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Un viaggio di cinque giorni immersi nelle “meraviglie d’Ita-
lia”, tra eventi, dibattiti, anteprime, spettacoli, musica, pro-
grammi radio e tv in diretta, spazi creativi per i giovani e, 
soprattutto, libri e autori di varie nazionalità. Così la Rai 

si presenta al ventottesimo appuntamento con il Salone del Libro di 
Torino, dal 14 al 18 maggio, e rinnova il suo impegno per la cultura.
Punto centrale di questa presenza è uno stand, presso il padiglione 3 
del Lingotto con un’area totale di circa 800 mq, in cui ci saranno spazi 
dedicati all’esposizione, agli incontri, ai dibattiti e allo spettacolo con 
un ricco calendario di appuntamenti e numerose zone per il pubblico 
con sedute e ascolto. Alcuni led, per le dirette tv e la presentazione de-
gli eventi firmati Rai, caratterizzano l’area spettacoli, segnata con lo-
ghi aziendali. Nello stand sono presenti due palchi: uno destinato alla 
Radio per spettacoli, programmi in diretta e interviste e l’altro alla Eri 
per presentazioni, cucina, interviste, spettacoli e dirette della trasmis-
sione di Rai3 “Pane quotidiano”, condotta da Concita De Gregorio.
Poi, nell’area espositiva di Rai Com, sarà sistemata una macchina 
“letter press” che stamperà una serie di segnalibri per coloro che visi-
teranno l’esposizione di libri della casa editrice Rai. A lato di questa 
zona un punto espositivo e per le interviste, le firme e gli autografi per 
il pubblico su una pedana rotonda, graficata e caratterizzata.
La trasmissione di Rai Cultura, Cult Book, in onda su Rai5, sarà pre-
sente per raccontare il Salone con ospiti e personaggi. Inoltre, nelle 
zone espositive successive un’area è dedicata al Museo della Radio e 
della Televisione del Centro di Produzione di Torino con alcuni appa-
recchi e apparati storici. Nella parte iniziale uno spazio particolare è 
destinato ai temi legati al cibo e all’EXPO. Non mancherà un punto, 
a disposizione degli utenti, per tutte le informazioni sul canone tv. An-
che Telegiornali e Giornali Radio della Rai, racconteranno giorno per 
giorno, nelle varie edizioni, gli eventi e i personaggi che animeranno 
il Lingotto con servizi e approfondimenti.
Tema della manifestazione del mercato librario, giunta quest’anno alla 
28a edizione è “Le meraviglie d’Italia: il paesaggio italiano, i monu-
menti e i tesori” che ben si sposa all’immagine guida che accompa-
gna questa edizione del Salone, che riprende all’immagine guida che 
accompagna questo nuovo appuntamento col Salone, e che riprende 
il celebre ritratto di Goethe nella campagna romana settecentesca (di-
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pinto da Johann Tischbein), adattandola all’attualità. Lo scrittore tede-
sco, infatti, ha intorno a sé le icone del made in Italy attuale, molto ap-
prezzato nel mondo: dalla cucina alla moda, dal cinema all’auto, dai 
libri alla musica suonata su un violino Stradivari. Il titolo, poi, la dice 
lunga: “Italia, Salone delle meraviglie”, un omaggio al nostro Paese 
e alle sue eccellenze ma anche alla Germania, Paese ospite. Tra gli 
eventi principali il tributo a Dante nel 750° anniversario dalla nascita 
e quello a Pasolini nel quarantennale della morte, nonché l’uscita po-
stuma della fiaba morale “La piuma” di Giorgio Faletti. 
I più attesi, però, saranno gli autori e i personaggi della cultura da 
Vanessa Diffenbauch a Valerio Massimo Manfredi, da Antonio Scurati 
a Camilla Lackberg, da Philippe Daverio a Vittorio Sgarbi, da Antonia 
Arslan a Corrado Augias, da Margherita Oggero a Massimo Gramel-
lini, da Flavio Caroli a Melania Mazzucco, senza tralasciare gli autori 
tedeschi, come il giornalista d’inchiesta Gunther Walraff, il filosofo 
Markus Gabriel, l’egittologo Jan Assman, maestro di Christian Greco, 
attuale direttore del Museo Egizio di Torino. Regione ospite il Lazio con 
l’assessore alla cultura della Regione Lidia Ravera a fare da madrina 
del Salone.
Si parte giovedì 14 maggio alle 10.00 con la cerimonia d’ inaugura-
zione, nella Sala Gialla del Lingotto, col Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella, e per il visitatore inizia un viaggio fantastico in un 
mare di libri, di tutti i generi e per tutti i palati. 
Sul palco Rai, alle 11.30, è di scena il “Premio letterario La Giara” 
bandito da Rai Com-Rai Eri, con i vincitori dell’edizione 2014. Ideato 
per dare spazio e visibilità a giovani potenziali scrittori, al di sotto dei 
39 anni, presenti su tutto il territorio nazionale. Un vero e proprio os-
servatorio capillare sulla narrativa giovanile, con il supporto delle Sedi 
regionali della Rai, che Rai Eri porta avanti con grande impegno nelle 
sua mission di editrice del Servizio Pubblico. 
Concita De Gregorio racconterà il meglio del Salone in tre puntate dal 
vivo della trasmissione di Rai3 “Pane quotidiano” che andranno in 
onda giovedì 14 e venerdì 15 maggio alle 12.45 e sabato 16 mag-
gio alle 18.00. Davanti al pubblico della fiera, che potrà assistere alle 
dirette con i giovani volontari del Bookstock Village, si alterneranno 
alcuni degli ospiti più importanti della manifestazione. Subito dopo, 
sul Palco Eri, alle 13.15, arriverà lo chef Alessandro Circiello, il benia-
