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La 22a edizione della Fiera del Libro è sta-
ta inaugurata il 14 maggio alla presenza 
del presidente della Camera dei Deputati 

Gianfranco Fini, del presidente della Fondazio-
ne per il Libro, la Musica e la Cultura Rolando 
Picchioni, della presidente della Regione Mer-
cedes Bresso, del presidente della Provincia di 
Torino Antonio Saitta e di Gaber Asfour, se-
gretario generale del Consiglio superiore della 
Cultura egiziana, in rappresentanza dell’Egitto, 
paese ospite d’onore della Fiera.
Nei cinque giorni dell’esposizione (dal 14 al 18 
maggio) i visitatori sono aumentati del 5% ri-
spetto al 2008, arrivando a  307.650 presenze.  
La Regione Piemonte è stata presente alla Fiera 
con diverse proposte. Lingua Madre, l’iniziativa 
dell’Assessorato alla Cultura, diventata progetto 
autonomo con una programmazione continua 
durante l’anno e un più stretto rapporto con 
Terra Madre, ha proposto numerosi incontri con 
scrittori, reading, concerti serali, sessioni di im-
provvisazione e di canto popolare e interventi 
ludici sulla lingua. Quest’anno il Punto Etno-
piemonte è stato dedicato alla degustazione di 
piatti della tradizione messicana. 
Altra novità è stato un focus sul Caucaso me-
ridionale, terra di confine, ponte fra Europa e 
Asia caratterizzato da un’eccezionale ricchezza 
etnolinguistica. Lingua Madre ha inoltre premia-
to le vincitrici del Concorso letterario nazionale 
di Terra Madre, alla sua quarta edizione, rivolto 
alle scrittrici straniere residenti in Italia, con una 
sezione dedicata anche alle donne italiane. La 
prima classificata è stata Alketa Kosova, di ori-
gine albanese.
Altro punto di interesse e incontro per i giovani 
sono stati l’Arena Bookstock e Studyinpiemon-
te, organizzati dall’Assessorato all’Università, 
Ricerca e Innovazione. L’Arena ha ospitato due 
format: Quale futuro? Cinque incontri ai confini 
dell'attualità, in cui fisici, matematici, filosofi ed 
economisti sono stati chiamati ad esporre le loro 
personali visioni di futuro e Io vengo dalla luna, 
che ha analizzato come l’innovazione ha cam-
biato i linguaggi della contemporaneità. 
Lo stand Studyinpiemonte ha raccontato il siste-
ma universitario piemontese e ospitato le attività 
del Torino Youth Centre.

L’assessorato alla Cultura ha presentato anche 
“Nati per Leggere”: un progetto che coinvolge 
400 Comuni, 207 medici pediatri, 142 asili e 
345 scuole dell’infanzia, offrendo un programma 
con diversi incontri sulla letteratura per bambini 
dai tre ai sei anni, organizzati in collaborazione 
con le biblioteche piemontesi. Da quest’anno 
“Nati per Leggere” è diventato anche un premio 
nazionale riservato alla miglior produzione edi-
toriale per bambini in età prescolare. 
L’Assessorato al Commercio della Regione ha 
collaborato anche all’organizzazione dell’Inter-
national Book Forum, il progetto business to bu-
siness dedicato allo scambio di diritti editoriali 
e audiovisivi e allo sviluppo di nuovi progetti in 
grado di diventare fiction, film, documentari, ani-
mazione e contenuti per la videotelefonia mobi-
le e il video on demand. 

fiera del libro 2009

Alessandra QuagliaNei cinque giorni 
di esposizione 
- dal 14 al 18 
maggio - oltre  

