
Giovedì 
10 maggio

Ore 16:30, Spazio Internazionale
Incontro con Santiago Gamboa, Colombia

Autore del libro Ritorno alla buia valle
Interviene Giacomo Mameli
A cura di Edizioni e/o 

Tra Madrid, la Colombia e l'Etiopia, il nuovo romanzo di Santiago Gamboa segue la 
caccia a un ex paramilitare riciclato come trafficante di droga da parte di un console, di 
una donna e di un argentino che dice di essere figlio di Bergoglio.

Venerdì 
11 maggio

Ore 13:00, Arena Piemonte
Lingua Madre. Turchia: restare, partire, tornare

Intervengono Murat Cinar, Emanuele Fiorilli, Magden Perihan, Levent Yilmaz, 
Bawer Çakir
A cura di Rosenberg & Sellier, Scritturapura Casa Editrice, Edizioni e/o, Regione 
Piemonte, Salone del Libro

Ultimo baluardo dell'Occidente e primo avamposto dell'Oriente, la Turchia è oggi più 
che mai luogo di identità multiple, di spinte democratiche e autoritarie. Ne parlano 
scrittori, giornalisti, attivisti che, da dentro il paese o da fuori, mantengono sempre uno 
sguardo attento e critico.

Sabato
12 maggio

Ore 12:00, Sala Azzurra
Incontro con Alice Sebold

A 18 anni dalla pubblicazione di Lucky
Interviene Tiziana de Rogatis
A cura di Salone del Libro ed Edizioni e/o

L'autrice di Amabili resti torna sul libro autobiografico con cui raccontò lo stupro subito 
da uno sconosciuto in un parco pubblico, mentre tornava alla residenza universitaria.

Ore 13:30, Spazio Internazionale
Incontro con Lize Spit

Autrice di Si scioglie, candidato al Premio Strega Europeo
Intervengono Stefano Petrocchi e Nadia Terranova
A cura di Salone del Libro, Edizioni e/o e Premio Strega Europeo

Giovane scrittrice belga, Lize Spit, è autrice di un romanzo che interroga sulla 
pressione psicologica e fisica che giovani ragazze inconsapevoli possono subire, 
generando reazioni che sono capaci di distruggere vite, famiglie, intere comunità.



Ore 18:30, Spazio Duecento
I romanzi che hanno fatto la storia delle Edizioni e/o

Reading di Anna Bonaiuto e Giulio Scarpati in occasione della presentazione della 
collana Le Cicogne
Interviene Sandro Ferri
A cura di Edizioni e/o

Da Carlotto a Izzo, da Alice Sebold a Bohumil Hrabal, da Christa Wolf a Elena 
Ferrante... Pagine scelte dei più bei libri di e/o, ora raccolti in una nuova collana, per la 
voce di due tra i più amati attori italiani.

Domenica
13 maggio

Ore 11:00, Sala conferenze della Casa del Conte Verde  Via Fratelli Piol, 8, Rivoli - 
Salone Off
Incontro con Massimo Carlotto

In occasione della pubblicazione di Cristiani di Allah
Intervengono Antonella Mencio e Carlo Zorzi
A cura di Edizioni e/o

Algeri, 1541. Il Mediterraneo è teatro di guerre, razzie, traffici di schiavi, scontri 
ideologici e religiosi. L’armata di Carlo V, punta di lancia della Cristianità, viene 
annientata alle porte della capitale nordafricana dai corsari di Hassan Agha, che 
reggono la città per conto del sultano di Costantinopoli. I corsari sono in gran parte dei 
rinnegati, europei cristiani che hanno abbracciato l’Islam per interesse, come scelta di 
libertà o per poter saccheggiare navi e depredare coste nel Mediterraneo. Anche 
Redouane e Othmane, protagonisti del romanzo, sono corsari rinnegati. Il primo 
albanese, il secondo tedesco, hanno scelto la libertà di Algeri, da dove salpano per le 
scorrerie e dove credono, di poter vivere indisturbati la loro storia d’amore proibita. 
Othmane commetterà l’errore di invaghirsi di un giannizzero, uno dei fanatici e spietati 
cani da guardia del sultano, e trascinerà anche Redouane in un gorgo di vendette, 
agguati, intrighi.

Ore 13:30, Sala Azzurra
Incontro con Éric-Emmanuel Schmitt

Autore del libro La vendetta del perdono
Interviene Alberto Bracci Testasecca
A cura di a cura di Edizioni e/o, Salone del libro e Institut Français Italia

Una sorella gelosa della propria gemella. Un uomo che abusa di una ragazza ingenua. 
Una madre che tenta di comprendere l'assassino di sua figlia. Un padre che riscopre la 
sua umanità a contatto con una bambina. Quattro storie che esplorano i sentimenti più 
violenti dentro di noi, nel nuovo romanzo dell'autore di Monsieur Ibrahim e i fiori del 
Corano.

Ore 17:30, Spazio Duecento
Vent'anni dopo Casino Totale

Massimo Carlotto dialoga con il suo editore Sandro Ferri
Interviene Giulio Scarpati
A cura di a cura di Edizioni e/o

La nuova edizione di Cristiani di Allah fa da spunto a una conversazione sul noir 
Mediterraneo. Quali sono i libri che ne fanno parte? Quale futuro per quello che può 
ormai essere definito un genere?



Lunedì
14 maggio

Ore 14:30, Sala Blu
Éric-Emmanuel Schmitt incontra i ragazzi della giuria del Premio Lista Goncourt 
– La scelta dell’Italia

A cura di a cura di Edizioni e/o, Salone del libro e Institut Français Italia

L'autore di molti libri di successo, tra cui Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano, incontra i 
ragazzi partecipanti alla giuria italiana del Goncourt.