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mino dei più piccoli, molto seguito su Rai Ragazzi, che parlerà proprio 
delle ricette loro dedicate, oggi diventate un libro. Alle 14.30, sul 
palco della Radio, appuntamento in diretta su Radio3 con Valerio Cor-
zani ed “Alza il Volume” in compagnia di autori, editori e musicisti, e 
dalle 15.00 fino alle 18.00, il testimone passerà al direttore di Radio3 
Marino Sinibaldi che rifletterà insieme ai suoi ospiti, nella puntata di 
“Fahrenheit”, sul tema della XXVIII edizione del Salone. 
Intanto sul Palco Rai, alle 16.00, sarà presentato il libro “I cento colpi 
di Hollywood Party” che raccoglie i 100 film che hanno ottenuto più 
voti nel corso della longeva trasmissione di Radio3, tutti commentati in 
modo molto personale dai conduttori e corredato, grazie al contributo 
di Rai Teche, da alcune foto inedite e rarissime. Sul palco, con gli auto-
ri, Maria Pia Ammirati, direttore delle Teche Rai. La “maratona radio-
fonica” proseguirà dalle 18.00 con “Bianco e nero”, il programma di 
Radio1, condotto da Giancarlo Loquenzi, mentre sul Palco Rai Biagio 
Proietti e Maurizio Giannotti, autori de il “Segno del telecomando”, 
presenteranno il loro libro. Inoltre, un appuntamento da non perdere 
quello di “Letterpress mon amour”: il fascino della stampa a caratteri 
mobili, tutti i giorni, alle 10.30, alle 15.00, alle 17.30, per conoscere 
i segreti vecchi e nuovi dell’arte tipografica.
Venerdì 15 maggio apertura con Ilaria Sotis e “La Radio ne parla”, 
alle 10.05, in diretta su Radio1 e, subito dopo, Giancarlo Loquenzi 
con una nuova puntata in diretta di “Bianco e nero”, sempre su Ra-
dio1. Sul palco Rai, invece, alle 11.30 Antonella Bolelli Ferrera parle-
rà del libro di cui è curatrice: “Il Giardino di cemento armato. Racconti 
dal carcere”. Con lei svariati ospiti e Salvatore Saitto, vincitore del 
premio Goliarda Sapienza. Alle 12.45, sul palco Rai tornerà Concita 
De Gregorio, con una nuova puntata in diretta di “Pane Quotidiano” 
e assieme ai suoi ospiti racconterà le ultime novità dal Lingotto. Per 
gli “appuntamenti in cucina” di Rai Eri alle 13.15 ci sarà Federica de 
Denaro con lo chef Andrea Scabin mentre alle 14.30 sarà presentato 
il Dvd “Seconda Guerra Mondiale”. Sul palco con il direttore di Rai 
Cultura Silvia Calandrelli anche Giuseppe Giannotti e Carlo Lucarelli. 
Sempre alle 14.30, sul palco della Radio riprenderà la quotidiana 
“maratona” dei programmi radiofonici in diretta. Comincia Valerio 
Corzani, con una nuova puntata di “Alza il volume”, su Radio3, poi 
alle 15.00, e fino alle 18.00 sulla stessa rete, microfono a Marino Si-
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nibaldi per “Fahrenheit”. Attesa, alle 16.00 sul palco Rai, per la pre-
sentazione del libro “Maradona il sogno di un bambino”. Con l’autore 
Stefano Ceci, l’indimenticato campione del Napoli Ciro Ferrara. Alle 
17.00 anteprima del volume, edito da Rai Eri e Istituto Luce Cinecittà, 
“Il gusto del cinema”. Interverrà l’autrice Laura Delli Colli. A seguire, 
l’astronauta Luca Parmitano, autore del libro “ Volare. 166 giorni con 
@astro luca”. Intanto sul palco della Radio, alle 18.00, Massimo Cirri, 
Sara Zambotti e Marta Zoboli, intratterranno il pubblico con una nuo-
va diretta di “Caterpillar” su Radio2.
Sabato 16 maggio il primo appuntamento è alle 11.00, sul palco Rai, 
per la presentazione del Dvd “Max e Helene” con Alessandro Averro-
ne e Giacomo Battiato, mentre alle 11.30, sul palco della Radiofonia 
partirà la diretta di “Radio2 Social Club”, il fortunato programma con-
dotto da Luca Barbarossa. Alle 12.00 sul palco Rai incontro con Alber-
to Angela che presenterà il Dvd “Alla scoperta del Vaticano” e subito 
dopo, alle 13.15, per gli incontri di “In cucina con Rai Eri” arriverà lo 
chef Gianfranco Vissani. Nello spazio Radiofonia alle 14.15 comincia 
la lunga camminata pomeridiana con “Alza il volume”, su Radio3, e 
dalle 15.00 alle 18.00, si prosegue con Marino Sinibaldi e la “sua” 
“Fahrenheit”. Alle 16.00, sul palco Rai arriveranno Cloe Romagnoli 
e Daniel Lorenz Alviar Tenorio per presentare il libro “Il mondo di Brac-
cialetti rossi”, mentre alle 18.00 è prevista la puntata in diretta de “I 
Provinciali”, su Radio2, condotta da Pif e Michele Astori. Alle 18.30 
sul palco Rai diretta di “Pane Quotidiano” con Concita De Gregorio e 
suoi ospiti, poi alle 19.45 presentazione di “Il fighter d’Italia. Giancar-
lo Garbelli”: con Gianna Garbelli interverranno l’Ad di Rai Com Luigi 
De Siervo e Vittorio Sgarbi.
Domenica 17 maggio si comincia con la Radio: alle 10.30 puntata 
in diretta su Radio2 di “Conigli Relax” con Marco Presta e Antonello 
Dose che alle 11.30 cederanno il microfono a Luca Barbarossa per la 
diretta di “Radio2 Social Club”.
Sempre alle 11.30, ma sul palco Rai, “Io leggo perché”, incontro 
conclusivo del progetto per la promozione del libro e della lettura (a 
cura dell’Associazione italiana Editori). Per gli incontri “in cucina con 
Rai Eri” alle 13.00 sarà sul palco Rai Antonio D’Aloisio “il più grande 
pasticcere”. Alle 14.15 sul palco della radiofonia nuova diretta su 
Radio3 di “Alza il volume” e a seguire, dalle 15.00, torna Marino 



