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43CORRIERE DELLA SERA

Dal 14 al 18 ottobre A! Lingotto la 33a edizione della fiera. con spazi nuovi e misure di distanziamento

Extra largo e in presenza
A Torino riparte il Salone

Rilancio
a Il Salone
internazionale
del libro di
Torino, rinviato
a causa della
pandemia da
Covid-19, si

terrà
quest'anno
insolitamente
in autunno, dal
14 al 18 di
ottobre

di Ida Boal

T
o hanno detto in mo-
menti diversi sia il pre-
sidente del Circolo dei
Lettori, Giulio Biino,

sia il direttore del Salone Ni-
cola Lagioia, nel corso della
presentazione di ieri: «Un'edi-
zione che avrebbe dovuto es-
sere ridotta, invece sarà allar-
gata e più ricca di sempre». La
33C edizione del Salone inter-
nazionale del Libro torna in
presenza al Lingotto dal 14 al
18 ottobre, con il già annun-
ciato tema Vita supernova e
un programma all stars, e so-
prattutto con alcune novità
anche logistiche. Il Salone
2021 «si presenterà, tra l'altro
— ha spiegato Silvio Viale,
presidente dell'Associazione
Torino, città del libro —, con
18 mila metri quadrati di
  esposizione in più,

un'area esterna, gre-
en pass e misurazio-
ne della temperatura
agli ingressi, un bu-
siness center per gli
editori. Lo sforzo or-
ganizzativo che stia-

mo affrontando è davvero
enorme. Dal maggio 2022 tor-
neremo alle date tradizionali
sperando che la pandemia sia
superata».
Dunque gli spazi fisici del

Salone crescono: nel detta-
glio, quest'anno ci saranno i8
mila metri quadrati in più,
con io sale nuove di cui 2 al-
l'aperto e un auditorium di
600 posti nel Centro Congres-
si. In particolare una delle no-
vità sarà lo spazio SalTo Live,
nell'area esterna al di fuori
dell'Ovai: una struttura coper-
ta per gli eventi di spettacolo,
reading, stand up comedy, dj
set, performance. Più grande
anche l'area Bookstock per i
bambini e i ragazzi, quest'an-
no di 7.300 metri quadrati
(negli anni precedenti era in-

* L'evento
sarà aperto
dalla scrittrice
nigeriana
Chimamanda
Ngozi Adichie,
(nella foto)

* In questa
33a edizione i
visitatori
avranno a
disposizione
spazi ulteriori
per 18 mila
metri quadrati

• Il program-
ma completo
sarà sul sito
salonetibro.it
dal 25
settembre
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Nicola Lagioia, direttore del Salone, ieri a Torino alla presentazione dell'edizione 2021 (Marco Alpozzi / LaPresse)

torno ai 4-5 mila), che occu-
perà tutto il Padiglione Il. Tra
le misure di sicurezza: green
pass obbligatorio, un'area di
ingresso in più (da 3 si sale a
4, con varchi differenziati per
le scuole e altre categorie), re-
gole di distanziamento den-
tro le sale (con posti su preno-
tazione), corridoi più grandi
tra gli stand, maggiore frui-
zione digitale con qr code e
altri strumenti per orientarsi
tra gli incontri senza materiali
cartacei, e mascherine anche
negli spazi esterni: le misure
definitive sono ancora in via
di definizione, fanno sapere
gli organizzatori.
«Non sarà un salone di-

mezzato — ha spiegato Lagio-
ia —, come sarebbe stato nor-
male. Questo è stato possibile
allargando gli spazi, aumen-
tando le sale. Per organizzare
questa edizione c'è voluto co-
raggio e spirito d'impresa».
Salone più grande e una

quantità di ospiti in presenza,
italiani e internazionali, men-

tre ha già aderito alla manife-
stazione il 97 per cento degli
editori presenti nel 2019. Ad
aprire il Salone sarà la scrittri-
ce nigeriana Chimamanda
Ngozi Adichie, ma l'elenco è
ampio (il programma com-
pleto sarà sul sito il 25 settem-
bre): intanto, per il Premio
Mondello internazionale sarà
a Torino Michel Houellebecq,
scelto dal giudice monocrati-
co Marco Missiroli. Sarà asse-
gnato a Torino anche il Pre-
mio Strega europeo, con i fi-
nalisti Ana Blandiana, Aixa de
la Cruz, Georgi Gospodinov,
Hervé Le 'I'ellier e Anne We-
ber. Margaret Atwood, pre-
mio speciale Lattes Grinzane,
sarà a Torino il 3 ottobre per

Versione aumentata
Diciottomila metri
quadrati in più, dieci
nuove sale tra cui l'area
esterna SalTo Live

un'anteprima speciale del Sa-
lone con la Fondazione Botta-
ri Lattes. Ed Edgar Morin sarà
al Lingotto per festeggiare i
suoi Zoo anni. 'l'orna l'incon-
tro di Aie sul mercato librario:
saranno rese note le cifre dei
primi 9 mesi dell'anno.

L'elenco degli ospiti conti-
nua con André Aciman, Javier
Cercas, Alicia Giménez-Bart-
lett, Alan Pauls, Valérie Perrin,
Jan Brokken, Michel Faber e
molti altri. Tra gli italiani, i
premi Strega Emanuele Trevi
e Alessandro Piperno, il Cam-
piello Giulia Caminito, Stefa-
nia Auci, Silvia Avallone, Aldo
Cazzullo, Teresa Ciabatti,
Maurizio de Giovanni, Rober
to Saviano, Domenico Siamo-
ne. In collegamento, nomi co-
me David Quammen, il Nobel
Daniel Kahneman, Paula
Hawkins, Joyce Carol Oates,
Marilynne Robinson e Jeff
Kinney. E un omaggio a Luis
Sepúlveda alla presenza della
vedova, Carmen Yáñez.
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