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I l Salone Internazionale del Li-
bro di Torino torna in presen-

za con la sua XXXIII edizione-
Vita Supernova, dal 14 al 18 ot-
tobre, a Lingotto Fiere, e ancora 

una volta sarà presente una col-
lettiva nazionale di piccoli editori 
selezionati dalla CNA. Nel sette-
centesimo anniversario dantesco 
e dopo un anno e mezzo senza 
precedenti nella storia contem-
poranea, il Salone torna ad acco-
gliere grandi nomi della scena 
culturale mondiale per ripartire 
ragionando insieme sulla nuova 
vita che ci aspetta. E così la città 
di Torino torna a essere per cin-
que giorni una delle capitali 
mondiali della cultura, senza ave-
re mai perso il rapporto con la 
comunità di lettori, editori, scuo-
le del Salone, ma potendo final-
mente ritrovarsi fisicamente. Du-
rante la pandemia il libro ha rap-
presentato un rifugio, una conso-
lazione, una compagnia, una fon-
te fondamentale di complessità e 
in questo senso non ha mai perso 
il contatto con il suo pubblico. 
Anche per questa edizione, il Sa-
lone ha convocato a Torino tutto 
il mondo della lettura e la rispo-
sta è stata davvero importante: gli 
editori saranno nuovamente pre-
senti con i loro stand e con i loro 

più importanti autori, per dare 
vita a uno dei Saloni più interes-
santi di sempre. Il tema dell’edi-
zione 2021 del salone è Vita Su-
pernova. La supernova è un’e-
splosione stellare di enorme po-
tenza: con la sua luce può illumi-
nare ciò che altrimenti resterebbe 
al buio, ma la sua energia ha an-
che una forza distruttiva. Come 
sarà il pianeta con cui stiamo ri-
cominciando a prendere confi-
denza dopo un periodo che fino a 
pochi anni fa sarebbe stato inim-
maginabile? Saremo capaci di 
sciogliere tutta una serie di nodi, 
remoti e recenti, o ci troveremo 
di fronte a una moltiplicazione di 
nuovi problemi? Il Salone invi-
terà il suo pubblico e le istituzio-
ni a riflettere sui grandi temi dei 
nostri giorni: tutela dell’ambien-
te, biodiversità, tenuta delle de-
mocrazie liberali in un mondo 
sempre più complesso, ricostru-
zione economica e giustizia socia-

le, rapporto tra individuo e co-
munità, tra malattia e cura, tra 
vita e morte (e possibili, improv-
vise rinascite), la relazione con la 
scienza e con la tecnologia, le 
questioni di genere, i diritti delle 
minoranze, la libertà espressiva, il 
modo in cui l’Italia e l’Europa 
stanno ridefinendo il proprio 
ruolo e la propria identità in uno 
scacchiere mondiale in rapida 
trasformazione. Questi saranno 
alcuni dei temi del Salone. Ma 
soprattutto: cosa ci è successo? 
Cosa sta davvero accadendo al 
nostro mondo interiore? Come 
cambiano i rapporti tra di noi? 
Chi si occupa di letteratura, chi 
scrive romanzi e poesie si interro-
ga da sempre su questi temi, ne sa 
di solito di più dell’epoca in cui 
vive. L’illustrazione del manifesto 
è stata realizzata da Elisa Seitzin-
ger, illustratrice, artista visiva e 
docente di morfologia e dinami-
ca della forma all’Istituto Euro-

peo di Design di Torino. Il suo 
percorso, ispirato ai codici stili-
stici dell’arte classica, dell’arte 
medievale sacra e cortese, della 
pittura primitiva, delle icone rus-
se e dei mosaici bizantini, parte 
sempre dal disegno a china, inse-
guendo una bidimensionalità e 
una staticità dalla forte carica 
simbolica. La XXXIII edizione è 
stata presentata a Lingotto Fiere 
mercoledì 23 giugno da Silvio 
Viale, Presidente dell’Associazio-
ne Torino, la Città del Libro; 
Giulio Biino, Presidente della 
Fondazione Circolo dei lettori; 
Nicola Lagioia, Direttore edito-
riale del Salone Internazionale 
del Libro di Torino, con Valeria 
Parrella e Ilide Carmignani del 
comitato editoriale del Salone. 
Con gli interventi di Alberto Ci-
rio, presidente della Regione Pie-
monte, e Chiara Appendino, Sin-
daca della Città di Torino. Info: 
www.salonelibro.it 

Dopo il Covid, il Salone del libro volta pagina 
Vita Supernova è il tema della nuova edizione 
Al Lingotto Fiere, dal 14 al 18 ottobre; sarà presente anche una collettiva di piccoli editori 
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Il manifesto del Salone del libro 2021, «Vita 
Supernova» disegnato da Elisa Seitzinger 

La formazione prosegue in estate 
Molti i corsi di aggiornamento di Inforcoop Ecipa disponibili

Inforcoop Ecipa Piemonte, l’a-
genzia formativa espressione 

del sistema CNA a livello regiona-
le, amplia il suo catalogo di corsi 
formativi rivolti alle aziende ed ai 
professionisti con nuove proposte 
e un calendario di date più ricco 
con la possibilità di frequentare sia 
on-line che in aula. Sono già aper-
te le iscrizioni per le nuove edizio-
ni del corso di Somministrazione 
alimenti e bevande: la durata è di 
104 ore e consente di ottenere l’a-
bilitazione professionale per la 
somministrazione negli esercizi 
commerciali. A settembre partirà, 
invece, il corso per Manutentore 
aree verdi, oltre che nella sede di 
Torino, anche in quella di Biella: 
180 ore, di cui 60 di laboratorio 
pratico, ad un prezzo convenzio-

nato per i Soci CNA. La bella sta-
gione e le riaperture dopo il lock-
down hanno fatto tornare la voglia 
di viaggiare. Così, per le guide tu-
ristiche del territorio piemontese 
Inforcoop Ecipa Piemonte propo-
ne 20 ore di aggiornamento pro-
fessionale, da frequentare on-line. 
Tra le ultime novità del catalogo 
formativo, invece, è disponibile il 
corso per conseguire il Patentino 
europeo della motosega: 8 ore di 
pratica e conseguente esame. Sono 
aperte le iscrizioni anche per il 
corso per Ispettore dei centri di re-
visione veicoli, per tutti e tre i mo-
duli previsti per legge. Sempre at-
tivi sono i corsi per la sicurezza sui 
posti di lavoro che potranno essere 
sviluppati in base alle esigenze spe-
cifiche della propria azienda. Inol-

tre, grazie alla convenzione con il 
fondo interprofessionale Fondarti-
gianato sarà possibile elaborare 
piani formativi su misura e fi-

nanziati. I nostri uffici sono 
aperti dal lunedì al venerdì con 
orario 9-18. Per informazioni è 
possibile telefonare al numero 
011.51.87.362, oppure scrivere a 
info@inforcoopecipa.it o consulta-
re il sito www.inforcoopecipa.it 

Un’aula per la formazione nella se-
de di via Livorno a Torino 
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