5

La
 Ra

i a
l S

alo
ne

 de
l L

ibr
o d

i T
ori

no

Sinibaldi con i suoi ospiti dal vivo per la trasmissione “Fahrenheit”. 
Sempre alle 15.00, ma sul palco Rai, presentazione di “Storie vere. 
Tra cronaca e Romanzo”, il libro di Eleonora Daniele, presente all’in-
contro.
Alle 16.30 viaggio tra “Le città segrete” con Roberto Giacobbo autore 
dell’omonimo libro, mentre alle 18.00 Vito Cioce presenterà ufficial-
mente l’E-book “Radio1 Plot Machine-La storia che non c’era”, pub-
blicato da Mondadori in collaborazione con Rai Eri. Una raccolta di 
quindici racconti inediti a tema che hanno partecipato in questi mesi 
alla trasmissione e sono stati votati dagli ascoltatori sui social network 
della rete.
Lunedì 18 maggio sul palco Rai “WebWalls in Italy. La street art rac-
conta”, presentazione della 67° edizione del Prix Italia che ha per 
tema “Il Laboratorio della creatività. Il potere delle storie”. Conduce 
Paolo Morawski (Prix Italia) e coordina Christian Omodeo (le Grand 
Jeu). Si chiude alle 13.00 con l’appuntamento “in cucina con Rai Eri”.
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I PRINCIPALI APPUNTAMENTI

LETTERPRESS MON AMOUR
Il fascino della stampa a caratteri mobili

TUTTI I GIORNI: 

alle 10.30
“La prima im-pressione” - La storia dell’arte tipografica e del mestiere 
del tipografo con dimostrazioni di stampa letterpress per i partecipanti.

alle 15.00
“Letterpress Revival” - Applicazioni contemporanea della tipografia e 
del processo di stampa rilievografico con dimostrazioni di stampa let-
terpress per i partecipanti.

alle 17.30
“I caratteri tipografici italiani” - Il made in Italy delle fonderie tipogra-
fiche famoso in tutto il mondo con dimostrazioni di stampa letterpress 
per i partecipanti.

