LIBRO 2019
Con la presentazione dell'edizione 2019 del Salone del Libro inizia ufficialmente il
conto alla rovescia di una manifestazione molto attesa, radicata a Torino fin dalle
origini, che mette al centro il contatto tra i lettori, gli scrittori di tutto il mondo, i
bibliotecari e i librai, all’insegna delle novità editoriali e dell’approfondimento culturale.
Con la stipula del protocollo di intesa tra Città di Torino, Regione Piemonte e Circolo
dei lettori si è cominciato il percorso di riorganizzazione del salone attorno al Circolo
dei lettori. Il pieno possesso del marchio da parte dell’Associazione culturale “Torino,
la Città del Libro” è stato l’ultimo atto di una forte spinta per il rilancio del Salone
arrivata dagli editori indipendenti, dai librai, e con loro gli autori, gli scrittori: tutti
hanno creduto nella capacità di Torino di risollevarsi dalla pesantissima situazione in
cui versava la più importante tra le sue manifestazioni.
Ringraziamo anche qui, ancora una volta, i cittadini torinesi che si sono stretti intorno
alla loro “fiera del libro” con un senso di appartenenza stupefacente. Tutte queste
persone, enti, istituzioni e associazioni hanno permesso che il nostro Salone non si
perdesse e con esso non andasse perduto il patrimonio di professionalità, le relazioni e
la sua lunga storia. La Città di Torino, che sostiene il Salone, ha lavorato insieme alle
altre Istituzioni perché il lavoro ripartisse da premesse solide e fosse certo il suo
futuro.
Anche per il 2019 quindi intorno al Salone si ritroverà una comunità che apprezza la
lettura e che fa della kermesse internazionale di maggio un appuntamento
irrinunciabile. L'Amministrazione comunale, insieme alla Città Metropolitana, metterà
a punto un calendario fitto di incontri nel tradizionale spazio istituzionale, collaborando
e sostenendo attivamente tutte le iniziative che il direttore del Salone Nicola Lagioia e
i suoi collaboratori stanno perfezionando”.
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