
Bookshop – La scheda

Oltre 80 mila pellegrini e turisti hanno visitato, da inizio Ostensione ad oggi, il
Bookshop ufficiale di piazza Castello a Torino. Si è trattato per il 70 per cento di
visitatori stranieri, per lo più provenienti da paesi dell’est, Russia, Ucraina, Lituania,
tanti anche gli americani e i francesi che hanno ritrovano nel bookshop un riferimento
per la loro visita in Duomo. Numerosi anche i bambini che si sono fermati nell’area a
loro riservata, una media di circa 50 al giorno.

Trend in continua crescita, per tutto il periodo dell’Ostensione, anche per le vendite non
solo di prodotti editoriali ma anche di oggettistica varia. Più di 100mila immaginette
raffiguranti la Sindone e i Santi vendute, 10mila rosari, oltre 700 T-Shirt esclusive del
bookshop caratterizzate dalla scritta “Amore più grande”, 600 kit del pellegrino
acquistati, 700 magliette del Duomo, 2300 magneti con logo e motto dell’Ostensione, 300
acquasantiere in ceramica. Tra i diversi volumi di narrativa, ad ottenere il primato nelle
vendite il testo di Baima-Bollone “La nuova indagine sulla Sindone, duemila anni di
storie e le ultime prove scientifiche”, con circa 900 copie vendute.

Non sono mancate le richieste di oggetti e ricordi della visita alla Sindone anche online,
attraverso il canale facebook del Bookshop. Centinaia sono state infatti le medaglie, le
immaginette e le guide spedite nelle Filippine, in Svezia, Libano, Francia e Germania.

Sono 28 gli addetti che, quotidianamente, hanno lavorato alla gestione ed
organizzazione del bookshop, 80 invece i fornitori e gli editori che hanno contribuito a
rifornire gli scaffali di prodotti ed oggettistica varia durante i 67 giorni di Ostensione, 15
le Cooperative sociali che hanno inviato la merce direttamente confezionata da loro, tra
queste la Piccola Casa della Divina Provvidenza, La Casa circondariale "Lorusso e
Cutugno"di Torino, diverse Circoscrizioni della città e associazioni di disabili.

La proroga dell’apertura del Bookshop, fino a domenica 28 giugno, permetterà di
acquistare libri e dvd con il 15 per cento di sconto, mentre tutti coloro che hanno
lavorato per l’Ostensione, dunque volontari, addetti ai servizi di sicurezza, servizi
sanitari, potranno usufruire di un 10 per cento di sconto su tutta l’oggettistica.
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