Ilaria Sotis, Giancarlo Loquenzi, Vito Cioce e gli inviati del Giornale 
Radio racconteranno su Radio1 - dal 14 al 18 maggio-eventi, novi-
tà e appuntamenti del Salone del Libro di Torino. Apertura affidata 
a “Bianco e nero”, giovedì dalle 18.00 alle 19.00. Venerdì sarà la 
volta di “La radio ne parla” dalle 10.00 alle 11.00 e a seguire una 
puntata speciale ancora di Bianco e nero eccezionalmente in onda 
dalle 11.10 alle 12.00. Al Lingotto Vito Cioce presenterà ufficialmente 
l’E-book “Radio1 Plot Machine-La storia che non c’era”, pubblicato da 
Mondadori in collaborazione con Rai Eri e in vendita dal 10 maggio. 
Una raccolta di quindici racconti inediti a tema che hanno partecipato 
in questi mesi alla trasmissione e sono stati votati dagli ascoltatori sui 
social network della rete.

La Radio ne parla approfondirà il tema scelto per questa 28esima edi-
zione delle “Meraviglie d’Italia” con ospiti sul palco e collegamenti. 
Il tentativo sarà quello di ragionare sul nostro Patrimonio alla luce di 
un’inchiesta che la trasmissione di attualità sociale di Radio1 sta con-
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ducendo sullo spopolamento di molti territori italiani. Il 70% dei comuni 
ha meno di 5000 abitanti, scarsi o inesistenti i servizi, difficoltà per le 
comunicazioni, mancanza di lavoro, sparizione di punti di riferimento 
(il negozio, l’ufficio postale, la scuola elementare): sono molteplici le 
ragioni che spingono donne e uomini ad abbandonare questi borghi 
che diventano fantasmi. Tra gli ospiti di Ilaria Sotis storici, scrittori, 
antropologi. La regia è di Ludovico Suppa.
Bianco e Nero mantiene lo schema consueto con una coppia di ospiti 
che la pensano all’opposto. Tra i temi delle puntate, il mestiere dello 
scrivere, cinema contro libri, editori tradizionali vs “digitali”. E ancora 
una carrellata di ospiti per commentare il tema di fondo di questa edi-
zione del salone “Le meraviglie d’Italia”.

Arriva online il primo e-book di Rai Eri. Il titolo è “Radio1 Plot Ma-
chine” con la prefazione di Flavio Mucciante, direttore della rete am-
miraglia della radiofonia pubblica che “sta vivendo una nuova fase 
di sperimentazione, nella quale gli ascoltatori diventano sempre più 
autori e protagonisti delle trasmissioni”. La raccolta nasce dal nuovo 
e omonimo programma in diretta il lunedì dalle 23.05 a mezzanotte.

In questo evento speciale, domenica 17 maggio, dalle 18 alle 19, 
nello Spazio Rai (padiglione 3) del Salone, con l’ideatore Vito Cioce 
e l’artista Michela Andreozzi, protagonisti saranno gli autori dei 30 
racconti vincitori del Concorso divisi tra Collezione Autunno 2014 e 
Inverno 2015. Con loro numerosi ospiti tra cui Annalisa Bellini, di 
Rai Eri, Antonio Riccardi, direttore letterario di Mondadori, coeditrice 
della pubblicazione, e Maria Lepri, vicedirettrice di Radio1 e del Gior-
nale Radio. Anche in questo appuntamento si giocherà con il pubblico 
presente in sala per creare con i Miniplot “la storia che non c’era”.

Servizi e approfondimenti nelle edizioni di Gr1-Gr2 e Gr3 con gli 
inviati della Redazione Cultura e Spettacoli Anna Longo e Federico 
Pietranera.

