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Pacini Editore sbarcaal Lingotto
per il 31°Salone del Libro di To-
rino, al via da oggi fino al 14
maggio. Una presenza più che
consolidata per la prima casa
editrice pisana, al salone da ol-
tre vent’anni. «Per noi essere a
Torino – ha detto Francesca Pa-
cini , direttore editoriale– rap-
presenta una vetrina fondamen-
tale di cui abbiamo riscontro in
tutto il corso dell’anno. La no-
stra partecipazione, come casa
editrice di medie dimensioni, ri-
veste una valenza rilevante non

soltanto sotto il profilo della visi-
bilità ma anche sotto quello
commerciale». Dallo stand G55
del padiglione n. 2, si parte oggi
alle 17,con il romanzo “La ruggi-
ne non dorme mai” di Fabio Lu-
goboni e Renzo Segala, un ro-
manzo che parla del tema delle
dipendenze, introducendo il
concetto che la dipendenza va
vista e trattata come una malat-
tia e non come un “vizio”. L’in-
contro sarà moderato da Fran-
cesca Petrucci , scrittrice e edi-
tor di Pacini Editore, e si svolge-
rà nella forma di un dialogo fra
l’autore Fabio Lugoboni e il pro-
fessor Fabio Beatrice , medico

all’Ospedale San Giovanni Bo-
scodi Torino. Il volume di punta
per l’edizione 2018 risponde ad
uno dei temi dominanti del Salo-
ne, quello del futuro e della rige-
nerazione urbana sarà presenta-
to domani alle 17, 30 nella sala
Avorio del Lingotto: “Leggere la
rigenerazione urbana”. All’in-
contro parteciperanno Giovan-
ni Campagnoli , autore di Riusia-
mo l’Italia (Il Sole 24Ore), Paolo
Cottino , autore di Kcity Rein-
ventare la città. Riuso del patri-
monio e innovazione sociale
per la rigenerazione urbana
(INU Edizioni), Francesca Di La-
scio e Fabio Giglioni , autori di

La rigenerazione di beni e spazi
urbani. Contributo al diritto del-
le città (Il Mulino). Il volume na-
sce dal bando Call print 2017, in
cui vengono raccolte le esperien-
ze dei “rigeneratori urbani” nel-
la rinascita di aree e quartieri in
tutta Italia. «Un lavoro impor-
tante – ha detto Pacini– che va
da Milano a Palermo che costi-
tuisce il prologo di un volume
successivo sulle nuove profes-
sioni, a cui sarà strettamente le-
gato». Gran finale lunedì 14 alle
16. 30,nell’ultimo giorno del Sa-
lone del Libro, con la collana dei
“Quaderni del Circolo Rosselli”.
Nello Spazio Autori del Lingotto

Fiere, Sergio Scamuzzi , Valdo
Spini e Federico Vercellone pre-
senteranno i numeri “Carlo e
Nello Rosselli nell’80° dall’anni-
versario” e “I 1500 nomi dei Qua-
derni”. Si tratta di un numero
doppio dedicato a due fratelli
simbolo dell’antifascismo italia-
no e in cui sono raccolte 1.500
firme che, in oltre trent’anni,
hanno scritto sui Quaderni pub-
blicati da Pacini Editore. Oltre al-
le novità, la casa editrice pisana
porterà al Salone anche i suoi
“classici” come la fortunata col-
lana delle “Storie illustrate” e
della “Piccola Biblioteca Paci-
ni”, dedicate a oltre 40 città ita-
liane. E ancora, saggistica uni-
versitaria, giuridica, medica, gui-
de “uomo-natura”, immancabi-
le la narrativa, con una serie illu-
strata dedicata ai piccoli lettori e
tanti altri libri, tutti proposti con
speciali sconti da Salone.
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