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Torna a Torino il Salone Internazionale del Libro  
– dal 13 al 17 maggio 2010 al Lingotto Fiere -  

 
Altrimedia Servizi Culturali  sarà presente alla ma nifestazione con aggiornamenti 

continui sul proprio sito  

 
 
 

Torna quest’anno il “Salone Internazionale del Libro” con la sua ventitreesima 

edizione, a partire da giovedì 13 a lunedì 17 maggio 2010 al Lingotto Fiere di 

Torino.  

Altrimedia Servizi Culturali sarà presente al Salone per dare informazioni e 

notizie in tempo reale sull’evento editoriale dell’anno.  

Sul sito www.altrimedia.org, nella sezione dedicata al Salone internazionale del 

Libro, verranno inserite curiosità, anticipazioni e approfondimenti, oltre ad 

interviste e fotografie realizzate in loco da Carmine Aceto, Responsabile delle 

Comunicazioni di Altrimedia. 

Gli espositori presenti al Salone 2010 sono più di 1.400, oltre a case editrici ed 

istituzioni internazionali, provenienti dall’India, Brasile, Perù, Romania, Albania 

e Slovacchia. 

Quest’anno sarà proprio l’India l’ospite d’onore al Salone, un paese in divenire, 

che si è affermato come seconda potenza industriale d’Asia ed è costretto ad 

affrontare le contraddizioni esistenti nel binomio tradizione –modernità. 

Il Salone 2010 punta la propria attenzione in special modo sui narratori indiani 

che sono rimasti in patria a vivere e descrivere una realtà in tumultuosa 

evoluzione. 

Ogni anno la manifestazione segue un filo conduttore e l’edizione 2010 ha 

scelto il tema della memoria, rivelando la precisa volontà di recuperare il 



rapporto con il passato, che oggi appare così intermittente e distratto. Autori, 

saggisti, critici letterati, editori si confronteranno su questo argomento, 

affrontandone i diversi aspetti e proponendo percorsi di lettura all’incrocio fra 

scienza, storia, letteratura, arti. 

Per Altrimedia, questo sarà un evento funzionale allo sviluppo di una propria 

rete informativa culturale nazionale al fine di collocarsi a pieno titolo nel campo 

dell’organizzazione di iniziative di carattere culturale, finalizzati ad 

incrementare l’interesse verso la nostra regione.  

 
 
Per Info: 
Segreteria organizzativa eventi  Altrimedia eventi@altrimedia.org 
Responsabile Comunicazione Altrimedia: Carmine Aceto 393/2057151 
Referente rapporti con i media per l’evento: Tiziana Cucaro  320/5670067 
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Per contatti: 

Responsabile Comunicazione  Altrimedia 

Carmine Aceto 

Tel. 393/2057151 

Fax. 08741861511 

 


