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SUGLI SCAFFALI Le proposte di De Agostini e Utet

Parlano gli autori
Accoglienza, Covid, origine della Terra ed Egitto
Autori e libri protagonisti al
Salone di Torino con le novità
De Agostini e Utet in vetrina
allo stand U118-V117 nel Pa-
diglione Oval dove sarà a
disposizione dei lettori l'in-
tero catalogo. Numerosi gli
incontri da appuntare in
agenda per conoscere da vi-
cino le proposte sugli scaffali,
in particolare quelle per i più
giovani (www deagosti-
ni.com e www.utet.it). Si par-
te oggi, giovedì 19 maggio,
alle 16 in Arena Piemonte
(Padiglione 2) con lo scrittore
novarese Alessandro Barba-
glia che presenta "Storie vere
al 97%" (De Agostini): me-
scolando realtà e fantasia si
rivolge ai ragazzi raccontan-
do personaggi famosi e fatti
noti, ovviamente a modo suo.
Sempre oggi alle 18.15, in
Arena Bookstock, Barbascu-
ra X con "La versione del
tardigrado improbabile" (De
Agostini): gli incredibili casi
che hanno dato origine al-
l'universo e alla vita sulla
Terra. Ancora oggi alle 18.15
(Sala Ambra, Padiglione 1)
Gianfranco Pasquino presen-
ta "Tra scienza e politica"
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IN AGENDA Anche il novarese Alessandro Barbaglia e Christian Greco

(Utet): autobiografia di chi ha
una lunga carriera alle spalle.
Domani, venerdì 20: alle
10.45 in Arena Bookstock in-
contro per la media, al centro
il libro "C'era una guerra"
(De Agostini) con Francesco
D'Adamo, Eros Miari, Da-
niele Susini e Andrea Satta;
alle 13.45 in Sala Blu "Fare la
cosa giusta. L'accoglienza dei
migranti" con Caterina Bon-
vicini, Antonio Silvio Calò
(autore di "Senza distogliere

lo sguardo", Utet), Helena
Janeczek e Valerio Nicolosi;
alle 19.30 in Arena Boo-
kstock Tasnim Ali presenta
"VeLo Spiego" (De Agosti-
ni). Sabato 21 alle 12.45 in
Sala Indaco Agnese Codi-
gnola con "Il lungo Covid"
(Utet) e alle 16.15 in Sala
Gialla Christian Greco con
"Tutankhamun" (De Agosti-
ni) in cui il direttore del Mu-
seo Egizio di Torino racconta
la scoperta egittologica più

famosa del mondo. Dome-
nica 22 alle 17.15 al Palco
Live c'è Shade con "La fab-
brica dei rapper" (De Ago-
stini). Lunedì 23: alle 12.15 al
Bosco degli scrittori Daniele
Zovi con "I racconti del bo-
sco" (De Agostini) e alle
15.30 in Sala Olimpica Da-
niele Cassioli e Salvatore Vi-
tellino presentano "Insegna
al cuore a vedere" (De Ago-
stini).
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