
Nel 2005, quindi esattamente 
10 anni fa, Leggere:tutti pre-
sentava il suo primo numéro 
al Salone del Libro di Torino. 

10 anni di grande entusiasmo, centina-
ia di collaboratori sempre sotto la dire-
zione di Giuseppe Marchetti Tricamo, 
e circa 3 milioni di copie complessive. 

Anche quest'anno Leggere:tutti non 
poteva non essere présente a Torino, 
scegliendo una formula particolare. In 
concomitanza con l'Expo, ha scelto di 
partecipare a Casa CookBook, dove 
la cucina incontra la cultura. Venerdi 
15 maggio aile ore 12.00 Leggere:tutti, 
oltre a festeggiare all'anniversario con 
uno spumante naturalmente italia-
no, presenterà la prossima edizione 
di Food&Book Festival del libro e 
délia cultura gastronomica (www. 
foodandbook.it), a Montecatini Ter-
me (che nel 2015 si terra dal 16 al 19 
ottobre), organizzato con successo già 
da due edizioni: la rassegna ha per pro-
tagonisti noti scrittori che nei loro ro-
manzi raccontano il cibo e chef stellati 
che lo esaltano nelle loro ricette e spes-
so in libri di successo; tra gli appunta-
menti di Food&Book presentazioni 
di libri, workshop, concorsi letterari, 
degustazioni, showcooking, cene in 
esclusiva con grandi chef. L'appunta-
mento è dunque allo Spazio CookBook 
venerdî aile ore 12.00; coordina l'in-
contro Carlo Ottaviano, direttore del 
festival, con la partecipazione del Sin-
daco di Montecatini Terme Guseppe 
Bellandi. Interverrà Valentina Tepedi-
no, insieme agli Chef Marcello Leoni 
(Italia), Luca Brughelli (Svizzera - a 
testimonianza délia sempre maggiore 
attenzione al panorama internazionale 
di Food&Book) e al ristoratore e scrit-
tore Renato Collodoro, torinese doc. 
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Leggere:tutti 
al Salone del Libro 
Leggere:tuttifesteggia 10 anni alla 28° edizione del Salone internazionale del Libro di Torino, in programma 

dal 14 al 18 maggio 2015. Sarà présente presso lo spazio Cookbook. Venerdî 15 un incontro con chef 

affermati per la presentazione délia terza edizione di Food&Book. 

DI MARIACHIARA TARANTINO 

12 : LEGGERE TUTTI N.96 MAGGIO 2015 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

19/05/2015
Pag. Pag.14 N.96 - maggio 2015 Leggere: Tutti

4EUROFISHMARKET -  Rassegna Stampa 20/05/2015



Pubblichiamo libri 
di nuovi autori 

Per info e prezzi scrivere a: 
info@ilgrappolo.it 

£d i z i o j , , 

^ G r a p p o V 

www.ilgrappolo.it 

Il 28° Salone Internazionale del Li-
bro di Torino è in programma a Lin-
gotto Fiere da giovedî 14 a lunedi 18 
maggio 2015. Attesi celebri autori di 
narrativa italiana e internazionale, ol-
tre che ospiti dal mondo dello spetta-
colo, dello sport e délia musica. 

Innumerevoli gli appuntamenti e 
gli ospiti di quest'anno, che présenta 
diverse novità a partire dal maggio-
re coinvolgimento scuole e studenti, 
grazie alla collaborazione con i diversi 
istituti scolastici sin dalla nascita del 
Bookstock Village e consolidatosi con 
le esperienze dei progetti Adotta uno 
scrittore, Salone Off e Salone Off 
365. 

Tema conduttore sarà Le meraviglie 
d'Italia. L'anno dell'Expo di Milano 
offre infatti l'occasione di ripercorrere 
il nostro rapporto con l'immenso patri-
monio artistico, architettonico, lette-
rario, musicale, linguistico - compresi 
il design, la moda, il cinéma, la foto-
grafia - del nostro Paese. Guideranno 
questa rilettura studiosi e divulgatori, 
storici dell'arte, scrittori, fotografi: 
Andréa Carandini, Flavio Caroli, 
Philippe Daverio, Vittorio Sgarbi, 

Salvatore Settis, Tomaso Montanari, 
Melania Mazzucco, Cesare De Seta, 
Attilio Brilli. 

Il Paese ospite d'onore è la Ger-
mania, présente con un grande stand 
e molti autori dei generi letterari più 
diversi, anche a confronto con scrittori 
stranieri: Katja Petrovskaja, Markus 
Gabriel, Wolfgang Streeck, Giinther 
Walraff. Non mancheranno divulga-
tori scientifici, autori per bambini e di 
graphie novel. 

Molto attesa anche una delle star 
délia filosofia europea, Peter Sloter-
dijk, e il maggiore egittologo vivente, 
Jan Assmann. 

Regione Ospite d'onore 2015 è il 
Lazio; essere la Regione ospite signi-
fica in primo luogo sostenere la parte-
cipazione degli editori laziali attraver-
so un bando dedicato. Presso lo stand 
sono previsti eventi quotidiani: dalle 
attività per i ragazzi in collaborazione 
con i Piccoli Maestri aile biblicteche, i 
musei, gli istituti culturali e i teatri del 
Lazio che si racconteranno al grande 
pubblico; agli aperitivi-reading a base 
di libri e prodotti enogastronomici of-
ferti da Arsial (Agenzia regionale per 

lo sviluppo e l'innovazione dell'agri-
coltura del Lazio). 

Fuori dallo stand si tratta il tema del-
le politiche culturali: lAssessore alla 
Cultura e Politiche Giovanili délia Re-
gione Lazio Lidia Ravera dialogherà i 
protagonisti délia scena politica italia-
na, da Dario Franceschini a, Nicola 
Zingaretti. In occasione dei 40 anni 
dalla morte di Pier Paolo Pasolini, Li-
dia Ravera présentera inoltre un even-
to/omaggio con Fabrizio Gifuni . 

Per tutti gli appuntamenti e le informa-
zioni visitate il sito www.salonelibro.it. 
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