
   

 

SALONE DEL LIBRO DI TORINO 2021 

14-18 OTTOBRE 

VARIA MONDADORI ELECTA e SPERING&KUPFER 

 
 

Venerdì 15 ottobre 
 

Ore 19:30 – sala rossa, Pad 1 (150 posti) 
PIERO CHIAMBRETTI, Chiambretti. Autobiografia autorizzata dalla figlia Margherita  
(Sperling & Kupfer) 
https://www.salonelibro.it/programma.html?filters[authors]=3795 
 
Quarant’anni di carriera di uno dei più grandi innovatori della televisione e dello spettacolo: 
attore, conduttore, deejay, regista, showman, direttore artistico… Piero Chiambretti è stato è è 
questo, e ancora altro. 
 
 
 

Sabato 16 ottobre 
 

Ore 20:00 – Auditorium, Centro Congressi (600 posti) 
MAX PEZZALI, Max90. La mia storia (Sperling & Kupfer) 
Con Daniela Lanni, giornalista de La Stampa 
https://www.salonelibro.it/programma.html?filters[authors]=17647 
 
Le canzoni degli 883, scritte e cantate da Max Pezzali, hanno saputo rappresentare la vita nella 
provincia italiana e un intero decennio, gli anni Novanta, in cui è cresciuta la “generazione di 
passaggio”, quella che ancora ha conosciuto il mondo di prima, ma ha anche fatto in tempo a 
capire quello di oggi. 
 
 

Domenica 17 ottobre 
 

Ore 11:00 – Auditorium, Centro Congressi (600 posti) 
BENEDETTA ROSSI, La nostra cucina (Mondadori Electa) 
Con Elena Masuelli, giornalista de La Stampa 
https://www.salonelibro.it/programma.html?filters[authors]=17648 
 
In anteprima assoluta, Benedetta Rossi presenta il suo nuovo libro.  La food blogger più 
famosa d’Italia, fenomeno editoriale di straordinario successo e conduttrice tv per la prima 
volta si racconta al Salone del libro di Torino. 
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Lunedì 18 ottobre 

 
Ore 15:30 – sala oro, Pad Oval (400 posti) 
LEONARDO SPINAZZOLA, Buongiorno, Campioni. Il mio racconto degli Europei (Sperling & 
Kupfer) 
Con Alessandro Alciato, Carlo Diana, Davide Lippi 
https://www.salonelibro.it/programma.html?filters[authors]=16912 
 
Uno dei protagonisti indiscussi della nazionale campione d’Europa, eroe tragico, dopo 
l’infortunio subito nei quarti di finale, racconta dall’interno dello spogliatoio la grande 
avventura che ha colorato d’azzurro l’estate italiana.  
 
 
 
Ore 16:30 – Arena Bookstock, Pad 2 (180 posti) 

DANIELA COLLU, Perché no? Il libro delle domande...che con le risposte sono tutti bravi 

(Mondadori Electa) 

Con Irene Graziosi 
In collaborazione con Venti  
https://www.salonelibro.it/programma.html?item=2556 
 
Ogni oggetto oracolare ha le sue regole e questo libro non è da meno. L’unica eccezione è che 
di risposte in “Perché no?” non troverete traccia, ma solo domande, vagonate di interrogativi e 
nuovi spunti su cui riflettere. 
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