
 

COMUNICATO STAMPA LAV – 23 aprile 2018 
 
 
DAL 10 AL 13 MAGGIO, AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO, LAV 
PRESENTA: GLI AUTORI DALLA PARTE DEGLI ANIMALI.  
QUATTRO GIORNI DI APPUNTAMENTI, TREDICI GLI OSPITI E TANTI I 
TEMI IN PROGRAMMA, ALL’INSEGNA DELL’AMORE PER LA LETTURA 
… E PER GLI ANIMALI 
 
Anche quest’anno saremo presenti al Salone Internazionale del libro di 
Torino, giunto alla 31ma edizione, che si svolgerà dal 10 al 14 maggio 
prossimo al Lingotto Fiere, dove proporremo per la prima volta una 
rassegna di autori “dalla parte degli animali”. 
 
Da Lorenzo Marone a Licia Colò, da Andrea Marcolongo con Costanza 
Rizzacasa d’Orsogna a Vivianne Lamarque, e poi Barbara Mugnai, 
Francesca Petrucci, Daniela Padoan, Gabriella Crema, Niccolò Bertuzzi, 
Andrea Musso, Enrico Moroni, Niccolò Bertuzzi, Mimmo Tringale: sono gli 
ospiti che incontreremo nello spazio LAV, allestito presso il Padiglione 2 - 
Stand J 150. 
 
Tanti appuntamenti da non perdere, per conoscere gli autori, con i lettori che 
condividono l’amore per la lettura e l’amore ed il rispetto per gli animali, 
senza i quali le nostre vite non sarebbero le stesse. 
 
Quello della considerazione e del rispetto verso gli animali è un sentire 
comune a tante persone, che la letteratura narra da sempre e che, oltre che 
dagli ospiti presenti in programma, sarà testimoniato presso lo stand LAV dai 
volti e dalle parole degli autori e dei premi Nobel per la Letteratura, che 
si sono schierati dalla parte degli animali – da Pirandello a Kafka, 
passando per George Bernard Shaw e Marguerite Yourcenar, fino alle autrici 
contemporanee Tamaro e Ortese, solo per citare alcuni nomi – le cui frasi 
accoglieranno il pubblico, insieme alla mostra LAV sui 40 anni di 
battaglie e campagne dell’associazione, che sarà visitabile per tutta la durata 
dell’evento. 
 
“Se è vero che, parafrasando Gandhi, il rispetto per gli animali è un indicatore 
importante del progresso morale di una civiltà, allora è innegabile che i libri 
che raccontano gli animali con un’attenzione particolare ai loro diritti, 
uniscono all’espressione artistica una importante funzione sociale e di 
impegno civile – dichiara Gianluca Felicetti, Presidente LAV e aggiunge – i 
nostri ospiti al Salone del Libro di Torino sono autori che hanno compreso 
questa implicazione e che la incarnano nella doppia dimensione, letteraria e 
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umana. Ma sono anche amici, con cui converseremo di moltissimi temi, dalla 
liberazione animale alla zoomafia, dall’alimentazione vegan alle storie di vita 
‘a sei zampe’, passando per la prosa, il teatro, l’illustrazione… e lo faremo 
insieme ad altri amici, i visitatori amanti della lettura e degli animali, che 
verranno a trovarci in questi giorni dedicati a raccontare e a condividere 
due grandi valori”. 
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