SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO
Torino, 8-12 maggio 2014

Programma della S anta Sede
Ospite d' Onor e al
Salone Internazionale del Libro di Torino 2 014

Mercoledì 7 Maggio, Auditorium Giova nn i Agnelli-Lingotto:
Ore 20,00: Pre-Inaugurazione con Le ctio d el Cardinal Gianfranco Ravasi: “Secondo le
Scritture”. Sc rittori e l ettori divini e u mani.
Interventi m usicali a cura della Cappella Mu sicale Pontificia “Sistina”.
Gioved ì 8 M aggi o, Li ngotto:
Mattina - ore 10 : Inaugurazione ufficiale de l Salone e dello Stand della Santa Sede.
Sera - ore 20, 00: Teatro Regio di Tor ino, concerto della Cappella Musicale Pontificia
“Sistina”.
Ven erd ì 9 M aggi o:
Mattina - ore 10, 30: Incontro Inter na zionale dell’Editoria Religiosa. Coordina il Dott.
Giuliano Vigini .
Pom eriggio - ore 18.30, Sala dei 500:
Dialogo tra il Cardinale Gianfranco Ravasi e il Prof. Claudio Magris.
Modera il Dott. Mario Calabresi, Dirett or e de L a Stampa.
Sab ato 10 Maggio:
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Mattina - ore 11, Sal a dei 500:
Le parole del Papa . I nterviene il Segreta rio di Stato S. Em. Card. Pietro Parolin.
Coordina l’incont ro P. A ntonio Spadar o, Dir et tore de La Civiltà Cattolica.
Pomeriggio - ore 14, S ala Bianca:
Il latino al tempo di twitter , con i Pro ff. I van o Dionigi, Luciano Canfora, Valerio Massimo
Manfredi.
LA SANTA SE DE OS PITE D’ONORE
AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LI BRO DI TORINO 2014
La Santa Sede è stata invitata a pa rt ecipare, quale Ospite d’Onore, al Salo n e
Internazionale del Libro di Torino 2014 (7 -12 maggio). Il Cardinale Gianfranco Rava si,
Presidente del Pont if ici o Consiglio de lla Cult ur a, nominato a sua volta Ospite d’Ono re e
Rappresentante dell a Santa Sede, ha coinvolto nel progetto sia il suo Dicastero sia le
principali Istit uzioni i nteressate all’evento : la Libreria Editrice Vaticana, i Musei Vatican i,
la Biblioteca Apostolica Vaticana, l’Ar chivio Segreto Vaticano, la Pontificia Commissione
per l’Ar cheologi a S acra, l’Ufficio Filat elico e Numismatico e altre Istituzioni, no nché
l’Arcidiocesi di Torino.
La partecipazione del la Santa Sede al Sa lone del Libro si attuerà sia attraverso la
presenza di u n proprio Stand , particolarm ente eloquente, sia nella programmazione di
eventi a carattere cult urale e artistico.
Lo Stand sarà collocato nel terzo padiglione del complesso del Lingotto di Torino, sed e de l
Salone Internazi onale del Libro, e sarà rappr esentativo sia delle attuali iniziative editoria li
sviluppate in ambit o vaticano, sia del ra pp or to storico della Chiesa e dei Pontefici con il
libro e le ar ti, legame rappresentato d a alcu ne pregevoli opere presentate dalla Biblio teca
Apostolica Va ti cana, dall’Archivio Segre to Vat icano, dai Musei Vaticani e dalla Pontificia
Commissione per l ’A rcheologia Sacra .
Durante la settimana del Salone è st at o p oi p rogrammato un dibattito culturale in cu i il
Cardinal Ravasi si confronterà con una perso nalità di rilievo; una presentazione de lle
numerose pub bli cazioni che trattano de gli scrit t i e dell’opera di Papa Francesco che ve d rà
protagonista il C ardinale Segretario d i Sta to S. Em. Pietro Parolin; un incontro a caratte re
internazionale degli E ditori cattolici.
In contempora nea si prevedono, poi, alcuni eventi e iniziative di grande respiro cultura le
ed ar tistico, tra cui due interventi, nelle gio rnate inaugurali, del Coro della Cappe lla
Musicale Pont if ici a “S istina”, il primo nell’Auditorium del Lingotto e l’altro nel prestigio so
Teatro Regio. Nel programma della Santa Sede rientrano anche numerosi “even ti
collaterali”: incontri e dibattiti propost i d a Enti e Associazioni su tematiche di caratte re
sociale ed ecclesiale.
(Testo dal Comunicat o Stampa emesso il M ar tedì 18 marzo 2014, in coincidenza con la
conferenza stampa nel l’ Aula Giovanni Paolo II della Sala Stampa della Santa Sede.)

