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CASABLANCA: L’ITALIA OSPITE D’ONORE DEL 
XVII SALONE INTERNAZIONALE DELL’EDIZIONE E DEL LIBRO 

 
L’Italia sarà ospite d’onore del prestigioso XVII 
Salone  Internazionale dell’Edizione e del Libro 
di Casablanca (Regno del Marocco), in pro-
gramma dall’11 al 20 febbraio prossimi.  
L'Ambasciata d'Italia in Marocco, l'Istituto ita-
liano di Cultura di Rabat e il Consolato Genera-
le d'Italia a Casablanca stanno predisponendo 
assieme al Ministero della Cultura marocchino 
il programma della partecipazione italiana al 
Salone, tra le principali e più frequentate mani-
festazioni in Marocco, che quest'anno rende  
omaggio alla cultura e alla letteratura italiane.  
Con il tema unificatore del viaggio di persone e 
culture da una riva all'altra del Mediterraneo si 
svolgeranno alcuni incontri dedicati ad argo-

menti di richiamo per il pubblico. Tra questi si segnalano: "Lo scrittore e il Sultano, De Amicis e la prima 
Ambasciata italiana in Marocco", "Federico II e l'impronta araba nell’Italia del Sud", "Leone l'Africano, 
tra due mondi" e "L'Italia si muove: movimenti e luoghi della memoria". 
Nel grande stand Italia troveranno spazio mostre, presentazioni, firme, conferenze, proiezioni di film, 
momenti di teatro e spazi promozionali. Tra gli invitati al salone vi sono studiosi, scrittori ed artisti italia-
ni (Biblioteca Nazionale centrale di Roma Vittorio Emanuele II, stamperia Canale ecc.) che, assieme ad 
autori e ricercatori marocchini, si presenteranno al pubblico di Casablanca. La novità di questa edizione è 
la presenza di testi italiani finalmente in 
distribuzione ed in vendita nel Regno 
del Marocco: grazie all'impegno delle case 
editrici italiane i libri italiani saranno dispo-
nibili presso le librerie del Marocco, che 
mostra un interesse crescente per le opere 
italiane: circa 8.000 persone studiano a va-
rio livello la lingua di Dante e numerosi so-
no gli immigrati di ritorno dall’Italia.  
I generi letterari su cui è orientato il pro-
gramma sono la narrativa, i libri d'arte, la 
letteratura per l’infanzia ed i manuali di lin-
gua italiana.  
All'interno dello stand, alcuni spazi saranno 
destinati ai diversi aspetti del made in Italy 
ed importanti marchi italiani.    
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