
Dehoniane, rinascita al salone del libro
La casa editrice bolognese annuncia la ripartenza con un evento al Lingotto

Bologna Il secondo gruppo
editoriale cattolico italiano, le
Edizioni Dehoniane Bologna,
oggi al Salone del Libro di Tori-
no annunciai) risanamento, do-
po il fallimento nell'autunno
scorso.
Questo in occasione del 60°

di fondazione, e lo fa con un
evento che racconta il rapporto
con autori e lettori e le prime an-
ticipazioni sul futuro tra cui una
collana "Gold" inaugurata dal
cardinale Gianfranco Ravasi,
che ieri ha dichiarato: «Il rilan-
cio delle Edizioni Dehoniane
nel 60° anniversario della loro

origine ha il sapore di una rina-
scita».
La casa editrice celebre per la

Bibbia di Gerusalemme, defini-
ta «un'icona del cattolicesimo
europeo» alle 18.15 di oggi nella
Sala Madrid del Lingotto, propo-
ne l'evento "Edb: da 60 anni fe-
deli al pensiero" con l'economi-
sta Luigino Bruni, il vescovo
emerito di Mondovì Luciano Pa-
comio, il teologo e neo arcive-
scovo di Torino Roberto Repo-
le, il vicecancelliere delle Ponti-
ficie accademie delle scienze e
delle scienze sociali Dario
Edoardo Viganò; modera Rober-

to Cicala, studioso di editoria e
docente dell'Università Cattoli-
ca, con saluti di Mario Cucca, a
nome della redazione, e del ge-
store della casa editrice in eser-
cizio provvisorio Riccardo Rove-
roni, al quale si deve l'impegno
con cui l'attività editoriale non
è mai stata fermata contempo-
raneamente al risanamento e al
progetto per ricercare un nuo-
vo proprietario, grazie al bando
del Tribunale di Bologna che sa-
rà chiuso il prossimo 15 giugno.

L'incontro unisce autori auto-
revoli, che sono al tempo stesso
lettori, a vario titolo testimoni
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del significativo ruolo di Edb
nel sostenere il cammino di re-
cezione del Concilio Vaticano II
della Chiesa italiana. Nella colla-
na "Gold" saranno proposte
nuove edizioni di successi Edb,
dalla Bibbia di Gerusalemme in
edizione illustrata al celebre
commento di Gianfranco Rava-
si del Cantico dei cantici, dall'in-
terpretazione dei primi cinque
libri della Bibbia di Jean-Louis
Ska o della Lettera ai Romani di
Romano Penna fino alla Storia
della letteratura cristiana anti-
ca di Manlio Simonetti ed Ema-
nuelaPrinzivalli.
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