Interventi:
Em.mo Card. Gianfranco Ravasi, Presid en te de l Pontificio Consiglio della Cultura;
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On. D ott. Rol ando P icchioni, Presid en te de lla Fondazione per il Libro, la Musica e la
Cultura;
Rev.do Don Giuseppe Costa, S.D.B., Dir et t or e della Libreria Editrice Vaticana;
Dott. Er nesto Ferrero, Direttore edito ria le d el Salone.
Images in hig h resolution

Even ti Co llateral i all a partecipazione dell a
Santa Sede O spite d’Onore
al XX VII S alone Inter nazionale del Li bro di Torino 2014

A cura dell’Ar cidiocesi di Torino
Sab ato 10 Maggio or e 19:00, Sala Bi anca
Letture sapienti della B ibbia, tra letter at ur a e t eologia
A m argine del corso bi ennale di Bibbia e Art e promosso dai nostri enti sul rapporto tra il
libro sacro e l e arti, proponiamo un incontr o con alcuni docenti del corso sulla recezio n e
della Bibbia in alcuni scrittori moderni e n ell’att uale contesto teologico. Con la prese nza
dei professori don E rmis Segatti, don Or est e Aime, don Ferruccio Ceragioli.
Domenica 11 Maggio ore 13:00, Sala Bi anca
Scrittori di Scrit tura
Il pr ogetto, in collaborazione con Tor ino Spiritualità e l’editore Effatà, preved e la
pubblicazione di una collana che raccoglie i t esti di alcuni scrittori torinesi che si so no
cimentati con l a riscrit tura di un bran o b iblico. Finora sono stati pubblicati i primi quattro
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volumi, a cura di Margherita Ogger o, Gian Luca Favetto, Silvana De Mari e E lena
Loewenthal. Ogni vol ume è precedut o dall’intr oduzione di un biblista e da una nuo va
traduzione dai testi originali. L’incont ro al Salone prevede la presenza degli auto ri in
dialogo con il diret tore della collana, d on Gian Luca Carrega
In Collaborazi one con il Cortile dei Ge nti l i e l’Editore Il Pozzo di Giacobbe
Gioved ì 8 M aggi o, Ore 18:30, Sala Bia nca
Liberiamo il lavoro. Mafie e occupazione giovanile
Intervengono: Franco Roberti (Procur at or e Nazionale, Direzione Nazionale Antimafia ),
Ernesto Olive ro (S ermi g -Torino), Ant on io Dian a (Presidente Erre Plast), Alessandro A zzi
(Presidente Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rura li e
Artigiane). Modera Emil io Carelli (Memb ro CdA “Fondazione Cortile dei Gentili”).
In Collaborazi one con il Salone del Libro
Gioved ì 8 M aggi o, Ore 19:30, Arena Bookst ock
I believe in a promi sed l and
Spettacolo mu sical e t ra fede e musica f olk/r ock americana con Andrea Monda e An tonio
Zirilli.
A cura del Monastero di Bose – Edizi oni Qi qajon
Sab ato 10 Maggio, ore 18:30, Sala Bi anca
A pr oposito di Una chiesa povera, di pover i e per i poveri di Yves Congar
Intervengono : E nzo B ianchi e Alberto M elloni
In Collaborazi one con Radio Vaticana ed Editori vari
Domenica 11 Maggio, ore 11:00, Sal a G i al l a
La rivoluzione di Francesco nella comunica zione globale
In occasione della pubbl icazione La ver ità è un incontro. Omelie da Santa Marta, di Jo rge
Mario Ber gog li o – P apa Francesco; e dei libr i-intervista a Papa Francesco di Ferruccio de
Bortoli e di Ant onio Spadaro, editi da Rizzoli, Bompiani e Corriere della Sera.
Intervengono Al do G rasso, P. Federico L om bar di, Giovanni Reale, P. Antonio Spadaro.
In Collaborazi one con l’Associazione Sant ’Anselmo
Gioved ì 8 M aggi o, or e 15:30, Spazio Sant ’Anselmo
La chiesa e la fede. La testimonianza di un p rotagonista
In occasione del li bro del Card. Giova nn i L ajolo, Lettere alle amiche , Libreria Editrice
Vaticana. Con l’Aut ore partecipa Dom en ico Agasso Jr. ( Vatican Insider – La Sampa).
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Sab ato 10 Maggio or e 14:30, Sala Rossa
Splendor e: la verit à o il bene che cer chiamo
Maria P ia Vel adiano (Scrittrice) dialoga con Remo Bodei (Filosofo). Modera Alessa ndro
Zaccuri (Scritt ore, Avvenire ).
Domenica 11 Maggio ore 17:30, Sala Blu
Chi è e cosa sta facendo Papa Franc esco
In occasione del li bro di Elisabetta Piqu é, “Fra ncesco, Vita e Rivoluzione”, Ed. Lindau .
Elisabetta Piqué (quot idiano argentino La Naciòn, biografa di Jorge Mario Bergoglio),
Franca Giansoldat i ( Il Messaggero), Lucet ta Scaraffia (Storica e giornalista). Mode ra
Giovanni Maria Vi an (Direttore de L’O sser vat or e Romano).
Lunedì 12 Maggio, ore 11:00, Spazio Sant ’Anselmo
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. I pa pi sa nt i del Novecento
Intervengono: Marco Roncalli (Fondazion e Giovanni XXIII), Saverio Gaeta (Giornalista
e scrittore), Roberto Rusconi (Unive rsit à di Roma 3). Modera Marco Bonatti (Diretto re
Comunicazion e Ostensione Sindone 20 15 ). I n collaborazione con Edizioni San Pao lo ,
Paoline, M orcel li ana.
Lunedì 12 Maggio or e 15:30, Sala Bianca
Non di solo pane. L’Expo2015 e le sfide d el n ut rimento globale
Intervengono: Mons. Pasquale Iacobone (Vice Commissario Padiglione Santa Sede E xpo
2015), Simona Berett a (Università Cat tolica del Sacro Cuore-Milano), Pier Carlo Grimald i
(Rettore Universit à di Scienze Gast ro no miche di Pollenzo), Alberto Mina (Rappo rti
Istituzionali Padi gli one Italia EXPO20 15 ). I n collaborazione con Salone Internazional e d el
Libro, col patrocinio di EXPO2015.

