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LO STAND 
Nell 150mo anniversario dell’unità d’Italia, lo stand e gli incontri del Progetto culturale della Conferenza episcopale italiana al 
Salone del libro di Torino 2011, curati dall’Associazione Sant’Anselmo, si propongono di mettere in luce i fattori costitutivi 
dell’identità nazionale, dove hanno svolto un ruolo fondamentale la cultura laica e la cultura cattolica –simboleggiate dalle 
due figure di Rosmini e di Mazzini– sia nella formazione del popolo, sia nella capacità di realizzare un’efficace integrazione tra 
le culture in grado di affrontare la coesione degli inizi e anche gli sviluppi della storia. 

 

La ricorrenza richiama anche l’evolversi e il consolidarsi della libertà religiosa e dei rapporti tra Stato e Chiesa che, pur con 
alterne vicende, hanno creato le premesse di una ordinata convivenza delle diverse religioni. 

 

La mostra del libro e gli incontri si svolgono in continuità con le altre iniziative del Progetto culturale collegate alle 
celebrazioni unitarie. 

 
 
 
 
 

GLI OBIETTIVI 
Offrire uno spaccato tematico della produzione di tutte le case editrici italiane. 
Realizzare un’iniziativa tematica di promozione della lettura presso il vasto pubblico, con una mostra che suggerisce un 
itinerario tematico idoneo a persone di ogni età, con una particolare cura per gli insegnanti e gli studenti. 

 
 
 
 

LA MOSTRA DEL LIBRO 
 

Sezione Unità d’Italia 
Presenta la produzione recente di tutti gli editori italiani sulla storia religiosa degli ultimi 150 anni, e su alcune figure e 
momenti del cattolicesimo che hanno contribuito con il pensiero e con le opere a consolidare il tessuto culturale, sociale e 
civile del paese, come Vincenzo Gioberti, Silvio Pellico, Antonio Rosmini, Pio IX, Alessandro Manzoni, Massimo d’Azeglio, 
Don Giovanni Bosco, Don Carlo Gnocchi, Madre Francesca Saverio Cabrini, Giorgio La Pira. 

 

Sezione generale 
Presenta le novità 2010-2011 di storia e cultura religiosa nei diversi settori, selezionate tra tutti gli editori italiani: Bibbia; Dio; 
Gesù Cristo; Teologia; Filosofia; Spiritualità; Testimoni; Storia; Religioni; Islam; Impegno sociale; Bendetto XVI; Giovanni Paolo 
II beato; Letteratura e Arte; Libri per ragazzi. 

 
 
 
 

COMITATO ORGANIZZATIVO 
Maria Antonietta Crippa, Istituto per la Storia dell’Arte Lombarda 
Ernesto Diaco, Servizio nazionale della Conferenza episcopale italiana per il progetto culturale  
Andrea Gianni, Associazione Sant’Anselmo, Milano 
Pina Nazzaro, Unione Editori e Librai Cattolici Italiani 
Enzo Pagani, Libreria Buona Stampa di Bergamo 
Roberto Righetto, Avvenire, Milano 
Giovanni Santambrogio, Il Sole 24 Ore, Milano 
Vittorio Sozzi, Servizio nazionale della Conferenza episcopale italiana per il progetto culturale 
Antonio Staglianò, Vescovo di Noto 
Luciano Vaccaro, Fondazione Ambrosiana Paolo VI 
Giuliano Vigini, saggista, Università Cattolica, Milano 
 
 
 
 



GLI INCONTRI 

 


