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Gli eventi da non perdere al Salone del
libro di Torino 2022
D I PA O L O
19
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Per chi ama la moda, l'immagine, le storie potenti, la modernità, ecco gli incontri must. E una sorpresa verde: il
bosco al centro del Salone

Dopo l'Eurovision, Torino è pronta a ospitare un altro grande evento, il Salone del libro. Si
apre il 19 maggio, infatti, con una lectio inaugurale dello scrittore indiano Amitav Gosh la
manifestazione editoriale torinese, giunta alla sua 34esima edizione. Quest'anno, dopo le

vicissitudini pandemiche, torna alla sua classica collocazione pre-estiva e si svolge quindi da
giovedì 19 a lunedì 23 maggio.
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Annunciata da un manifesto realizzato da Emiliano Ponzi, l'edizione di quest'anno ha come
tema una frase piuttosto significativa: Cuori Selvaggi. Selezionato dal direttore Nicola Lagioia e
dal suo team, questo fil rouge vuole essere un collante tra i vari appuntamenti del Salone, che
come sempre racchiude presentazioni, spettacoli, letture, concetti e molto altro. Ma chi sono
questi cuori selvaggi? Tutte le persone, e in particolare i lettori e le lettrici, che corrono indomiti
verso un orizzonte libero e inesplorato, sfidando le incertezze e le turbolenze di questi tempi
così indefinibili.
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Su un'area espositiva da record, di ben 110mila metri quadrati, ci saranno gli stand dei vari
editori ma si svolgeranno anche i centinaia e centinaia di incontri con autori da tutto il
mondo. Il programma del Salone del libro di quest'anno vanta nomi internazionali come
Jennifer Egan, Joe R. Lansdale, Don Wislow, Tahar Ben Jelloun, Eshkol Nevo, Camilla
Läckberg, Joël Dicker, ma anche moltissimi scrittori e scrittrice italiane come Simonetta
Agnello Hornby, Daria Bignardi, Gianrico Carofiglio, Paolo Cognetti, Maurizio De Giovanni,
Erri De Luca, Andrea Marcolongo, Vanni Santoni, Antonio Scurati, Nadia Terranova e molti
altri ancora.
Ma se non volete perdervi nella marea di eventi programmati in questi quattro giorni ecco a voi
una stringatissima selezione degli appuntamenti da non perdere.
In apertura. Foto Mark Peckmezian da Vogue Italia, settembre 2019
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L'alfabeto della moda (19 maggio, ore 17.00)
Dalla A di “adoro” alla Z di generazione Z, passando per denim, influencer e Met Gala L'alfabeto della moda
(Gribaudo) del giornalista e collaboratore di Vogue Italia Andrea Batilla fa un excursus profondo e talvolta
pungente su tutti i fenomeni che caratterizzano la storia ma soprattutto l'attualità del mondo della moda. Tra
artigianalità e pubblicità, tra social e sfilate, un modo avvincente e veloce per dominare il fashion system, che
Batilla proverà a sintetizzare al pubblico del Salone assieme a Irene Graziosi e Sofia Viscardi.
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Irene Graziosi (21 maggio, ore 11.30)
Il profilo dell'altra, pubblicato dalle Edizioni e/o, è un romanzo che più contemporaneo non si può. A scriverlo
è Irene Graziosi che in qualche modo traspone la sua vita nel racconto di una giovane ragazza la quale,
senza un preciso posto nel mondo, si ritrova a fare da assistente a una popolarissima e ancora più giovane
influencer. Ne segue una lotta spesso drammatica per l'affermazione della propria identità. Ne parla con
l'autrice la scrittrice e traduttrice Martina Testa.
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Annie Ernaux (21 maggio, ore 15.45)
Una delle scrittrici più amate degli ultimi anni, la francese Annie Ernaux è uno dei nomi più attesi in questa
edizione del Salone del libro. Dopo il successo di romanzi come L'evento e Gli anni, arriva in Italia nelle vesti di
vincitrice del premio letterario internazionale Mondello e soprattutto a raccontare la sua indagine inesauste
degli accadimenti personali che si fanno sociali e universali, nella sua scrittura così limpida e politica. Il 22
maggio sarà anche protagonista, con Ilide Carmignani, Lorenzo Flabbi e Marco Federici Solari, delle
celebrazioni per i 10 anni della casa editrice L'Orma, che la pubblica in Italia.
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Sabrina Efionayi (21 maggio, ore 17.00)
Sabrina Efionayi è autrice del romanzo Addio, a domani, pubblicato da Einaudi, e del podcast Storia del mio

nome, prodotto da Chora Media e Spotify. In entrambi il tema della ricerca dell'identità è fondamentale.
Efionayi, figlia di una madre nigeriana che poi l'ha affidata a un'altra madre, questa volta napoletana. Da
sempre alla ricerca di un equilibrio tra un nome e un cognome, due continenti, due culture, molteplici identità,
ne esce un racconto potente e lancinante, che qui ricostruisce in un dialogo con Irene Graziosi e Sofia
Viscardi.

