
IL SALO NE del libro di Torino apre
le porte oggi alle case editrici pisa-
ne. Non manca Pacini Editore, che
partecipa da oltre vent'anni con un
proprio stand a quello che senza
dubbio è l'evento più importante
nel mondo dell'editoria a livello na-
zionale e non solo. Quattro le pre-
sentazioni in programma: la prima
domani alle 18,30 allo stand Pacini
(padiglione 2, stand G38-H37) con
la nuova collana «New Fabric» e il
suo primo libro «Fabric - storie e vi-
sioni di contesti in cambiamento»
(a cura di Carlo Andorlini e Luca
Bizzarri), prestigiosi i relatori, insie-
me ai curatori del libro e ai direttori
della collana. Sabato (10,30 - sala
avorio) sarà di scena la narrativa, al-
tro settore caro all'editore, con il ro-
manzo «Un Paese di carta», di Lau-

ra Bendetti, esaurito in pochi mesi
e già ristampato (con l'autrice inter-
verrà Aldo Nemesio, Università di
Torino). Restando in tema della
narrativa, sarà lanciata la nuova
(quinta) edizione del premio lettera-
rio per romanzi inediti «Edizione
Straordinaria» (per tutte le info
www.pacinieditore.it). Proseguen-
do nel ricco programma di eventi
promossi da Pacini lunedì 16 (14,30
- sala autori) il capo-redattore de
«La Repubblica» di Torino Pier
Paolo Luciano coordinerà la presen-
tazione degli ultimi due fascicoli
della rivista «QCR- Quaderni del
Circolo Rosselli» diretta da Valdo
Spini: «Firenze & il suo doppio» (a
cura di Mariella Zoppi) e «40 voci
per Napoli» (a cura di Ottavio Rago-
ne). Sempre lunedì alle 14,30 allo

stand della Regione, in collaborazio-
ne con Toscana Promozione, verrà
presentato «Tast Archaeology. Cam-
pagna di scavi gastronomici nelle ri-
cette della nostra storia».

TRA le case editrici di `casa nostra'
anche Pisa University Press casa
editrice dell'Università nata con
l'obiettivo di valorizzare da un pun-
to di vista editoriale la ricerca acca-
demica. Ets presenterà Anamnesi e
conoscenza in Platone e Natura tec-
nica e cultura rispettivamente di
Davide Sisto e di Valerio Meattini.
Allo stand Toscana libri sarà invece
presente anche la casa editrice MdS
che ha anche in programma, per do-
menica 15 maggio, la presentazione
del libro di Giulia Gennaro dal tito-
lo «Amore privato».
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