
LE CASE editrici pisane
hanno invaso il 32° Salone
Internazionale del Libro di
Torino in corso fino al 13.
Con quattronovità editoria-
li, duelibri perbambini eun
ricco catalogoPacini Edito-
re si presentaal salone(Padi-
glione 2, Stand F120) con
unaamplissima selezionedi
testi. «Finché morte non ci
separi?»è il libro di Cristia-
no Felisio, avvocato matri-
monialistatorinese, chelaca-
sa editrice presenterà oggi,
nella sala Avorio. Assieme
all’autore, interverrà Ettore
Signorile,presidente delTri-
bunaleecclesiasticodel Pie-
monte. Eancora:oggi saran-
no presentati «Quadernidel
Centro Roselli»;«Invecchia-
re senza invecchiare» di
GiancarloIsaia, ordinario di
Medicina Internaall’Univer-
sità di Torino. Domanialle
11.30 presentazione di «La
lingua, il giudice, la Costitu-
zione.Unavertenzatuttaita-
liana e unconflitto interna-
zionale»,di ClaudioMarazzi-
ni; sabato«Il ritorno a casa
degli Ulissi.Leprofessioni
al tempo della rigenerazione
urbana»,incontro con gli au-
tori e le autrici che hanno

parteciato alla II edizione
dellacall Print datutto il ter-
ritorio nazionale (collana
NewFabric - Pacini Edito-
re) e «Camminare in Tosca-

re) e«Camminare in Tosca-
na. Storia e identità in sei
percorsi» di Barbara Gizzi.
Previsto anche il firmacopie
con Arianna Papini, autrice

di «Muccaeil mondo eMuc-
ca e la vita» e il laboratorio
intornoa «Piccolo buioeLit-
tle darkness»di SaraFranci.

LE Edizioni Ets presente-
ranno domani «L’arseargil-
le consolerai. Carlo Levi
dal confino alla liberazio-
ne»di NicolaCoccia (a cura
di Accademia Della Cru-
sca). Lunedì13 si parlerà in-
vece di «Genitori si diven-
ta» con Stefania Lorenzini
ed Emmanule Galli. Quat-
tro gli incontri targati Mds
Editore. Saranno presenti

SALONE DEL LIBRO

ATorino
sbarcano

le case editrici
‘made in Pisa’

NOVITA’
Romanzi, saggi
e volumi per bambini
Gli appuntamenti

in fiera: Vittorio Cotronei
con il suo «Passato Remoto»,
LauraPaggini con «Ladanza
del Lupo», Stefano Marino
con il thriller «Mostro», am-
bientato nel torinese. Saran-
no presenti anche alcuni de-
gli autori di «SenzaRiserve»,
il collettivo che con «Scusate
ildisturbo» rappresenta l’ulti-
ma pubblicazione di Mds. Le

ma pubblicazione di Mds. Le
Impronte, con i due marchi
Felici Editore e LibriVolan-
ti, saràpresenteal Salonecon

lenovità editoriali, ospitedel-
lo standdella RegioneTosca-
na. Duegli eventi in cui Li-
briVolanti incontrerà il pub-
blicodi giovani lettori e lettri-
ci: oggi (ore 12.30) presenta-
zione di «LeonardoDaVin-
ci. C’era una volta un genio»,
incompagnia dell’autrice Da-
niela Sbrana. DomaniSofia
Gallo presenterà «Lamini e
la luna. Il ’68. Leproteste, i
sogni e le conquiste degli stu-
denti».
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