Rai Radio2 protagonista al Salone Internazionale del Libro di Torino. 
Anche quest’anno, infatti, i conduttori si trasferiranno con i loro micro-
foni al Lingotto di Torino, dal 15 al 17 maggio, per dare vita in diretta 
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a degli show radiofonici-letterari che coinvolgeranno tutti i personaggi 
più importanti della prestigiosa manifestazione. Le trasmissioni inizie-
ranno venerdì 15 maggio alle 18.00. Massimo Cirri e Sara Zambotti 
condurranno una puntata speciale di Caterpillar interamente dedicata ai 
libri, agli autori e agli editori presenti al Salone. Il giorno successivo, 
sabato 16 maggio, alle 11.30 sarà il turno di Luca Barbarossa, An-
drea Perroni e Neri Marcorè, che intratterranno il pubblico presente 
alla Fiera con la musica dal vivo di Radio2 Social Club. Alle 18.00 
i Provinciali di Radio2 Pif e Michele Astori descriveranno, a modo 
proprio, i libri che più hanno amato e interrogheranno il pubblico sulle 
proprie preferenze. Domenica 17 maggio alle 10.30 toccherà ai co-
nigli storici di Radio2, Antonello Dose e Marco Presta: con l’aiuto dei 
personaggi più amati del Ruggito del Coniglio e il coinvolgimento del 
pubblico presente, la puntata speciale di Coniglio Relax si annuncia 
come un vero e proprio spettacolo dal vivo. Subito dopo, alle 11.30, 
i Conigli lasceranno la linea a Luca Barbarossa e lo staff di Radio2 
Social Club, che chiuderanno in musica, rigorosamente dal vivo, la 
kermesse torinese di Radio2. Infine, ci sarà anche Roberto Giacobbo, 
il volto tv noto per programmi come Voyager, al Salone col suo nuovo 
libro “Le città segrete”.

Libri, musica, cinema: da giovedì 14 a domenica 17 maggio Radio3 
segue il Salone Internazionale del Libro di Torino. In diretta dal Lingotto 
Fiere, Fahrenheit e Alza il Volume ospiteranno le voci di autori, edi-
tori e musicisti: giovedì e venerdì dalle 14.30 alle 18, e sabato e do-
menica a partire dalle 14.15, Marino Sinibaldi, Loredana Lipperini e 
Valerio Corzani rifletteranno insieme ai loro ospiti sul tema della XXVIII 
edizione del Salone, l’Italia e le sue meraviglie, dando uno sguardo 
anche al panorama europeo e in particolare alla scena culturale della 
Germania, paese ospite d’onore della manifestazione. 
Tra le riflessioni sulla poesia, in particolare quella contemporanea, 
e la musica dal vivo di numerosi musicisti, tra cui i Radiodervish e la 
giovanissima arpista Cecilia, troverà spazio un omaggio al regista 
Mario Monicelli, che il 16 maggio avrebbe compiuto cento anni, e la 



9

La
 Ra

i a
l S

alo
ne

 de
l L

ibr
o d

i T
ori

no

presentazione del libro “I 100 colpi di Hollywood Party”, edito da Rai 
Eri e pubblicato in occasione di un doppio anniversario: i vent’anni 
dell’omonima trasmissione radiofonica e i cento anni del cinema italia-
no. A cura della redazione di Hollywood Party, edito da Rai Eri.
Hollywood Party va in onda da 21 anni su Radio3, ed è diventata 
una trasmissione di culto per gli appassionati di cinema. Per festeggia-
re i suoi primi vent’anni ha pensato di coinvolgere i suoi affezionati 
ascoltatori. Ha proposto di votare i 100 film più amati in 100 anni di 
cinema italiano, considerando Cabiria (uscito per l’appunto nel 1914) 
come il primo grande capolavoro del nostro cinema. Due feste che 
hanno creato un corto circuito veramente interessante: vent’anni della 
“più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi” (come 
scherzosamente dice Roberto Benigni nella sigla del programma) e 
cento anni di una grande cinematografia piena di capolavori più o 
meno noti. Il risultato è stato una valanga di risposte, di messaggi, 
di lettere. Attraverso questa votazione si sono individuati 100 film, 
con tante conferme ma anche tante sorprese. Questo libro raccoglie i 
100 film che hanno ottenuto più voti, tutti commentati in modo molto 
personale dai conduttori di Hollywood Party. A fronte di un panorama 
così vasto, risalta anche la poliedricità delle voci di Hollywood Party: 
ciascuno dei conduttori, ognuno con la sua storia e il suo approccio al 
cinema, ha cercato di leggere dal suo punto di vista perché quel film 
era così importante da meritare tanti voti. Ma saranno proprio 100, 
numero tondo? Forse sarà meglio ricontrollare, leggendo il libro…
Il volume contiene anche una preziosa appendice, un vero e proprio 
regalo. Dagli straordinari archivi di Rai Teche, infatti, sono state se-
lezionate alcune foto inedite e rarissime. Il criterio è molto semplice: 
grandi personalità del cinema (Sophia Loren, Luchino Visconti, Marcel-
lo Mastroianni, Monica Vitti…) ospiti delle trasmissioni Rai dagli anni 
Cinquanta agli anni Settanta, gli stessi protagonisti che incontriamo 
nei film scelti dagli ascoltatori. Uno sguardo impagabile sul grande 
cinema italiano, ma anche la testimonianza di quanto la Rai abbia 
seguito il cinema in modo originale e continuativo.
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Quest’anno il Salone del libro di Torino ospiterà oltre 300.000 perso-
ne. Ma chi non potrà essere al Lingotto ha comunque una grande oc-
casione per visitare la fiera attraverso Pane Quotidiano, il programma 
di Rai 3 dedicato alla lettura. 
Concita De Gregorio racconterà infatti il meglio del Salone in tre pun-
tate dal vivo che andranno in onda giovedì 14 e venerdì 15 maggio 
alle 12.45, e sabato 16 maggio alle 18. Davanti al pubblico della fie-
ra, che potrà assistere alle dirette con i giovani volontari del Bookstock 
Village, si alterneranno alcuni degli ospiti più importanti di questa 
28esima edizione: da Don Luigi Ciotti a Lella Costa, da Umberto Am-
brosoli a Raffaele Cantone, da Pedros Markaris a Gunter Wallraff, 
da Francesco Guccini a Massimo Recalcati. Inoltre nello speciale di 
sabato, che durerà circa un’ora, Pane Quotidiano offrirà al pubblico 
di Rai 3 e a quello presente a Torino la partecipazione straordinaria 
di Roberto Saviano. 

