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COMUNICATO STAMPA

EDIZIONI QIQAJON – COMUNITÀ DI BOSE
AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO 2015

stand R108

Tra le foglie di un piccolo albero 
continuano a crescere molti libri e ... molti lettori!

 Dopo aver festeggiato i suoi 30 anni di lavoro nello scorso Salone, anche quest’anno le 
Edizioni Qiqajon saranno presenti al XXVIII Salone internazionale del libro di Torino, dal 14 
al 18 maggio.
 Nel nostro stand (R108) potrete trovare i libri del nostro Catalogo che da sempre ci fanno 
apprezzare nel panorama editoriale della riflessione umana e spirituale. Vi presenteremo anche 
le ultime pubblicazioni e soprattutto le nuove collane Scintille e Tracce giovani, che stanno ri-
scontrando un grande interesse da parte dei lettori.
 Siamo inseriti nel programma ufficiale della manifestazione con un EVENTO che ci per-
metterà di far conoscere al pubblico due delle nostre novità appena pubblicate:

Venerdì 15 maggio, ore 18.30 – Sala Rossa
RILKE E PESSOA: PAROLE CHE NON SI CONSUMANO

Presentazione dei libri:

Rainer M. Rilke, Lettere a un giovane
Fernando Pessoa, Sono un sogno di Dio. Poesie

Interverranno:

ENZO BIANCHI, priore della Comunità di Bose,
MARIANGELA GUALTIERI, poetessa e drammaturga, che leggerà una scelta di testi
LORELLA BARLAAM, giornalista e autrice.

In una nuova traduzione italiana, che aiuta ad assaporare la freschezza della penna di Rilke, i testi 
che più hanno nutrito la spiritualità dell’uomo contemporaneo.

Un Pessoa inedito ci viene presentato in queste pagine. Una nuova antologia che ci offre una let-
tura originale delle sue poesie, lettura che evidenzia la profondità interiore e la ricerca spirituale 
del poeta.

“Per colui che crea non c’è povertà, e nessun luogo è povero o insignificante”
Rainer Maria Rilke

Venite a trovarci sotto i rami dell’alberello del qiqajon!
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