Informativa sull'Avviso della Regione Calabria – Manifestazione di interesse per la
partecipazione al XXXI SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO 10-14
MAGGIO 2018
Dal 10 al 14 MAGGIO 2018 la Regione Calabria parteciperà al XXXI SALONE
INTERNAZIONALE DEL LIBRO di TORINO, che avrà luogo presso il LINGOTTO FIERE, con
un proprio stand istituzionale, all'interno del quale gli editori calabresi, gli autori, gli enti locali, le
istituzioni culturali, le scuole della Calabria potranno esporre i loro libri più significativi e/o
organizzare iniziative culturali. Come è noto il tema generale del Salone, “Un giorno, tutto questo”,
pone interrogativi sul presente e il futuro del nostro mondo, sulla precarietà che contraddistingue la
società attuale e le grandi questioni aperte della contemporaneità, nei suoi aspetti problematici ma
esorta anche alla ricerca delle positività e di soluzioni possibili. Cinque domande chiave sono state
poste dagli organizzatori del programma generale e che si riportano di seguito (per approfondimenti
consultare la pagina ufficiale all’indirizzo http://www.salonelibro.it/it/salone-2018.html):
1. Chi voglio essere?
2. Perché mi serve un nemico?
3. A chi appartiene il mondo?
4. Dove mi portano spiritualità e scienza?
5. Che cosa voglio dall’arte: libertà o rivoluzione?
La Regione Calabria, pertanto sarà presente a Torino con stand e spazio incontri, che dedicherà in
particolare ai grandi pensatori calabresi del passato (a partire da Cassiodoro, Gioacchino da Fiore,
Telesio e Campanella) . Attenzione sarà prestata anche alla narrativa calabrese contemporanea, che
ampi spazi di interesse sta conquistando, negli ultimi anni, a livello nazionale.
SERVIZI OFFERTI DALLA REGIONE CALABRIA
La Regione si farà carico esclusivamente dell'allestimento dello stand, dell'esposizione dei libri, del
loro trasferimento al Salone e ritorno alla Cittadella regionale di Catanzaro, di organizzare il
calendario degli eventi, di coordinare le attività e di fornire ai visitatori tutte le informazioni
necessarie, in collaborazione con i Sistemi Bibliotecari Territoriali. Nello stand saranno adibiti
appositi corner autogestiti, a disposizione degli editori e degli autori, per esporre i propri prodotti,
previo accordo con l’organizzazione regionale. Si specifica che non saranno rimborsate spese di
vitto, alloggio e viaggio agli ospiti indicati nelle candidature alla presente manifestazione.
PRESENTAZIONE DI INIZIATIVE
Gli editori, gli autori, le istituzioni culturali, gli enti locali interessati all'organizzazione di iniziative
culturali nello spazio incontri dello stand istituzionale regionale del Salone, potranno contattare il
Settore Cultura per proporre le relative iniziative culturali inviando la scheda di preadesione
presente sul sito della regione, debitamente compilata.
La scheda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 di lunedì 23 aprile p.v. presso gli uffici
della regione Calabria Dipartimento l0 "Turismo, Beni Culturali, Istruzione, Cultura" Settore n. 4Servizio n. l Cittadella regionale - viale Europa Loc. Germaneto - 88100 Catanzaro per posta
ordinaria
(g.gaetano@regione.calabria.it)
o
per
posta
elettronica
certificata
(dipartimento.tisc@pec.regione.calabria.it) .Sarà redatto il calendario degliappuntamenti. Gli
appuntamenti saranno programmati da giovedì 10 maggio p.v. (pomeriggio) a lunedì 14 maggio, nel
limite max di 30 minuti per ognuno di essi.
ESPOSIZIONE MATERIALE EDITORIALE
I volumi – 5 copie per ciascun titolo al massimo - dovranno essere consegnati entro e non oltre le
ore 12 di venerdì 27 aprile p.v. presso gli uffici della Regione Calabria Dipartimento l0
"Turismo, Beni Culturali, Istruzione, Cultura" Settore n. 4 - Cittadella regionale - viale Europa Loc.
Germaneto - 88100 Catanzaro. Sul plico dovrà essere riportata la dicitura "XXXI SALONE
INTERNAZIONALE DEL LIBRO di TORINO + NOME ED INDIRIZZO CASA EDITRICE".
Sono richieste bolla di accompagnamento e liberatoria che dovranno essere esposte all’esterno del
pacco. L’elenco dei libri trasmesso deve essere inviato anche in formato digitale all’indirizzo
g.gaetano@regione.calabria.it.In mancanza di tale documentazione, il plico non sarà accettato.
Mercoledì 18 aprile, alle ore 10, si terrà una riunione organizzativa aperta agli operatori, nella sede
del Dipartimento, al quarto piano, lato Greco, della Cittadella regionale.
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