Cult Book, sarà presente nello spazio Rai per raccontare il Salone con 
ospiti e personaggi. 

Proporrà al Salone numerose novità librarie in svariati incontri con gli 
autori e i personaggi del mondo della cultura, del cinema e della tv. 
Attenzione speciale al premio “La Giara”, riservato a giovani scrittori 
al di sotto dei 39 anni, sparsi sul territorio nazionale. L’editrice Rai (rai 
Com.) conferma inoltre, l’appuntamento “in cucina con Rai Eri” dove 
grandi chef e personaggi del mondo televisivo, come Federica De De-
naro, intratterranno il pubblico con ricette e dimostrazioni culinarie.
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PRIX ITALIA
“WEBWALLS IN ITALY”.
LA STREET ART RACCONTA, LA RETE INTERCETTA, 
IL PRIX ITALIA ESPLORA

Muri che raccontano. Muri che hanno il linguaggio colorato della “Stre-
et Art”. Un linguaggio che il Prix Italia torna a esplorare al Salone del 
Libro di Torino, nell’incontro del 18 maggio alle 11.00 allo stand Rai, 
per presentare “Il potere delle storie nel laboratorio della creatività”, 
il tema della 67° edizione, a Torino dal 19 al 24 settembre. L’incontro 
“Webwalls in Italy. La Street Art racconta” è un viaggio tra graffiti, 
murales, scritte, segni e disegni che hanno una seconda vita online, 
per cercare di rispondere - dal solo punto di vista della comunicazione 
- ad alcune domande: cosa racconta la street art? Quale Italia e quali 
storie? E come si affida alla rete per mantenere memoria di sé?

