ASSOCIAZIONE CULTURALE

La ZEROVENTI Coop. Soc. Onlus e l'Associazione Culturale liber.arti organizzano una
giornata d’aggiornamento rivolta a bibliotecari, insegnanti, educatori e appassionati

SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO TORINO
Sabato 12 maggio 2012.
L’appuntamento con il Salone Internazionale del Libro si rinnova ogni anno a maggio al Lingotto di
Torino. Un capolavoro di archeologia industriale, il celebre stabilimento Fiat con la rampa
elicoidale e la pista sul tetto. Disegnato fra il 1915 e il 1922 e ammirato da Le Corbusier, dal 1985
è stato trasformato da Renzo Piano in centro espositivo, congressuale e commerciale.
Dai 100.000 visitatori e 553 espositori del 1988 il Salone è cresciuto fino alle oltre 300.000
presenze di pubblico e 1.400 espositori attuali. Nel 2011 i visitatori sono stati 305.481, 1.300 i
convegni e dibattiti, 2.728 i giornalisti, fotografi e video operatori accreditati, oltre 3.000 gli
articoli e servizi giornalistici e radiotelevisivi.
Una forza fondata su diverse identità in equilibrio fra loro. Il Salone di Torino è al tempo stesso la
più grande libreria d’Italia, un prestigioso festival culturale, un essenziale punto di riferimento per
gli operatori professionali del libro e un vivace spazio dedicato ai giovani lettori.

La vetrina professionale e commerciale
Al Salone 2011 si sono dati appuntamento 1.400 espositori e decine di migliaia fra
editori, librai, bibliotecari, agenti, illustratori, traduttori. Professionisti del libro cui il
Salone dedica le proprie sezioni per gli addetti ai lavori. L'International Book Forum per
lo scambio dei diritti di edizione, traduzione e trasposizione audio-video delle opere
letterarie, che ha permesso di realizzare oltre 7.000 incontri fra 700 operatori
professionali di 30 Paesi . L'Incubatore che aiuta i giovani editori presenti sul mercato da
meno di due anni a farsi conoscere. Le Invasioni Mediatiche, dove il libro supera i confini
tradizionali per esplorare il mondo dell'eBook, della musica, del digitale.

PROGRAMMA
* ORE 6.00: ritrovo in via Volta di fronte all’ingresso parcheggio camion park truk, uscita autostradale di
Brescia Centro e partenza con sosta prevista a metà strada per caffè
* ORE 6.30: ritrovo presso il Piazzale della Malpensata di Bergamo con pullman G.T. Sala di Bergamo
* ORE 10.00: arrivo a Torino e visita individuale alla mostra, pranzo libero
* ORE 16.00: partenza per rientro previsto entro le ore 19.00 a Bergamo e 20.00 a Brescia

COSTO PER PERSONA: € 23,00 - minimo 25 partecipanti - non comprende l’ingresso in fiera
N.B.

Per informazioni relative agli interventi previsti nella giornata, riduzione sul costo del biglietto, eventuali
certificati attestanti la professione o altri dettagli consultare il sito: http://www.salonelibro.it/

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI:
* telefono 030 390744 / fax 030 3399037- responsabile dott.sa Monica Bonomelli
* iscrizioni per telefono, mail, sito internet nella pagina “Corsi di formazione” entro giovedì 26 aprile 2012
* si intende confermata l’iscrizione SOLO al versamento, entro 5 giorni, della quota di partecipazione (presso il
nostro ufficio, personalmente o con bonifico intestato ad Associazione Culturale liber.arti di Brescia - estremi
bancari IT 65M 03500 11270 000000053140 - e invio ricevuta via mail o fax)
* la quota di partecipazione sarà restituita se non verrà raggiunto il numero minimo di iscritti
* in caso di mancata partecipazione, senza un preavviso minimo di dieci giorni, non si prevede alcun rimborso
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