SCHEDA INFOR MATI VA SULLO STAND DELLA SANTA SEDE
Lo stand della S anta Sede, un cupolone f at t o di libri, è stato progettato dall’archi tetto
Roberto Pulitani, del Governatorato d ello St at o della Città del Vaticano. La pianta d ello
stand riprende il progetto per la nuova Ba silica Vaticana di Donato Bramante, di cu i si
celebra il 500 ° anni versario della mort e (Roma , 11 aprile 1514).
Tra le istituzioni che esporranno le lor o pubblicazioni troviamo la Libreria Editrice
Vaticana, i M usei V aticani, la Biblioteca Aposto lica Vaticana, l’Archivio Segreto Vatica n o,
la Pontificia C ommi ssione Archeolog ia Sacr a, l’Ufficio Filatelico e Numismatico e le
Accademie P onti fi cie (Pontificia Accademia delle Scienze, Pontificia Accademia di
Teologia, Pont if ici a A cademia Latinitat is ).
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Alla base del la strut tura, su banconi che riprendono la pianta bramantesca sara n no
presentate alcune opere d’arte dalle seguent i istituzioni:
OPERE PROPO STE DALLA BIBLIOTECA APO STOLICA VATICANA:
Manoscritti ori ginal i
1. Sandr o Botticelli, Inferno, ill. Divina Comm edia di Dante Alighieri
2. Omero, Iliade in greco con testo lat ino a f ronte
3. Libro d’or e
Facsimili di Manoscritti
1. Bibbia ur binate
2. Francesco Pet rarca, Canzoniere, auto gr af o
3. Tolom eo, G eographia
4. Feder ico II, De arte venandi cum avib us
DOCUMENTI P ROP OS TI DALL’ARCHI VIO SEGRETO VATICANO
1. Lettera autograf a di C arlo Alberto , r e di Sar degna, al papa Pio IX
Vigevano, 10 agosto [1848]
2. Lettera con f irma autografa di Cam illo Benso conte di Cavour , già presidente del
Consiglio e mi nist ro per gli Affari Ester i del Reg no di Sardegna, a mons. Gaetano Tor tone ,
reggente della Nunzi atura Apostolica in Torino, Torino, 20 luglio 1859
3. Lettera autograf a di V ittorio Emanu ele I I, re d’Italia, al papa Pio IX, Firenze, 8 sette mbre
1870
4. Lettera autograf a di san Giovanni Bosco al p apa Pio IX
Torino, 29 ottobre 1876
Opere proposte dai Musei Vaticani
Frammenti marmorei dal Museo Pio Cristiano
1. La barca mi sti ca (Cri sto e gli Evan ge list i) . Fr ammento marmoreo
2. Cristo Maestro tra P ietro e Paolo. Fra mme nt o marmoreo

Volum i con rip roduzioni artistiche, dalla Collezione di arte contemporanea
1. Apocalisse di san Giovanni, con lit og rafie di R. Tamayo (dono a Paolo VI)
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2. Cantico de ll e C reature di san Fran cesco , co n illustrazioni di J. Mirò
3. C. Baudel a ire, Les fl eurs du mal, con illust razioni di G. Rouault
4. F. Cataldi, Libro con immagine di Nat ività
Opere proposte dall a P ontificia Commis si one di Archeologia Sacra
1. Figur a maschile a mezzo busto co n r ot olo . Bassorilievo marmoreo, dal Museo d i
Pretestato
2. Figur a maschile intera con rotolo. Bassor ilievo marmoreo, dal Museo di Pretestato
3. Fr amm ento l aterale di cassa di sarco fago con personaggio con musa.

VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA 18 MARZO 2014:
IL SITO DEL SALONE:
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