Al Salone del Libro ne parlano Paolo Morawski, Segretario Generale 
del Prix Italia, Christian Omodeo, fondatore della piattaforma web «Le 
Grand Jeu” dedicata all’arte urbana, attraverso la quale sviluppare 
progetti per istituzioni pubbliche e private; Diego Fadda, direttore di 
“Gorgo Magazine”, punto di riferimento per gli appassionati dell’Arte 
di frontiera in Italia; Alessandro Iemulo per il progetto “MurArte” del 
Servizio Arti Contemporanee della Città di Torino; Helga Marsala, 
giornalista, critico d’arte contemporanea, che sulla rivista online “Ar-
tribune” ha di recente esplorato la selva di murales a Roma; Claudio 
Musso, che ha sviluppato il progetto cultruale “Frontier - La linea dello 
stile”; Riccardo Polignieri, consulente del Concorso Web Prix Italia e 
del progetto “Prix Italia Street Art Stories”. E non mancherà un espo-
nente - a sorpresa - della Street Art torinese. 
Da Roma a Berlino, da Londra a New York la street art entra prepoten-
temente nei circuiti turistici e in quelli culturali. Ieri lo raccontava la Tv, 
e basta pensare ai “messaggi” sul Muro di Berlino. Oggi lo fa il web, 
trasformando il muralismo, in una narrazione davvero globale: giova-
ne, pervasiva, creativa, e - se occorre - anche “protestataria”. Soprat-
tutto condivisa. Così, attraverso il web e la crossmedialità, quest’arte si 
moltiplica: con un clic è possibile viaggiare tra pareti abbellite a Bue-
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nos Aires, a Miami o a Città del Capo e allo stesso tempo consultare 
l’app per scoprire, dove sono le altre sue opere e le prossime mostre.
In sintesi - e per richiamare il titolo del prossimo Prix Italia - storie di 
creatività che hanno il “potere” di far convergere nuove forme di nar-
razione, che ai media del Servizio Pubblico propongono nuove sfide. 
Ma non solo ai media: il fenomeno della Street Art è emblematico, ad 
esempio, in quel museo a cielo aperto che è Torino, una delle capitali 
dell’arte di strada con progetti come “Murarte”, “PicTurin” e “Bart”, 
capace di attrarre artisti internazionali. Non a caso l’anno scorso il 
Prix Italia ha inaugurato il progetto “Street Art Stories”, in collabora-
zione con il Laboratorio Multimediale G. Quazza dell’Università degli 
Studi di Torino, con il Servizio Arti Contemporanee della Direzione 
Centrale Cultura, Educazione e Gioventù della Città di Torino e con il 
contributo di Compagnia di San Paolo. E’ un percorso online sulle stra-
de del Graffiti-Writing e dell’Arte di strada torinese, con testimonianze 
di “firme” come come Encs, Jaman (KNZ), Ruben Marchisio (Monkeys 
Evolution), MrFijodor (Il Cerchio e Le Gocce), Massimiliano Petrone, 
Bernardo “Berny” Scursatone (Monkeys Evolution), Xel, Wubik. Le vi-
deo-interviste raccolte sul sito del Prix Italia (http://www.prixitalia.rai.
it/) mettono l’artista in primo piano lasciando che sia lui stesso a rivol-
gersi al pubblico, a spiegare la sua opera, il suo significato, le ragioni 
e l’occasione della sua realizzazione. 
Partendo dalle pratiche di ri-scrittura metropolitane e dalle più dispa-
rate forme di intervento artistico murale l’incontro al Salone del Libro 
esplorerà l’idea di un nuovo umanesimo digitale. Il nuovo immaginario 
urbano che avanza sul Web esprime da una parte l’ironia di Roland 
Barthes (“Il muro, si sa, attira la scrittura”) e, dall’altra, la poesia di 
Italo Calvino (“Ogni città riceve la forma del deserto cui si oppone”).
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Giovedì 14 maggio

Ore 11.30
Palco Rai 

Premio letterario La Giara 
Incontro con i vincitori dell’edizione 2014: Roberto 
Moliterni, Daniele Semeraro, Giovanni 
Melappioni
Con gli autori intervengono Paola Gaglianone e 
Alessandro Salas

Ore 12.45 
Palco Rai

Pane quotidiano 
Un programma di Concita De Gregorio, Vladimiro 
Polchi e Carlo D’Amicis
diretta Rai Tre 
Conduce: Concita De Gregorio
Regia: Fabrizio Borelli
Ogni giorno un libro, la cultura, la politica, l’attualità. 

Ore 13.15
Palco Rai

In cucina con Rai Eri
Incontro con Alessandro Circiello (Ricette per 
ragazzi)

Ore 14.30
Palco Radio

Alza il volume
diretta Radio3
Con Valerio Corzani

Ore 15
Palco Radio

Fahrenheit
diretta Radio3
Conduce: Marino Sinibaldi

Ore 16
Palco Rai

I 100 colpi di “Hollywood Party”
Intervengono: Alessandro Boschi, Steve Della Casa ed 
Enrico Magrelli con la partecipazione di Maria Pia 
Ammirati e Bruno Gambarotta 

Ore 18
Palco Rai

Il segno del telecomando
Intervengono gli autori Biagio Proietti e Maurizio 
Gianotti

Ore 18
Palco Radio

Bianco e nero
diretta Radio1
Conduce: Giancarlo Loquenzi



14

La
 Ra

i a
l S

alo
ne

 de
l L

ibr
o d

i T
ori

no

Venerdì 15 maggio

Ore 10.05
Palco Radio

La radio ne parla
diretta Radio1
Conduce: Ilaria Sotis

Ore 11
Palco Radio

Bianco e nero
diretta Radio1
Conduce: Giancarlo Loquenzi

Ore 11.30
Palco Rai

Il giardino di cemento armato. Racconti dal 
carcere 
Con la curatrice Antonella Bolelli Ferrera intervengono 
Alessandro D’Alatri, Marida Lombardo Pijola, Salvatore 
Saitto (vincitore del Premio Goliarda Sapienza) 

Ore 12.45 
Palco Rai

Pane quotidiano 
Un programma di Concita De Gregorio, Vladimiro 
Polchi e Carlo D’Amicis
diretta Rai Tre 
Conduce: Concita De Gregorio
Regia: Fabrizio Borelli
Ogni giorno un libro, la cultura, la politica, l’attualità. 

