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Salone del Libro di Torino, la Calabria è presente con quaranta autori

L’Assessore regionale alla Cultura Maria Francesca Corigliano ha presentato il
programma delle attività della Regione Calabria al trentunesimo Salone
Internazionale del Libro di Torino, dal 10 al 14 maggio al Lingotto Fiere. Alla
conferenza stampa erano presenti anche Salvatore Bullotta, del Dipartimento
regionale alla Cultura, tra i coordinatori delle attività in programma al Salone e
Gilberto Floriani, direttore del Sistema Bibliotecario calabrese, partner della
Regione nell’organizzazione dell’evento.
“La Regione Calabria – ha detto l’Assessore Corigliano – parteciperà al Salone del
Libro con un proprio stand istituzionale all’interno del quale gli editori
calabresi, gli autori, gli enti locali, le istituzioni culturali e le scuole
potranno esporre i loro libri più significativi e promuovere diverse iniziative
culturali. In particolare la Regione dedicherà quest’anno la sua presenza al
Lingotto ai grandi pensatori calabresi del passato: Cassiodoro, Gioacchino da Fiore,
Telesio e Campanella, entrati di diritto nella dimensione della classicità, le cui
opere contribuiscono a fornire risposte utili e a sciogliere i nodi posti dal Salone
in questa edizione: “Un giorno, tutto questo”, un tema che pone interrogativi sul
presente e sul futuro del nostro mondo, sulla precarietà che contraddistingue la
società attuale e le grandi questioni aperte della contemporaneità”.
“Voglio sottolineare – ha aggiunto l’Assessore Corigliano – che la scelta del
Presidente Oliverio nell’ideare quest’anno la nostra partecipazione al Salone di
Torino è stata di includere il maggior numero possibile di autori calabresi. Saranno
quaranta infati gli scrittori che aderiranno al Salone e tredici le case editrici.
Attraverso la cultura e in particolare la scrittura vorremmo fare emergere una
percezione della Calabria del tutto autentica, bella, senza etichette precostituite.
La nostra regione è una terra di pensiero e di pensatori che tanto ha offerto e
molto ha da offrire al mondo e alla cultura universale. In questo percorso abbiamo
già intrapreso una serie di inziative con gli autori calabresi nella Cittadella
regionale e altre ne stiamo organizzando nella scuole, mettendo a confronto i
giovani col mondo della scrittura contemporanea”.
Durante il Salone particolare attenzione sarà prestata anche alla narrativa
calabrese contemporanea, che ampi spazi di interesse sta conquistando negli ultimi
anni a livello nazionale e internazionale. Suggestivo il focus in programma il 12
maggio coordinato dal giornalista e scrittore Filippo Veltri: “La regione degli
scrittori per una nuova narrazione della Calabria” in cui converseranno Carmine
Abate, Giuseppe Aloe, Paola Bottero, Giacchino Criaco, Domenico Dara, Nicola
Fiorita, Mimmo Gangemi e Olimpio Talarico. A questa iniziativa sarà presente, oltre
all’Assessore Corigliano, anche Miriam Giorgi, autrice calabrese di appena 16 anni,
recentemente insignita dal Presidente Mattarella del titolo di Alfiere della
Repubblica. La Regione sarà anche partner di due appuntamenti nel cosiddetto Spazio
Superfestival, uno con il noto filosofo e sociologo francese Edgar Morin, un’altro
con Mario Tozzi e Rosario Chimirri.
Importanti anche gli omaggi che la Regione renderà ai grandi scrittori calabresi:
Mario La Cava, Saverio Strati e a Luigi Lilio, ideatore del Calendario Gregoriano.
Sarà data attenzione inoltre alla narrativa per bambini e al mondo del fumetto. “Gli

eventi della Calabria al Salone di Torino – ha aggiunto il direttore del Sistema
Bibliotecario Calabrese, Gliberto Floriani – saranno trasmessi in diretta sui canali
Facebook, Twitter, Instagram e Youtube alla pagina Biblioteche Calabria.
Un’esperienza già sperimentata al Bologna Children’s Book Fair con oltre centomila
contatti”.
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