
salone del libro

Pacini Editore presenta
aTorino quattro novità
PISA.Con quattro novità edito-
riali, due libri per bambini di
successoed un ricco catalogo,
Pacini Editore si presenta al
32º Salone Internazionale del
Libro di Torino GDOO’8 al 13
maggio. La storica casaeditri-
ce pisana, con i suoi autori e le
sue pubblicazioni, da SLù di
vent’DnnL porta al Lingotto
un’DPSOLssLPD selezionedi te-
sti di argomento vario e per
tutte le fasceG’età, puntando
sulla saggistica, O’DttuDOLtà ela
letteratura perbambini.

Al Salone di Tuest’DnnR, Pa-
cini Editore (Padiglione 2,
Stand F120) si concentra su
temi sociali cheravvivano il di-
battito, come il matrimonio,
la vecchiaia e la lingua italia-
na. Ospiti di rilievo nel pano-
rama nazionale presenteran-
no, assiemeagli autori, risulta-
ti di ricerche, domande e ri-
flessioni.

Ad esempio, si parlerà di
matrimoni nulli con le dodici
storie G’DPRUe (senza lieto fi-
ne) al centro di “)LnFhp morte
non ci seSDUL?”, il libro di Cri-
stiano Felisio , avvocato ma-
trimonialista torinese, che sa-
rà presentato giovedì 9 alle
16.30, nella salaAvorio. Assie-
meDOO’DutRUe, interverrà Etto-
re Signorile , presidente del
Tribunale ecclesiastico del
Piemonte. Sonododici leprin-

cipali ipotesi di nullità del ma-
trimonio e dodici sono le vi-
cende di coppie fallite dopo il
classico “tL DPR” nel libro di
Felisio; un viaggio leggero

per capire quando si può otte-
nere la nullità del matrimonio
grazie al commento giuridico
che segueogni racconto.

Una guida edalcuni sempli-
ci ma autorevoli consigli per
“,nveFFhLDUe senzainvecchia-
Ue” nel libro di Giancarlo Isa-
ia , ordinario di Medicina In-
terna DOO’8nLveUsLtà di Torino,
in programma giovedì 9 alle
17 nella sala Romania. Alla
presentazione interverranno,
assiemeDOO’DutRUe, Giuseppe
Poli , professoreemerito di Pa-
tologia generale GeOO’8nLveUsL-
tà di Torino, e Piero Bianuc-
ci , editorialista scientifico de
«LaStampa».—
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