
19-23 MAGGIO Editoria in vetrina

Al Salone del Libro
i "Cuori selvaggi"
da Novara a Torino
Le tante storie di De Agostini e Utet

Storie declinate con tante
sfumature. Sono quelle che
De Agostini e Utet hanno
proposto al Salone del Libro
di Torino, "Cuori selvaggi"
per la XXXIV edizione in
programma dal 19 al 23
maggio, con le novità in
vetrina allo stand
U118-V117 nel Padiglione
Oval. Tanti incontri in agen-
da per "tuffarsi" tra le nuove
proposte, in particolare per i
più giovani (www deagosti-
ni.com e wwwutet.it). Da
Barbascura X con "La ver-
sione del tardigrado im-

probabile" (De Agostini) a
Gianfranco Pasquino autore
del saggio "Tra scienza e
politica" (Utet), poi Chri-
stian Greco con "Tutan-
khamun" (De Agostini),
Daniele Zovi con "I rac-
conti del bosco" (De Ago-
stini), Daniele Cassioli e
Salvatore Vitellino con "In-
segna al cuore a vedere"
(De Agostini). Sotto i ri-
flettori in Arena Piemonte
lo scrittore novarese Ales-
sandro Barbaglia che ha
presentato "Storie vere al
97%" (De Agostini) in dia-
logo con Alberto Milesi,

direttore artistico di Borgate
dal Vivo. Miscelando realtà
e fantasia racconta ai ra-
gazzi le storie di personaggi
famosi e di fatti noti. Storie
che al Lingotto ha anche
proposto come lettura tea-
trale: «Come trovarle non lo
so, ma io vado a caccia di
storie tutti i giorni e il lavoro
che faccio, il libraio, mi
aiuta. La prima, quella de-
dicata a Vincenzo Peruggia
che rubò la Gioconda dal
Louvre, me l'ha fatta co-
noscere un ragazzo in una
scuola lombarda, al termine
di un incontro. Continuava

a ripetermi che la storia di
suo nonno, che in realtà era
il bisnonno, mi poteva in-
teressare. Io avevo solo vo-
glia di tornare a casa visto
che mi aspettava un bel
pezzo di strada. Poi mi sono
fatto convincere. E meno
male. Perché mi sono im-
battuto in qualcosa di in-
credibile. Per il libro ho
scelto storie che sembras-
sero inverosimili dall'inizio
alla fine, ma profondamente
vere in modo stupefacente.
E con il 3% di stupore e di
meraviglia».

e Eleonora Groppetti
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AL LINGOTTO Alessandro Barbaglia in Arena Piemonte; sotto lo stand di De Agostini e Utet
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