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11.00 - SALA MARPLE
STRUMENTI
NO(D)I: AMAZON, IL GRANDE GIGANTE POCO GENTILE
Le pratiche commerciali di Amazon tendono a escludere editori che non accettano la scontistica
richiesta dal colosso dell’e-commerce e aggravano la situazione già difficile delle librerie
indipendenti e di catena. Cosa si può fare per arginare il fenomeno?
Editori e librai si confrontano con la promozione e la distribuzione per individuare possibili
soluzioni e avviare una battaglia culturale per la sopravvivenza.
Con Sandro Ferri (E/O), Giovanni Albertini (Feltrinelli), Francesca Archinto (Babalibri), Mauro
Frigerio (Emme Promozione), Andrea Grisi (Libreria Il Delfino di Pavia) e Renato Salvetti
(Messaggerie Libri). Modera Isabella Ferretti (66thand2nd).
A cura di BOOK PRIDE in collaborazione con il Salone Internazionale del Libro di Torino
18.00 - SALA ROBINSON
IL DESIDERIO UMANO
L’ANGELO DEL MARE FANGOSO
Venezia, 1119 d.C. Mentre la città è oppressa da uno dei più lunghi periodi di siccità della sua
storia, tre donne si trovano coinvolte in una sconvolgente vicenda. Alle loro spalle si muove
Turchillus, santo, visionario, mistico, uomo dalle molte facce che nessuno riesce a comprendere.
Una saga sulle origini medievali di Venezia che mescola fascino e mistero in una narrazione
densa, profonda, piena di colpi di scena, iniziata con La pietra per gli occhi e La bottega dello
speziale.
L’autore Roberto Tiraboschi conversa con Giuseppe Lupo. Letture di Annina Pedrini e Paolo
Bessegato.
A cura di e/o

25 MARZO

17.00 - SALA MARPLE
PAESAGGI CON FIGURE
I POSTI PICCOLI
Fabbrico è un piccolo paese sulla mappa dell’Emilia: due strade, i campi intorno, il cielo d’ovatta;
Le Case è un borgo millenario e morente scavato nella roccia dell’entroterra maremmano. Nel
primo c’è qualcuno che se ne va, nel secondo qualcuno che ritorna. Sono due posti piccoli,
trappole o risorse, i luoghi in cui Camurri e Naspini hanno ambientato A misura d’uomo e Le
Case del malcontento, abitandoli – ognuno con il suo stile peculiare – di storie di passione e di
amicizia, di fiducia e di segreti, di vita e di morte.
Con gli autori Roberto Camurri e Sacha Naspini. Modera Mario De Santis.
A cura di e/o e NN

