Salone del Libro 2019. Claudiana e gli
appuntamenti evangelici
Da giovedì 6 a lunedì 13 maggio il più importante appuntamento nazionale dedicato alla gioia di leggere

Roma (NEV/Riforma.it), 6 maggio 2019 – Da giovedì 9 a lunedì 13 maggio si svolge presso Lingotto Fiere, via Nizza
280, a Torino, il Salone Internazionale del Libro di Torino. Il tema scelto per questa edizione è “Il gioco del mondo” ed
è stato così presentato: “La cultura non contempla frontiere o linee divisorie, la cultura i confini li salta. Supera
divisioni, frantuma muri, balza dall’altra parte”. Il Salone quest’anno sarà aperto giovedì, domenica e lunedì dalle
ore 10 alle 20 mentre venerdì e sabato l’orario sarà dalle ore 10 alle 21.
L’Editrice Claudiana sarà presente con un suo stand al Padiglione 2, stand H78 in cui verranno ospitate anche alcune
trasmissioni dell’emittente Radio Beckwith Evangelica.
Giovedì 9 alle 12, presso la sala Indaco, BE Edizioni organizza un incontro pubblico sul tema “Democrazia,
solidarietà, valori: l’esperienza di un approccio cristiano alternativo” a partire da: Abraham Kuyper. Calvinista
moderno, cristiano democratico, di J. Bratt: la più completa biografia su Kuyper, teologo, ministro, politico,
giornalista e massimo esponente del calvinismo olandese. Ne parlano Valdo Spini, già deputato e ministro, Alberto
Corsani, direttore di Riforma. Coordinerà l’incontro Paolo Jugovac, direttore di evangelici.net.
Sabato 11 maggio, ore 14:30, Sala Arancio: incontro “Comunicare i beni culturali nell’era dei social: il caso valdese e
metodista”. Con Matteo De Fazio, Paolo Pellegrini e Ilaria Testa. Coordina l’incontro Sara Rivoira.
Domenica 12 maggio, ore 14,30, Sala Bianca, presentazione del volume “La Bibbia ha (quasi) sempre ragione”
di Gioele Dix, attore, autore e regista, noto al grande pubblico per la presenza a Mai dire Gol e Zelig; Dix dialogherà
con Manuel Kromer, direttore della casa editrice Claudiana.
Sempre domenica 12 maggio alle ore 18, presentazione dell’Opuscolo 2019 della Società di Studi Valdesi (SSV) a
cura di Giuseppe Platone, “Il lungo cammino della libertà religiosa nell’Italia multiculturale”, con interventi di:
Filippo Maria Giordano, Luca Ozzano, Giuseppe Platone. Modera: Paola Schellenbaum. Appuntamento allo stand
S68, Coordinamento degli istituti culturali del Piemonte, Pad. 3, dove la SSV ha a disposizione anche uno spazio
espositivo.
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