
SUCCESSO STRAORDINARIO PER LE 
MARCHE AL LINGOTTO Straordinario 
successo delle “Marche creative” al XXVI 
Salone del libro di Torino. Nell’ultima 
giornata di eventi dallo stand di Con-
siglio regionale e Giunta, il presidente 
dell’Assemblea legislativa, Vittoriano 
Solazzi, traccia il bilancio dei quattro 
giorni di kermesse: “Senza esagera-
zione, il bilancio è straordinariamente 
positivo sia in termini di pubblico che 

di immagine - sottolinea Solazzi -. Il 
nostro stand è stato letteralmente 
preso d’assalto dai visitatori che hanno 
partecipato attivamente alle presen-
tazioni editoriali, oltre sessanta quelle 
nel nostro programma che quest’anno 
era particolarmente ricco di iniziative. 
È stato uno straordinario risul-
tato anche dal punto di vista 
della promozione turistica.
leggi...
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SOLAZZI: 
”PROTAGONISTI 
CON LA NOSTRA 

QUALITÀ EDITORIALE” 

“Da tanti anni viviamo 
con convincimento 
la nostra presenza al 
Salone del libro perché 
siamo certi che la fiera 
di Torino sia una vetri-
na importante per una 
regione come la nostra, 
piccola ma comunque 
sempre protagonista”. 
Sono le parole del Pre-
sidente dell’Assemblea 
legislativa, Vittoriano 
Solazzi, in un momento 
delle presentazioni nello 
stand marchigiano al 
Salone del libro di Torino. 
Solazzi ha anche ricor-
dato “la grande vitalità 
editoriale” delle Mar-
che dove “non ci sono 
grosse case editrici ma 
tantissimi piccoli editori 
che non hanno paura di 
scommettere su giovani 
autori e testi di qualità”. 
Per queste piccole ma 
produttive realtà Torino 
“è una grande opportu-
nità per farsi conoscere 
anche fuori dai confini 
regionali”.
guarda l’intervista...

ASCOLTO GIORVANI: SALA STRACOLMA 
PER PAOLO CREPET Centinaia di per-
sone hanno assistito alla conferenza 
del Prof Paolo Crepet che nel Caffè 
letterario del Lingotto ha parlato dei 
risultati del Progetto Ascolto Giovani, 
voluto dall’Ufficio di Presidenza del 

Consiglio regionale e avviato proprio lo 
scorso anno dal Salone del libro. Solazzi: 
“Grande soddisfazione per aver concre-
tizzato un progetto interattivo con i 
maturandi della nostra regione.”
leggi...
guarda l’intervista...

IL MEDICO DELLA SARS: LE MARCHE 
RICORDANO CARLO URBANI. Le Mar-
che, a dieci anni dalla scomparsa, ricor-
dano Carlo Urbani. Nello stand allestito 
a Torino in occasione del XXVI Salone 
internazionale del libro, il Presidente 
dell’Assemblea legislativa, Vittoriano So-
lazzi, ha presentato le recenti pubblica-
zioni dedicate al medico che per primo 
isolò il virus della Sars, consentendo un 
rapido contenimento della letale dif-

fusione. “Abbiamo voluto dedicare un 
tributo a Urbani – ha spiegato Solazzi - 
presentando al Lingotto tre importanti 
libri che indagano sulla vita di questo 
straordinario personaggio, che inizia 
la sua carriera come medico di base, 
diventa poi infettivologo, quindi ricopre 
ruoli importanti in Medici senza frontie-
re e nell’ambito dell’Oms di cui è stato 
consulente”
leggi...
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