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SALONE DEL LIBRO DI TORINO 2017 
 

 

Giovedì 18 maggio 
 

Ore 13.00 

Sala Blu 

Caravaggio 

L’opera oltre la leggenda 

Presentazione del volume a cura di Treccani 
Introduce Dario Franceschini, ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo 

Con Francesca Cappelletti, curatrice del volume, interviene Alessandro Zuccari 
 

La storia di Michelangelo Merisi attraverso le tappe più significative che ne hanno segnato 
l’opera come ‘maestro del colore’  
  

Ore 14.30 
Sala Gialla 

Demos, democrazia, popolo 

Lezione magistrale di Massimo Cacciari 
a cura di Treccani 
Introduce Letizia Tortello 

In occasione della presentazione di Ianus, il Festival della cultura classica, 
che rimette al centro i testi latini e greci per parlare dell'uomo di oggi. 

 
 

Ore 16.30 

Sala Autori 
L’Italia e i Santi 
Agiografie, riti e devozioni nella costruzione dell’identità nazionale 

Presentazione del volume a cura di Treccani 
Con Daniele Menozzi, curatore del volume, intervengono Emma Fattorini, 
Giovanni Filoramo, Mons. Cesare Nosiglia 

Modera Denise Pardo 

 

Quanto ha inciso nella costruzione dell’identità italiana il paradigma della santità?  

 

Sabato 20 maggio 
 

Ore 15.00 
Sala Editori 

La fine del dialogo. Da Socrate alla post-verità 

Giorgio Fontana, autore dell’articolo L’ossessione di avere ragione dialoga con 
Marco Damilano 

a cura de il Tascabile, rivista on-line Treccani 
Intervengono Giulia Blasi, Matteo De Giuli, Francesco Pacifico 

Modera Cesare Alemanni 
  
“L’intero quadro concettuale delle fake news e della post-verità è per molti versi riducibile a 
questo tic: se non conta la qualità dell’argomento ma l’aggressività con cui viene imposto, allora 
i fatti possono anche andare in secondo piano” (Giorgio Fontana) 
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GIOVEDÌ 18, VENERDÌ 19 e SABATO 20 maggio, ore 18, Salone del Libro Torino 

Workshop sulla scrittura digitale condotto da Giulia Blasi 

Spazio Prospettive Digitali 

 

Il workshop sulla scrittura digitale – realizzato dal Premio Treccani Web e condotto da Giulia Blasi – 

consisterà in un ciclo di 3 incontri dedicati allo studio teorico-pratico delle forme di scrittura digitale. Al 

e tro dell’i teresse didatti o i sarà la produzio e italia a di arti oli, ra o ti e saggi di taglio 
auto iografi o, dedi ati all’attualità e alla storia o te pora ea più re e te e diffusi attraverso le principali 

tipologie di piattaforme editoriali on-line. 

 

Il Premio Treccani Web seleziona giorno per giorno le eccellenze tra i contenuti audio, video, grafici e 

testuali italiani e in lingua italiana pubblicati sul web. I premi vengono assegnati su base giornaliera, 

settimanale e mensile dando una votazione da 0 a 10 in base all'affidabilità, l'innovazione e lo stile. 

 

Il programma del workshop: 

 

Parte I: stato dell’arte  
 Lo stato della non-fiction in rete (con esempi); 

 Il personal essay contrapposto alla narrativa in terza persona; 

 L’esplosio e della arrativa o fessio ale: XO Ja e, The Huffi gto  Post, Moder  Love, Mediu  i  
italiano, Abbiamo le prove, selezione dal Premio Treccani Web; 

 Il personal essay e la non-fiction per raccontare la storia. 

 

Parte II: analisi strutturale e tecnica del racconto 

 La scelta del tema; 

 Il parlare di sé contrapposto al parlare degli altri; 

 Il punto di vista. 

