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Salone Internazionale 
del Libro di Torino: 
qualche spunto per il 
futuro. 
 

 
 

 
Il Salone Internazionale del Libro, tra i 
principali eventi al mondo dedicati al 
settore, costituisce una delle 
manifestazioni culturali più rilevanti, per 
dimensioni e contenuti, della città di 
Torino. Nel tratteggiare le possibili 
strategie per il futuro, a fronte dei 
recenti avvenimenti e della necessaria 
ristrutturazione e rinnovamento, sarà 
importante salvaguardare, anzi 
promuovere, la portata di questo evento 
rispetto alla dimensione urbana di 
Torino nel suo complesso e rispetto alle 
filiere creative dell’industria editoriale e 
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non. Sarà importante quindi non 
perdere di vista sia il valore 
economico, sia il valore culturale della 
manifestazione, soprattutto nei termini 
di capirne e valorizzarne la reciproca 
utilità e relazione.  
 
E’ peraltro l’intera industria del libro ad 
essere da anni in fase di consistente 
transizione; cambiano i modelli di 
business, di produzione, di 
distribuzione, e il rapporto con i 
consumatori.  
 
Per questi motivi ci sembra importante, 
in prospettiva, ragionare oltre che sugli 
aspetti gestionali, organizzativi e 
operativi, anche sui principi e le 
prospettive di questo evento.  
 
Proponiamo quindi, attraverso cinque 
parole chiave - creatività, comunità, 
innovazione, impresa e professioni, 
apertura - alcuni spunti possibili per il 
futuro della manifestazione, che ci 
auguriamo possano trovare spazio nella 
considerazione dei decision makers. 
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1.  
Creatività 
 

La creatività è un input fondamentale 
nella produzione e comunicazione di 
contenuti, e componente sostanziale per 
l’attuale posizionamento della cultura 
italiana ai livelli più alti nei mercati 
mondiali. Per questo sembra 
importante, per rinnovare un Salone che 
si è nel tempo affermato tra i più 
rilevanti a livello internazionale, 
recuperarne tutto il suo potenziale 
creativo, esplorare e comprendere le 
relazioni tra le filiere creative 
collegate all’editoria, a partire dalle 
industrie del contenuto e della 
comunicazione: cinema, televisione, 
videogiochi, pubblicità. Settori ad altro 
valore aggiunto, capaci, tramite 
contenuti culturali, di produrre valore 
economico attraverso la produzione, 
distribuzione e commercializzazione di 
beni e servizi. Rafforzare le relazioni di 
questo tessuto con l’editoria può 
costituire un’importante risorsa anche 
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per sostenere il budget necessario alla 
realizzazione del Salone. 
 
 
2.  
Comunità 
 

Le industrie dei contenuti, tra cui 
l’editoria e la comunicazione, 
contribuiscono a definire e plasmare 
identità e immagini culturali dei luoghi, 
grazie alla produzione, diffusione e 
possibilità di fruizione di cultura 
all’interno delle comunità.  
Riteniamo possa essere significativo 
promuovere un Salone sempre più 
capace di sviluppare e produrre 
contenuti e progetti culturali, oltre 
che di esporli e raccontarli. Soprattutto 
promuovendo e valorizzando 
un coinvolgimento attivo (e non solo da 
spettatori, consumatori o fans) di scuole 
(elementari, medie, superiori), 
Università e Politecnico, comunità 
culturali, centri di produzione cittadini e 
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del territorio  (oltre a librerie e 
biblioteche) -  durante tutto l’anno - sui 
contenuti della manifestazione e non 
soltanto sull’evento in sé. 

 
 
3.  
Innovazione 
 

La diffusione dei social media, la 
digitalizzazione, il web, le information and 
communication technologies (Ict), stanno 
cambiando l’intero settore dei contenuti 
e i suoi modelli di produzione, 
distribuzione e consumo. La città di 
Torino è senza dubbio dotata di 
infrastrutture e imprese nei settori 
dell’Ict capaci di fornire servizi e 
trasferire know-how strumentale alla 
ricerca, produzione, distribuzione di 
contenuti e per la loro fruizione. 
Valorizzarne il ruolo rappresenta 
indubbiamente un fattore competitivo 
che può risultare un decisivo elemento 
di forza per il rinnovamento e per le 
prospettive future del Salone.  
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4.  
Impresa e professioni 
 

In molti casi, il successo delle iniziative 
non nasce esclusivamente dalla presenza 
di talenti creativi in ambito culturale, ma 
è dovuto quasi sempre alla 
combinazione di questi elementi con 
altri input essenziali come il know-how 
tecnologico e la capacità 
imprenditoriale. E’ in particolare su 
quest’ultimo punto che Torino risente 
di una superiorità di Milano come  
maggiore e più dinamico centro 
economico del paese.  

Da un lato, quindi, un modello vincente 
è il perseguire la sperimentazione, la 
formazione e la crescita di nuovi talenti 
creativi, dall’altro, è necessario 
valorizzare e organizzare tali risorse 
sotto il profilo dello sviluppo 
professionale e delle capacità 
imprenditoriali. Le istituzioni in questo 
possono svolgere un ruolo 
fondamentale, attraverso la creazione di 
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reti, la condivisione di informazioni e 
conoscenze, il networking e il sostegno alla 
cooperazione tra i diversi attori della 
filiera, la creazione di legami con altri 
settori economici per cui il contenuto 
può svolgere da supporto mediatico, 
l’individuazione e possibilmente 
l’anticipazione delle dinamiche più 
interessanti sui mercati di riferimento, il 
rafforzamento dell’immagine creativa 
della città nel suo complesso. 
 

 
5.  
Apertura 
 

Auspichiamo infine, per i motivi 
menzionati, e per favorire il più ampio 
possibile accesso alla cultura da parte di 
tutti i cittadini e sostenere così una 
effettiva fruizione e, soprattutto, 
partecipazione del pubblico alla 
cultura, che il futuro Salone 
Internazionale del Libro sia una 
manifestazione davvero aperta, 
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possibilmente gratuita, pienamente 
integrata all’offerta culturale e svolta in 
luoghi culturalmente simbolici e 
accessibili della città, per cui l’evento 
stesso potrebbe, attraverso i suoi 
contenuti, offrire un servizio e generare 
benefici sociali e ritorni economici. 
 

 
 
 

--- 
Torino, 10 agosto 2016  

 
I ricercatori  

del Centro Studi Silvia Santagata- 
EBLA. 

 


