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Torino rende omaggio a Comisso
E Cacciari celebra "L'infinito"
Venerdì l'evento dedicato allo scrittore trevigiano nei 50 anni dalla scomparsa
La Nave di Teseo ripubblica l'opera completa partendo da "Gioventù che muore"

Nicolò Menniti - Ippolito

TORINO . Fermato per un anno,
o forse per sempre, quello mila-
nese, il Salone del Libro di Tori-
no torna a essere l'unico gran-
de appuntamento della edito-
ria italiana.

I NUMERI

La rassegna di quest'anno, che
comincia giovedì 9 maggio e
terminerà lunedì 13 maggio
sarà la più grande di sempre,
con i suoi 63 mila metri qua-
drati, quaranta sale per gli in-
contri, qualcosa come 25 tra
bar e ristoranti, un mercato in-
ternazionale a fianco del Salo-
ne, l'International Book Fo-
rum, che ogni anno cresce. Il
paradosso per il quale al calo
della vendita dei libri fa segui-
to un espandersi del successo
delle manifestazioni dedicate
ai libri continua dunque a ripe-
tersi, segno che comunque esi-
ste una voglia di partecipare,
di vedere, di sentire autori.

NEL NOME DI REGENI
Quest'anno il Salone si inaugu-
rerà nel nome di Giulio Rege-

ni, con un incontro pubblico
coi genitori teso a rilanciare la
richiesta di verità, che darà an-
che il via allo specifico percor-
so, intitolato "Questo è un uo-
mo", che racconta storie e tra-
gedie del Novecento, ma an-
che del presente. Il program-
ma si presenta imponente, con
una media di 250 appunta-
menti giornalieri divisi in mol-
ti percorsi diversi. Il paese ospi-
te per la prima volta non è un
paese, ma una lingua, lo spa-
gnolo: non a caso la sezione
principale si intitola "Il gioco
del mondo" come un celebre li-
bro dello scrittore argentino
Julio Cortazar. La regione ospi-
te invece le Marche, mentre
fra le Fiere internazionale sarà
ospite quella di Sharjah, negli
Emirati Arabi, che presenterà
nell'occasione ben 40 traduzio-
ne inedite volte a far conosce-
re la cultura araba in Italia.

GIALLISTI MA NON SOLO

Ma aldilà di questo ci saranno
tutti maggiori scrittori italiani,
con una nutritissima parteci-
pazione di giallisti, cui è dedi-
cato un percorso specifico. Fol-
tissima anche larappresentan-
za straniera, una settantina di

nomi.

ANNIVERSARI
Per gli anniversari si ricorde-
ranno Sciascia, a trent'anni
della morte, Primo Levi, nel
centenario della nascita e per
quel che riguarda il Veneto so-
prattutto Giovanni Comisso.
Venerdì 10 maggio ci sarà in-
fatti l'omaggio allo scrittore

trevigiano, a cinquant'anni
dalla scomparsa, a cura di "La
nave di Teseo", Regione del Ve-
neto e Associazione Amici di
Giovanni Comisso. Partecipe-
ranno Neva Agnoletti, Ennio
Bianco, Maria Teresa de Gre-
gorio, Isabella Panfido, Elisa-
betta Sgarbi e Paolo di Paolo,
lo scrittore che firma la intro-
duzione del primo volume
dell'opera completa di Comis-
so, ripubblicata da "La nave di
Teseo", che sarà in libreria da
giovedì. Elisabetta Sgarbi, che
ha cominciato la sua carriera
editoriale proprio curando la
pubblicazione delle lettere di
Comisso, ha scelto come pri-
mo volume "Gioventù che
muore", un romanzo del 1949
abbastanza dimenticato. Il se-
condo, che uscirà entro la fine

dell'anno, sarà il più noto
"Gente di mare".

IVENETI
La rappresentanza veneta non
sarà limitata a Comisso. La Re-
gione Veneto aprirà il suo
stand, in cui ospiterà molti pic-
coli editori della regione, men-
tre una serie di appuntamenti
sono stati pensati da editori co-
me Marsilio, che presenterà le
sue ultime produzioni a parti-
re dalla sua autrice di punta,
Camilla Lackberg. Tra i prota-
gonisti anche Massimo Carlot-
to, non però in veste di scritto-
re. Con il supporto del fido
Maurizio Camardi al sax, leg-
gerà "A partire da noi", l'appel-
lo per un Europa diversa scrit-
to da Laurent Gaudè, scrittore
francese e premio Goncourt,
che inaugura Il percorso dedi-
cato alla cultura Europea, sot-
to il titolo "Europa anno zero"
Protagonista di tre incontri an-
che Massimo Cacciari, che par-
lerà di umanesimo e rinasci-
mento con Alberto Asor Rosa,
di politica con Piero Ignazi, ma
soprattutto sarà uno dei prota-
gonisti di un altra celebrazio-
ne: i duecento annidi "L'infini-
to" di Leopardi. -
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Dall'alto , in senso orario , il filosofo Massimo Cacciari, gli scrittori Giovanni Comisso e Massimo Carlotto
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