
Editrice Ave 
UFFICIO STAMPA 

 

Fondazione Apostolicam Actuositatem – Editrice AVE 

 
 

Salone del libro di Torino 2015: ci siamo anche noi! 
padiglione 3 stand U86 

 
 
 
 
In occasione del suo 80° compleanno l'Editrice Ave torna alla Fiera del Libro di Torino con un 
proprio stand, nel padiglione 3 stand U86. 
All'importante vetrina, consolidato appuntamento per l'editoria italiana, l'Ave si affaccia con 
numerose novità ma anche con i classici che hanno contrassegnato la sua lunga attività. In 
particolare, rinnovando una solida tradizione editoriale e culturale nel solco della teologia, 
della pastorale e dell’impegno dei cattolici nelle “cose del mondo”, l’Ave presenta la collana su 
“Le parole di Francesco”, una serie di libri dedicati al magistero di papa Francesco. Spiccano 
ad esempio Poveri, affidata all’introduzione del card. Mariadiaga e Misericordia con 
introduzione di Piero Pisarra (uscito lo scorso anno ma perfettamente attuale vista la 
coincidenza con l’Anno giubilare straordinario voluto da Francesco proprio sulla 
Misericordia). 
 
In particolare, due sono gli appuntamenti che vi segnaliamo. 
 
Venerdì 15 maggio alle ore 18,30 presso la Galleria Caracol Arte di via Saluzzo 23 - San Salvario 
(Torino) viene presentato il nuovo libro per bambini Filastrocche a colori, del pittore uruguaiano Coco 
Cano, curato da Anna Peiretti. 
L’artista ripercorre i paesi de Le filastrocche dei colori e la splendida storia Il viaggio di Cokito. 
 
Sempre all'interno del ricco programma fieristico di Torino è proposta invece per lunedì 18 maggio 
alle ore 12 una riflessione sull'impegno politico, necessità che si impone per ogni cittadino e ancor di 
più per ogni credente. 
Ne discutono con Ernesto Preziosi, autore di Una sola è la città. Argomenti per un rinnovato impegno 
politico dei credenti, Franco Garelli, sociologo dell’Università di Torino, Walter Crivellin, ricercatore 
in storia delle dottrine politiche presso la stessa Università, Silvio Magliano Vicepresidente del 
Consiglio comunale di Torino, Giacomino Taricco, parlamentare. 
L'incontro è moderato da Luca Rolandi, direttore de La Voce del Popolo e introdotto da Maria Rita 
Tamponi, presidente del Centro studi Toniolo che ha promosso e realizzato l’appuntamento. 
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