Coconino Press
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L'amica geniale a fumetti (21 maggio, 17.30)
La tetralogia di Elena Ferrante ha conquistato milioni di lettori in tutto il mondo, e ancora più persone dopo la
sua trasposizione in serie tv. Ora raggiungerà un pubblico nuovo ancora grazie alla sua trasposizione a fumetti
curata da Coconino Press. Ne parlano le autrici Mara Cerri e Chiara Lagani assieme a Laura Paolucci,
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sceneggiatrice e co-produttrice della serie tv, confrontando i vari modi in cui questa storia universale si può
trasformare e raccontare.
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Factory Girl (22 maggio, ore 11.45)
Dopo la Evelyn McHale del suo primo romanzo, Non sarò mai la brava moglie di nessuno, Nadia Busato torna a
raccontarci una potentissima figura femminile dimenticata dalla storia, quella di Edie Sedgwick. Sedgwick fu
una delle tantissime donne, muse, artiste o amanti che passarono per la Factory di Andy Warhol,
irrimediabilmente attratte e bruciate da quel sole che era il fautore della pop art. In Factory Girl, pubblicato da
Sem, se ne ricostruisce la vicenda tragica e dimenticata.
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Riccardo Falcinelli (22 maggio, ore 11.45)
Uno dei più famosi art director editoriali italiani, Roberto Falcinelli, presenta al Salone del libro Filosofia del

graphic design, un volume che ha curato per Einaudi e che rappresenta la prima antologia in lingua italiana
che raccoglie le idee, le visioni, i manifesti di alcuni dei maggiori protagonisti della grafica del Novecento. In
dialogo con lui lo scrittore Francesco Pacifico.
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Chiara Tagliaferri (22 maggio, ore 13.45)
Il suo Strega comanda colore (Mondadori), è un viaggio disturbante nella provincia padana dove una
giovane ragazza, affamata di amore e bellezza, sfugge dalla grinfie di una nonna ricca e autoritaria per
trovare una nuova vita a Roma, non priva di ulteriori inganni e sorprese. Chiara Tagliaferri è uno dei nomi caldi
nell'editoria di oggi, molto attiva anche sul fronte dei podcast avendo firmato Morgana con Michela Murgia e

Les Diaboliques, entrambi prodotti da StorieLibere. Al Salone racconta il suo romanzo assieme alla creator e
scrittrice Camihawke.
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Jonathan Bazzi (22 maggio, ore 17.30)
Con il suo Febbre, nel 2019, Jonathan Bazzi si è imposto come una delle voci più potenti della giovane
narrativa italiana, arrivando come finalista allo Strega. Il suo Corpi minori, pubblicato da Mondadori, è la
conferma di una voce pregna e sovversiva, piena di stratificazioni e di tematiche attualissime, nel racconto del
travaglio amoroso e di crescita di un ragazzo gay della provincia di Milano. A parlarne con lui un altro
fenomeno della nostra letteratura queer contemporanea, la fumettista e scrittrice Fumettibrutti.

Ufficio stampa Aboca
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Il Bosco degli scrittori di Aboca (dal 19 al 23 maggio)
Oltre mille alberi, piante e arbusti per un vero e proprio anfiteatro vegetale: è questo il Bosco degli scrittori che
Aboca edizioni, in un'area di oltre 200 metri quadri, propone al posto del consueto stand. Sarà uno spazio per
presentare le ultime novità dell'editore, come L’incredibile storia della neve e della sua scomparsa di Alberto
Grandi o Le parole più belle sono fiori di Virginia Di Giorgio nota come Virgola, ma anche per ospitare numerosi
incontri dedicati alla sostenibilità e alla natura, con ospiti come Federica Manzon, Gian Mario Villalta, Petunia
Ollister, Alessandro Zaccuri e molti altri.
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