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Oggetto: “Come sarebbe il mondo senza carta? “ – Salone del Libro Torino, 10 maggio 2018
Gentili Associati,
come immaginano una vita senza carta, scrittori, artisti visivi, giornalisti, musicisti, videomaker? La
Federazione Carta e Grafica organizza un evento, con diverse angolazioni e punti di vista, per
constatare l’indispensabilità nella nostra vita della carta in tutti i suoi usi, con l’Unione Industriali di
Torino. La sede è all’interno del prestigioso Salone del Libro di Torino (10-14 maggio) e l’evento si
svolgerà nel giorno di apertura della manifestazione.
Confermando il formato dell’edizione precedente, l’evento è strutturato come incontro con tavola
rotonda/panel discussion, con alcuni artisti (3/4) incaricati di sviluppare la propria visone artistica o
professionale, in alcuni casi anche presentando opere originali.
L’incontro verrà moderato e condotto da un giornalista specializzato, che sostiene e stimola i contenuti
più economico/professionali della filiera.
Una presentazione completa sull’iniziativa è disponibile quale allegato della presente.
Chi fosse interessato ad essere partner dell’iniziativa, con citazione sui materiali relativi alla stessa,
può contattare la Direzione della Federazione Carta e Grafica (direzione@federazionecartagrafica.it).
Con i migliori saluti.
Il Direttore Generale
Massimo Medugno
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PREMESSA – EVENTO SALONE 2017
La presenza della filiera al Salone del Libro 2017 è stata un
indiscutibile successo, da tutti i punti di vista.
5.655.659 contatti:
4 passaggi TV su RAI e SKY, audience 548.000
8 uscite quotidiani nazionali, diffusione 673.000
24 uscite web, 1.934.250 utenti unici
68 emittenti radio, audience 2.500.000
5988 contatti giornalisti
4 flash agenzie
409 presenze alla tavola rotonda

I numeri del Salone del Libro 2017:
165.746 visitatori
2886 giornalisti accreditati
380.486 dirette facebook visualizzate
2.250.000 tweet visualizzati
45 dirette streaming
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FORMAT 2018

COME SAREBBE IL MONDO SENZA CARTA?
Una visione originale.

Come immaginano una vita senza carta scrittori, artisti visivi,
giornalisti, musicisti, videomaker? Diverse angolazioni e
punti di vista che per negazione sottolineano invece la
pervasività e indispensabilità nella nostra vita della carta in
tutti i suoi usi.
Confermando il plot dell’edizione precedente, strutturato
come incontro con tavola rotonda/panel discussion, alcuni
artisti (3/4) vengono incaricati di sviluppare la propria
visone artistica o professionale, in alcuni casi anche
presentando opere originali.
L’incontro viene moderato e condotto da un giornalista
specializzato, che sostiene e stimola i contenuti più
economico/professionali della filiera.
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COME SAREBBE IL MONDO SENZA CARTA
Location

Sala Rossa
padiglione 1
Torino Lingotto

DATI TECNICI
Lunghezza: max 24 m
Larghezza: max 28 m
Altezza soffitto: 6 m
Superficie: 494 mq
Posti a sedere: 350

1 schermo motorizzato 4x3
4 microfoni da tavolo
1 radio microfono
1 mixer audio a 12 canali
1 mixer luci
6 casse audio da 200 watt
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COME SAREBBE IL MONDO SENZA CARTA
Data
10 MAGGIO 2018
Ore 12.00-14.00

La data scelta è quella del giorno di inaugurazione ufficiale
del Salone e l’evento si terrà circa 2 ore dopo la cerimonia
di apertura, in modo da sfruttare il momento con la
massima affluenza di giornalisti e autorità evitando
sovrapposizioni di orario.
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COME SAREBBE IL MONDO SENZA CARTA
Prime conferme partecipanti

Moderatore: Massimiliano Panarari
Docente, scrittore e giornalista
Emiliano, classe 1971. Docente universitario (LUISS), consulente di
comunicazione pubblica e politica, saggista e editorialista de La
Stampa, collabora con La Repubblica, il Mulino e Reset. Si occupa di
massmediologia e cultura di massa, su cui ha scritto “L'egemonia
sottoculturale” (Einaudi). Ha curato alcuni libri di Will Hutton e Bob
B. Reich e un volume di filosofia del diritto insieme ad Augusto
Barbera.
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COME SAREBBE IL MONDO SENZA CARTA
Prime conferme partecipanti

Lorenzo Marini
Artista, pubblicitario e scrittore
Lorenzo Marini (Monselice, 1958) è un pubblicitario, artista e
scrittore italiano. Dopo gli studi artistici e la laurea in Architettura a
Venezia nel 1980, lavora presso alcune agenzie pubblicitarie italiane:
Ogilvy, Leo Burnett, Canard e Gruppo Armando Testa. Nel 1997
fonda a Milano la Lorenzo Marini & Associati, agenzia con filiali a
Milano e dal 2010 anche a New York.
Nella sua carriera da art director viene insignito di oltre 300 premi
nazionali e internazionali, tra cui il Leone d'Oro di Cannes al Festival
internazionale della pubblicità per la campagna Agnesi nel 1985.
Artista multidisciplinare si dedica negli anni a numerose attività: dal
cartooning alla regia, alla pittura e alla scrittura, con la pubblicazione
di alcuni saggi e di due romanzi.
Caposcuola della corrente artistica Type Art, ha di recente esposto
sue opere alla Biennale di Venezia, a Miami e a New York.
Ha condotto per Rai Radio 2 “Il giorno della marmotta”, programma
sulla creatività, in coppia con Dario Vergassola e nei tempi più
recenti è ospite per la rubrica “Spot vs Spot” del canale Class CNBC.
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COME SAREBBE IL MONDO SENZA CARTA
Prime conferme partecipanti

Gli altri relatori proverranno da diverse aree artistico-professionali, in
modo da incrociare visioni, opere, esperienze. Anche le età, e il
conseguente rapporto con la carta, saranno diverse.
•
•
•
•

Scrittori, giornalisti
Musicisti, videomaker, digital artists
Illustrazione, grafica, fumetto
Didattica, fotografia
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COME SAREBBE IL MONDO SENZA CARTA
Azioni collaterali

L’evento principale verrà accompagnato da due altri eventi
collaterali.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE «PREMIO CARTA 4.0» 2018
Il premio, alla sua seconda edizione, vuole dare un riconoscimento a
chi, per innovazione o per coraggio, ha ribadito l’attualità e la
centralità della carta nella vita culturale, economica o sociale.
L’edizione 2017 ha premiato la testata Origami de La Stampa.

WORKSHOP SCUOLE
Durante tutte le giornate del Salone saranno organizzati 6 workshop
tematici per le scuole, in collaborazione con le varie istituzioni
scolastiche.