300 mila visitatori 
tra gli stand.
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Quest’anno lo stand del Consiglio regionale alla Fiera del Libro ha 
riproposto il fascino e la magia di un Caffè letterario d’epoca. Parole 
di Piemonte ha rappresentato il filo conduttore delle iniziative del 
Consiglio: il primo giorno è stata presentata la recente legge regio-
nale sul patrimonio linguistico e culturale del Piemonte e ogni giorno 
è passata in rassegna una delle lingue del Piemonte con momenti 
di spettacolo. Venerdì 15 maggio si è parlato del piemontese con il 
poeta e scrittore Tavo Burat, Albina Malerba e Giovanni Tesio, le 
letture curate da Fulvia Roggero, l’accompagnamento musicale di 
Enzo Vacca e il concerto Evoa!. 
Il sabato è toccato al franco-provenzale con la presentazione delle 
novità editoriali e dell’opera del decano dei poeti Luigi Vayr: gli 
interventi dei rappresentanti dell’Associazione di studi e di ricerche 
franco-provenzali sono stati seguiti da musiche e balli tradizionali. Il 
17 si è puntata l’attenzione sul walser: Pier Giorgio Vasina ha pre-
sentato il volume Rimella e i suoi Walser - Remmalju und ŝchi walser e 
poi si sono esibiti gruppi in costume. 
Lunedì 18 sono stati presentati: il Traduttore catalano/occitano–ca-
stigliano/occitano da parte di Lois Sans Soccassau della Segreteria 
di politica linguistica della Generalitat di Catalunya e L’occitània a pè, 
un lungo cammino da Vinadio (in provincia di Cuneo) a Vielha (Val 
d’Aran in Catalunya) con l’intervento dell’Associazione Chambra d’òc 
e l’esibizione del gruppo musicale Aire de prima.
Tra gli altri appuntamenti che hanno animato lo stand, quelli organiz-

zati dal Comitato regionale Resistenza e Costituzione su memoria storica e diritti civili.
Il venerdì gli autori Arabella Cifani e Franco Monetti, con il direttore della Comunicazione istituzionale del Consiglio 
regionale Rita Marchiori, hanno presentato il volume dedicato agli aspetti storico-artistici di Palazzo Lascaris, sede del 
Consiglio regionale del Piemonte.
Durante gli incontri letterari del pomeriggio la cooperativa sociale Pausa Cafè di Torino (costituita prevalentemente da ex 
detenuti) ha offerto ai partecipanti il Caffè delle Terre Alte, proveniente dai Presidi Slow Food e tostato a legna. 

il “tram per la lettura” in giro per torino
I libri si possono leggere anche in tram. Anche quest’anno, partendo da tale presupposto, il Consiglio regionale del 
Piemonte ha organizzato durante la settimana della Fiera del Libro la presentazione di libri su una vettura tranviaria 
storica che ha attraversato il centro di Torino. In gran parte volumi scritti e pubblicati da autori ed editori piemontesi 
di cui sul tram vengono lette alcune pagine dall’attore Matteo Brancaleoni. Alla prima corsa del tram, lunedì 11 
maggio, è intervenuto anche il presidente del Consiglio regionale Davide Gariglio. 
Durante l’intera settimana, con due corse al giorno, “Il Tram per la lettura” ha presentato 28 libri su vari argomenti: 
dalle “Storie d’acqua” per i ragazzi, a “Stagista a 40 anni” per i meno giovani, ai noir come “Un giudice allo specchio” 
e “Il falsario di Porta Palazzo”. Il racconto “Tutti su un tetto” è stato accompagnato dalla performance teatrale della 
Compagnia del Caffè, con alcuni attori travestiti da gatti; c’è stata anche la storia del calciatore Patrizio Sala con “Mi 
era rimasto un calzettone”, le memorie di una Torino d’al-
tri tempi in “Storia della Barriera di Milano” e “Andavamo 
a scuola alla Boncompagni”; fino a vite private di grandi 
personaggi in “Lei non sa chi è mio fratello”, e a temi più 
impegnativi come i ricordi della Resistenza di “Non c’è 
ritorno a casa...” e un saggio su “Goethe olimpico” scritto 
dal critico ungherese Gyorgy Lukacs e da Thomas Mann.
L’iniziativa è stata promossa dalla Biblioteca della Regione 
Piemonte, in collaborazione con GTT (Gruppo Trasporti 
Torinesi), ATTS (Associazione Torinese Tram Storici) e 
gli editori piemontesi.


