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Il Capo dello Stato Giorgio Napolitano ha 
accolto l’invito che gli è stato rivolto dalla pre-
sidente della Regione Piemonte Mercedes 

Bresso, dal sindaco di Torino Sergio Chiam-
parino e dal presidente della Provincia di Torino 
Antonio Saitta e si è impegnato a partecipare 
all’apertura della Fiera Internazionale del Libro 
2008. La manifestazione, promossa dalla Fon-

Il primo esempio di residenza dedicata 
alla produzione e alla promozione di at-
tività d’eccellenza legate alla danza avrà 

sede nella Certosa Reale di Collegno, nei 
locali dell’ex ospedale psichiatrico cono-
sciuti con il nome di “Lavanderia a vapore”. 
L’iniziativa è il frutto di un proto-
collo d’intesa siglato il 26 marzo 
dalla presidente della Regione 
Piemonte Mercedes Bresso e 
dal sindaco di Collegno Silvana 
Accossato, presenti i rispettivi 
assessori alla Cultura, per la cre-
azione di un polo di eccellenza 
per la danza caratterizzato da 
una residenza coreografica per-
manente, a cui faccia riferimen-
to una progettualità integrata di 
produzione, ospitalità e forma-
zione e una attività multidiscipli-
nare capace di instaurare rappor-
ti stabili con qualificati soggetti 
culturali operanti in ambito regionale e nazio-
nale. La Regione si impegna a destinare fondi 
per la predisposizione e l’allestimento dei locali 

napolitano inaugura 
la Fiera del libro 2008

dazione per il Libro, la Musica e la Cultura - di 
cui è presidente Rolando Picchioni - si svolge 
al Lingotto di Torino dall’ 8 al 12 maggio.
Il tema della Fiera quest’anno è Ci salverà la bel-
lezza. 
L’opposizione dialettica fra il bello e il brutto, 
oltre ad approfondire il tema dei Confini che alla 
Fiera 2007 ha consentito un’ampia varietà di 
declinazioni, contiene dentro sé per estensione 
quella fra il buono e il cattivo: il decisivo rappor-
to che corre tra Estetica ed Etica, perché l’idea 
stessa di bellezza porta con sé una forte que-
stione morale. 
Nel 2008 Torino è capitale mondiale del design, 
vero linguaggio sovranazionale. Il motivo con-
duttore della XXI edizione della Fiera consente 
di affrontare il rapporto tra canoni estetici/utilità 
pratica/produzione e consumo. 
Info: http://www.fieralibro.it
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Certosa Reale di Collegno

e per la realizzazione dei programmi annuali.  
La struttura destinata ad ospitare tale attività 
è la Lavanderia a vapore, costruita tra il 1870 
e il 1875, di proprietà dell’Asl TO3 e ogget-
to dal 2002 di un importante progetto di re-
cupero strutturale finanziato dalla Regione e 

dalla Città, alla quale è stata 
concessa in comodato d’uso 
gratuito. Il progetto comples-
sivo per la ristrutturazione del 
padiglione ha un costo totale 
di 1.800.000 euro, cofinanzia-
to dalla Regione con 700.000 
euro. Allo stato attuale sono sta-
ti completati i primi tre lotti ed il 
quarto è in fase di esecuzione. 
La proposta della Città di Colle-
gno ha trovato rispondenza nel-
le linee di politica culturale adot-
tate dalla Regione in materia di 
attività coreutiche, che si sono 
caratterizzate in questi anni per 

il significativo sostegno alle strutture impegna-
te nella valorizzazione e nella diffusione della  
danza di qualità.




