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XVIII FIERA INTERNAZIONALE DEL LIBRO  
 

La XVIII Fiera internazionale del libro si svolgerà dal 5 al 9 maggio 
al Lingotto Fiere di Torino. E’ un evento di prestigio per la capitale 
sabauda che nel 2004 ha già registrato un incremento di visitatori del 
30% in più rispetto al Salone del libro di Parigi (che ha un bacino 
d’utenza di nove volte superiore a quello torinese).  
Il filo conduttore dei milletrecento metri quadrati di spazio espositivo 
della Regione Piemonte sarà "Lingua madre" nel Padiglione due: 
quattro grandi aree che si sviluppano all'interno di strutture a spirale. 
L'Arena Piemonte sarà dedicata agli appuntamenti con gli autori, 
mentre l'Area emozionale sarà rivolta all'incontro delle lingue prove-
nienti da tutto il mondo. Uno spazio multimediale consentirà d’ap-
profondire la conoscenza degli autori di "Lingua Madre" attraverso 
l'accesso a informazioni bio-bibliografiche, mentre un bookshop sui 
temi trattati, gestito dalla libreria Luxembourg, rimarrà a disposizio-
ne dei visitatori, che potrano anche soffermarsi nell'area espositiva 
dedicata al ruolo istituzionale dell'amministrazione e alle pubblica-
zioni regionali. 
La Sala Arancio sarà teatro di "Sogniimmediati", incontri con scritto-
ri, giornalisti, editori, architetti ed esperti di comunicazione (da Bru-
no Bozzetto ad Andrea Bruno, Nico Orengo, Massimo Bernardini, 
Michelangelo Pistoletto, Ruggero Bianchi, Elen Boitel, Alessandro 
Barbero, Oreste Calliano e tanti altri), sul legame tra media e diffu-
sione dei sogni. Un luogo deputato a momenti di dialogo e di con-
fronto con il pubblico sul ruolo che la televisione, la radio, la carta 
stampata, le arti rappresentative e le arti figurative hanno nel trasmet-
tere, mediare e veicolare i sogni. 
Tra le novità di questa edizione la Regione Piemonte presenta una 
serata-evento, organizzata per giovedì 5 maggio. Si tratta di un 
happening poetico, che vede protagonisti due rappresentanti assoluti 
dell'universo letterario contemporaneo come John Giorno, uno dei 
più grandi performers di poesia viventi, e Fernando Arrabal, co-
fondatore del movimento Panico, drammaturgo, regista teatrale e ci-
nematografico di fama intenazionale, scrittore e poeta. Il musicista 
Marco Parente e il traduttore Antonio Bertoli li accompagneranno 
nelle performances di questo inedito incontro tra il mondo artistico 
newyorkese e quello europeo del Teatro Panico. 
Due gli appuntamenti organizzati dall'Osservatorio sulla scrittura 
mutante della Biblioteca multimediale di Settimo Torinese in colla-
borazione con la Regione Piemonte: la terza edizione del Concorso 
nazionale di scrittura mutante e un incontro sul Creative commons e 
le nuove norme sul diritto d'autore in rete. 
Infine, Regione Piemonte e Associazione italiana editori organizzano 
il convegno per editori e addetti ai lavori, sul ruolo delle Regioni e 
degli enti locali nella promozione della cultura e della lettura.  

FIRENZE  
Domenica 8 Maggio 
Hotel Michelangelo 

 

Conferenza con proiezioni del  
Generale di Divisione (r.)  

Comm. Calogero Maria Cirneco 

“Pellegrinaggio a El-Alamein” 
 

Seguirà una colazione, da prenota-
re entro il 6 Maggio p.v. al Segre-
tario Amministrativo Nazionale 
I.R.C.S. Comm. Dott. Piero Pic-
chiani (tel n. 055/5048547). 

 

LUTTO A PARIGI 
E’ mancato a Sceaux, 
presso Parigi, un vero 
gentiluomo e amico: il 
Comm. Dr. Giampiero 

Rellini, già Ispettore generale all’-
OCSE, Presidente della sezione 
nazionale francese UNUCI, Presi-
dente fondatore del “Comitato per 
l’edificazione a Montpellier di un 
busto di S.M. la Regina Elena”, 
che fece trasformare in “Asso-
ciazione Internazionale Regina 
Elena”, della quale è sempre stato 
rieletto 2° Vicepresidente interna-
zionale.  
I suoi funerali saranno celebrati 
oggi alle ore 10,30 nella chiesa di 
Saint-Jean-le-Baptiste di Sceaux. 
Contemporaneamente, saranno ce-
lebrate due S. Messe di suffragio a 
Montpellier e a Modena. 
La redazione esprime le sue più 
sincere condoglianze alla vedova e 
ai due figli.  
 

ITALIA - FRANCIA 
Direttore dal 2004 dell’Istituto di 
cultura italiano di Parigi, Giorgio 
Ferrara è stato eletto alla presiden-
za del Forum che organizza circa 
200 eventi all’anno e riunisce 38 
Direttori dei diversi istituti cultura-
li presenti nella capitale francese.  