 

 

 



Caravaggio, 
Vocazione di san Matteo, 1599-1600
Roma, chiesa di San Luigi dei Francesi, 
cappella Contarelli

L’ISTITUTO DELLA
ENCICLOPEDIA ITALIANA

TRECCANI 

nell’ambito del
30° Salone Internazionale del Libro di Torino

presenta

CARAVAGGIO
l’opera oltre la leggenda

La storia di Michelangelo Merisi
attraverso le tappe più significative che ne hanno segnato

l’opera come ‘maestro del colore’ 

Giovedì 18 maggio, ore 13.00
Sala Blu

Introduce
Dario Franceschini

Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

con
Francesca Cappelletti

interviene
Alessandro Zuccari 

Agenzia generale per il Piemonte e la Valle d’Aosta
Centro Piero della Francesca

Corso Svizzera, 185 - 10149 Torino
tel. +39 011 4486200

R.S.V.P. entro il 16 maggio
www.treccani.it  /  www.treccanicultura.it  /  cultura@treccani.it



L’ISTITUTO DELLA
ENCICLOPEDIA ITALIANA

TRECCANI 

nell’ambito del
30° Salone Internazionale del Libro di Torino

In occasione della presentazione di

Ianus, il Festival della cultura classica,
che rimette al centro i testi latini e greci

per parlare dell’uomo di oggi,
ha il piacere d’invitarLa alla

Lezione magistrale di 

MASSIMO CACCIARI
Demos, democrazia, popolo

Giovedì 18 maggio, ore 14.30
Sala Gialla

Introduce 
Letizia Tortello

Associazione Treccani Cultura
Piazza della Enciclopedia Italiana 4 - 00186 Roma

tel. +39 06 68982340

R.S.V.P. entro il 16 maggio
www.treccani.it  /  www.treccanicultura.it  /  cultura@treccani.it

TRECCANI CulTuRA



Cola da Orte e Egidio di Cola da Orte, 
Madonna dei raccomandati, 
particolare con Luigi XII di Francia, 
Cesare Borgia e papa Alessandro VI Borgia
tempera su tavola a fondo oro; 1500-03 
Orte, Museo d’arte sacra

L’ISTITUTO DELLA
ENCICLOPEDIA ITALIANA

TRECCANI 

nell’ambito del
30° Salone Internazionale del Libro di Torino

presenta

L’ITALIA E I SANTI
Agiografie, riti e devozioni nella

costruzione dell’identità nazionale

Quanto ha inciso nella costruzione
dell’identità italiana il paradigma della santità? 

Giovedì 18 maggio, ore 16.30
Sala Autori

con
Daniele Menozzi
curatore del volume

intervengono
Emma Fattorini, Giovanni Filoramo, Mons. Cesare Nosiglia

modera
Denise Pardo 

Agenzia generale per il Piemonte e la Valle d’Aosta
Centro Piero della Francesca

Corso Svizzera, 185 - 10149 Torino
tel. +39 011 4486200

R.S.V.P. entro il 16 maggio
www.treccani.it  /  www.treccanicultura.it  /  cultura@treccani.it



L’ISTITUTO DELLA
ENCICLOPEDIA ITALIANA

TRECCANI 

nell’ambito del
30° Salone Internazionale del Libro di Torino

presenta

LA FINE DEL DIALOGO 
Da Socrate alla post-verità

Giorgio Fontana, 
autore dell’articolo L’ossessione di avere ragione 

dialoga con Marco Damilano

Sabato 20 maggio, ore 15.00
Sala Editori

a cura de 
il Tascabile, rivista on-line Treccani

intervengono 
Giulia Blasi, Matteo De Giuli, Francesco Pacifico

modera 
Cesare Alemanni

www.iltascabile.com
info@iltascabile.com

tel.: 06 68982224

R.S.V.P. entro il 16 maggio
www.treccani.it  /  www.treccanicultura.it  /  cultura@treccani.it

“L’intero quadro concettuale 

delle fake news e della post-verità 

è per molti versi riducibile a questo tic: 

se non conta la qualità dell’argomento 

ma l’aggressività con cui viene imposto, 

allora i fatti possono anche andare 

in secondo piano” 

Giorgio Fontana


