
Dopo le esperienze positive delle 
scorse stagioni, anche 
quest’anno la Fiera del libro esce 
dal Lingotto e si sposta nei quar-
tieri. Tre, sette e otto sono i nu-
meri che identificano le Circoscri-
zioni le cui vie si trasformeranno 
in una grande “libreria a cielo 
aperto”. 
Molteplici saranno le manifesta-
zioni legate al mondo 
dell’editoria. Da giovedì 14 a lu-
nedì 18 maggio presentazioni di 

libri, incontri con autori, proiezio-
ni, concerti, rappresentazioni 
teatrali, cabaret e mostre riempi-
ranno il lungo week-end lettera-
rio. Ma ora entriamo più nel det-
taglio e vediamo cosa succede 
zona per zona. 
Partiamo con il VI Padiglione di 
Borgo San Paolo. Qui si inizia 
giovedì alle 17,30 con la presen-
za di Gino Paoli all’Ospedale Mar-
tini. Seguiranno, nei giorni a veni-
re, molti appuntamenti; tra gli 
altri, segnaliamo l’incontro di 
Mauro Corona con gli studenti 
dell’Istituto Plana, quello di Isa-
belle Caro con gli allievi 
dell’Istituto Santorre di Santa 
Rosa e, ancora, la presenza del 
calciatore juventino Nicola Le-
grottaglie nel Centro Sportivo Cit 
Turin. Da non perdere la marato-
na letteraria di 24 ore dedicata a 
Torino e ai suoi autori che pren-
derà il via venerdì alle 17 
nell’Ecomuseo Urbano di via Mil-
lio 20. 
Domenica 17, nell’area pedonale 
di fronte all’ex grattacielo Lancia, 
una tensostruttura con 22 editori 
ospiterà, fra gli altri, Alicia Gimé-
nez-Bartlett e Bruno Gambarotta. 
Passiamo ora alla Circoscrizione 
7 dove sono in programma una 
serie di appuntamenti racchiusi 
sotto il marchio Settimo Padiglio-
ne. Qui i tradizionali incontri con 
gli scrittori si alterneranno a con-
certi e spet-
tacoli nel 
cortile del 
Maglio, sede 
anche della 
mostra Io, 

gli altri di Mail art. Degni di nota 
anche gli incontri con autori pale-
stinesi come Liana Badr e Nawal 
Al-Saadawy che si terranno nel 
Centro culturale Italo-Arabo Dar 
el-Hikma di via Fiocchetto 15.  
Grandi iniziative sono previste 
anche nella Circoscrizione 8, do-
ve è stato predisposto l’VIII Padi-
glione. Fra i tanti incontri si pos-
sono citare quello di giovedì 14 al 
Centre Culturel Français con Ka-
thérine Pancol, quelli di venerdì 
con Sergio Motulese in via Nizza 
e con Pascale Kramer in via Sa-
luzzo; o quello di sabato 16 con 
Andrea Bajani, scrittore innamo-
rato di San Salvario. Domenica 
17, invece, da segnalare 
l’esibizione dei Dervisci Rotanti in 
largo Saluzzo (o piazza Madama 
Cristina in caso di pioggia) men-
tre, il parco del Valentino, ospite-
rà la Balena del Paese    dei Baloc-
chi: realizzata in collaborazione 
con Italia 150 consiste in una 
grande installazione dove i bam-
bini potranno leggere brani tratti 
da Pinocchio in tutte le lingue. 
Per conoscere nel dettaglio tutti 
gli appuntamenti è possibile con-
sultare il sito internet all’indirizzo 
http://www.fieralibro.it/it/fiera/
fuori-fiera.html 
 

Eliana Bert 

I padiglioni sotto casa della Fiera 
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Borgo San Paolo,  
Porta Palazzo e  

San Salvario spazi  
diffusi di eventi legati 

all’evento del Lingotto. 
Ecco un assaggio  

del programma  

Per Lufthansa, Caselle  
è “aerostazione del mese” 
 

L'Aeroporto di Torino è stato nominato "Lufthansa Station of the 
Month" per il mese di marzo 2009. La selezione è avvenuta tra i 
circa 200 scali della compagnia di bandiera tedesca nel mondo. 
Il riconoscimento è stato conferito per la qualità del servizio ero-
gata e percepita dai passeggeri dello scalo torinese. Il livello di 
soddisfazione della clientela è stato infatti del 95%, grazie an-
che alle moderne dotazioni infrastrutturali dell'Aeroporto di Tori-
no.  
Intanto, l’assemblea ordinaria degli azionisti di Sagat ha appro-
vato il bilancio di esercizio della capogruppo e il consolidato del 
2008, varati dal Consiglio di amministrazione lo scorso 7 aprile. 
Il risultato operativo della prima è stato di circa 6 milioni di euro, 
mentre il Conto economico consolidato registra un fatturato di 
65,9 milioni di euro, un utile netto di esercizio di 4,2 milioni di 
euro e un risultato operativo di 4,7 milioni di euro. L’esercizio 
2008 è stato inoltre caratterizzato da investimenti complessivi 
per oltre 6,7 milioni euro. 
Il Gruppo inoltre, tramite la controllata Aeroporti Holding, ha 
portato la propria quota di partecipazione in Adf (Aeroporto di 
Firenze) al 33,4% a seguito 
dell’acquisto di azioni per un controvalore complessivo di circa 
2,2 milioni di euro. Il dividendo per ciascuna delle 1.970.000 
azioni sarà di 2,05 euro.  
Il livello del capitale sociale è stato aumentato di 12,9 milioni di 
euro. 


