
  

Invito per proposte di eventi presso lo stand della Regione Puglia al  
XXXII Salone internazionale del libro,  

Torino 14 -18 ottobre 2021 
 

La Regione Puglia, attraverso il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione 
del Territorio – Sezione Economia della Cultura, e nell’ambito della realizzazione delle azioni 
strategiche per la promozione della Lettura e del Libro rientranti nel Piano Lettura definito in 
attuazione della legge regionale n. 40/2013, ha stabilito di partecipare alla XXXIII edizione del 
Salone Internazionale del Libro che si terrà a Torino dal 14 al 18 ottobre 2021. 
Per questa edizione ha affidato al Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la 
Cultura - l’organizzazione delle manifestazioni che si terranno all’interno del proprio stand 
istituzionale (Padiglione 3 – stand H34), in un’apposita sala conferenze allestita per ospitare, nel 
rispetto della normativa vigente in termini di contenimento epidemiologico Covid-19, una 
platea di max n. 20 persone. 
Nella sezione espositiva istituzionale gli editori, le associazioni e i Festival che operano in 
territorio pugliese potranno intervenire con proposte e iniziative promozionali specifiche, 
come, per esempio, incontri con gli autori, presentazione di novità editoriali, organizzazione di 
workshop su tematiche legate al libro e all’industria editoriale e altri eventi coerenti con la 
natura della manifestazione. 
Gli interessati che volessero usufruire di questo spazio, potranno inviare la scheda allegata, 
debitamente compilata, all’indirizzo di posta elettronica tpp@pec.it entro sabato 2 ottobre 
2021. È necessario completare la scheda precisando da subito il nome dei relatori e la loro 
qualifica, il titolo dell’eventuale pubblicazione promossa e gli altri dati richiesti.  
Sarà possibile proporre al massimo due eventi, indicando a quale di essi viene data priorità.  
Nel calendario degli eventi sarà data priorità alle iniziative organizzate direttamente 
dall’Istituzione regionale ma, nei limiti del possibile, si cercherà di assicurare la data e l’orario 
dell’evento segnalato come prioritario da ogni soggetto; mentre non è garantito il rispetto di 
data e orario per il secondo evento. Ogni evento avrà una durata massima di 30’. 
 
Le proposte pervenute saranno vagliate da un gruppo di lavoro ad hoc istituito dal Teatro 
Pubblico Pugliese e sarà data conferma della prenotazione dello spazio direttamente a ogni 
soggetto la/le cui proposta/e sarà/saranno accordata/e.  
Le proposte accolte saranno inserite nel calendario definitivo dello spazio espositivo e ad esse 
verrà riservata la necessaria promozione. L’utilizzo dello spazio è gratuito ma nessun ulteriore 
costo potrà essere imputato al Teatro Pubblico Pugliese per lo svolgimento degli eventi. 
 
Bari, 27/09/2021 
Prot. 2137/PROGETTI 
 