Ore 13.15
Palco Rai

In cucina con Rai Eri
Incontro con Federica de Denaro 
(Ricette d’autore) e lo chef Andrea Scabin

Ore 14.30
Palco Rai

2ª Guerra Mondiale
Presentazione DVD
Intervengono: Silvia Calandrelli, Giuseppe Giannotti, 
Carlo Lucarelli 

Ore 14.30
Palco Radio

Alza il volume
diretta Radio3
Con Valerio Corzani

Ore 15
Palco Radio

Fahrenheit
diretta Radio3
Conduce: Marino Sinibaldi
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Ore 16
Palco Rai 

Maradona. Il sogno di un bambino
Con l’autore Stefano Ceci interviene Ciro Ferrara

Ore 17
Palco Rai 

Il gusto del cinema
Anteprima del volume edito da Rai Eri e Istituto Luce 
Cinecittà
Interviene l’autrice Laura Delli Colli

Ore 18
Palco Rai

Volare. 166 giorni con @astro_luca 
Interviene l’autore Luca Parmitano

Ore 18
Palco Radio 

Caterpillar
diretta Radio2
Con Massimo Cirri, Sara Zambotti e Marta Zoboli
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Sabato 16 maggio

Ore 11.00
Palco Rai

Max e Helene 
Presentazione DVD
Con Alessandro Averrone e Giacomo Battiato

Ore 11.30
Palco Radio 

Radio2 Social Club
diretta Radio2
Con Luca Barbarossa, Andrea Perroni, Neri Marcorè e 
la Social Band

Ore 12
Palco Rai 

Alla scoperta del Vaticano
Presentazione DVD
Incontro con Alberto Angela

Ore 13
Palco Rai 

In cucina con Rai Eri
Incontro con Gianfranco Vissani 

Ore 14.15
Palco Radio

Alza il volume
diretta Radio3
Con Valerio Corzani

Ore 15
Palco Radio

Fahrenheit
diretta Radio3
Conduce: Marino Sinibaldi

Ore 16
Palco Rai 

Il mondo di Braccialetti rossi
Presentazione del libro
Intervengono Cloe Romagnoli e Daniel Lorenz Alviar 
Tenorio 

Ore 18
Palco Radio 

I Provinciali
diretta Radio2
Con Pif e Michele Astori

Ore 18
Palco Rai

Pane quotidiano 
Un programma di Concita De Gregorio, Vladimiro 
Polchi e Carlo D’Amicis
diretta Rai Tre 
Conduce: Concita De Gregorio
Regia: Fabrizio Borelli
Ogni giorno un libro, la cultura, la politica, l’attualità. 

Ore 19.45
Palco Rai 

Il fighter d’Italia. Giancarlo Garbelli
Con gli Gianna Garbelli intervengono Luigi De Siervo e 
Vittorio Sgarbi
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Domenica17 maggio

Ore 10.30
Palco Radio 

Coniglio Relax
diretta Radio2
Con Marco Presta e Antonello Dose

Ore 11.30
Palco Radio 

Radio2 Social Club
diretta Radio2
Con Luca Barbarossa, Andrea Perroni, Neri Marcorè e 
la Social Band

Ore 11.30
Palco Rai 

Io leggo perché
Incontro conclusivo del progetto per la promozione del 
libro e della lettura
a cura di AIE - Associazione Italiana Editori

Ore 13
Palco Rai 

In cucina con Rai Eri
Incontro con Antonio Daloiso 
(Il più grande pasticcere)

Ore 14.15
Palco Radio

Alza il volume
diretta Radio3
Con Valerio Corzani

Ore 15
Palco Radio

Fahrenheit
diretta Radio3
Conduce: Marino Sinibaldi

Ore 15
Palco Rai 

Storie vere. Tra cronaca e romanzo
Interviene l’autrice Eleonora Daniele

Ore 16.30
Palco Rai 

Le città segrete
Incontro con Roberto Giacobbo
In occasione della presentazione del suo libro

Ore 18
Palco Rai 

Radio1 Plot Machine. La storia che non c’era 
Intervengono: Vito Cioce e Maria Lepri
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Lunedì 18 maggio

Ore 11
Palco Rai 

WebWalls in Italy. La street art racconta
Presentazione della 67° edizione del Prix Italia che ha 
per tema “Il Laboratorio della creatività. Il potere delle 
storie” 
Conduce: Paolo Morawski (Prix Italia)
Coordina: Christian Omodeo (le Grand Jeu).

Ore 13
Palco Rai 

In cucina con Rai Eri


