
 1 

  
 

Programma Incontri 
aggiornato al 18 aprile  

 
 
 
 

 

Giovedì 12 maggio 

 
Ore 10.30 
Arena Bookstock   
Da 8 anni 

Visioni dahl basso: 100 di questi Dahl! 
Assaggi di letture e giochi per fare festa con Roald Dahl 
a cura di Salani Editore e Salone del libro 
Intervengono: Eros Miari e Giorgio Scaramuzzino 
 
Cento anni fa nasceva Roald Dahl: lo “spaventabambini”!  
Cento anni dopo facciamo festa con le storie fantastiche, visionarie e irresistibilmente comiche del più grande scrittore 
per l’infanzia del Novecento, autore di capolavori come La fabbrica di cioccolato, Le streghe e Il GGG. 
 

Ore 10.30 
Spazio Book  
Dai 10 anni 

Così per sport 
Incontro con Andrea Valente 
a cura di Lapis Edizioni 

Interviene: Mauro Berruto 

 
Atleti, imprese, trionfi, inciampi e ruzzoloni che hanno fatto la storia dello sport raccontate da Andrea Valente e 
Mauro Berruto, già allenatore della Nazionale italiana maschile di pallavolo. 
 

Ore 11.30 
Arena Bookstock 
Scuole superiori 

Mettere a fuoco il presente: la questione siriana 
Incontro con Shady Amadi 
a cura di Salone del Libro e add Editore 
Con Giulia Calì e Viviana Cipolletti del gruppo di lettura del Bookstock Village 
 
I giovani del Boockstock Village dialogano con il giornalista italo-siriano Shady Hamadi (La felicità araba, 
add).Cosa significa oggi vivere in una Damasco in guerra? Ed essere un italiano di cultura araba?  
L’incontro è collegato al ciclo Anime arabe.  
 

Ore 11.30 
Spazio Book 
Da 13 anni 

Visioni dahl basso: sguardi sul presente  
Il mare davanti a Ziggy 
Incontro con Erminia Dell’Oro e Tsegehans Weldeslassie  
a cura di Edizioni Piemme e Salone del libro  
Conduce: Eros Miari con i ragazzi del BookBlog 
 
Erminia Dell’Oro, vissuta a lungo in Eritrea, ci racconta la storia vera di Tsegehans Weldeslassie, detto Ziggy, 
nato e cresciuto ad Asmara e poi fuggito. 5.000 chilometri di deserto, attraverso il Sudan, per raggiungere la Libia e 
attraversare il mare, verso l’Italia, e fare i conti con parole difficili e dolorose come fuga, trafficanti, fame e sete, morte, 
paura… accoglienza. 
 

Ore 12.30 
Arena Bookstock 
Dai 12 anni 

Visioni dahl basso: La nostra prima volta che 
a cura di Editrice Il Castoro e Salone del libro 
Intervengono: Pierdomenico Baccalario, Alice Basso, Fausto Boccati, Zita Dazzi, Antonio 
Ferrara, Beatrice Masini 
Conduce: Eros Miari 
 
La prima volta che ho baciato, che ho lasciato una ragazza, che ho detto no, che ho visto il mare… Quanti momenti 
capaci di segnare un prima e un dopo nella vita dei ragazzi, quante prime volte raccontate qui, per la prima volta, in 
questa raccolta di racconti a più voci. 
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Ore 12.30 
Spazio Book 
6-10 anni 

Ti regalo uno sbadiglio 
Incontro con Giorgio Scaramuzzino 
a cura di Salani Editore 
 
La nanna non è sempre uguale per tutti. Ci sono tanti modi per addormentarsi.  
Benvenuti bambini nel meraviglioso gioco della nanna accompagnati dalle filastrocche di Giorgio Scaramuzzino. 
 

Ore 13.30 
Arena Bookstock 
Scuole superiori 

Mettere a fuoco il presente: essere giovani musulmani in Europa 
 Incontro con Chaimaa Fatihi 
a cura di Salone del libro e Rizzoli  
Con Viviana Cipolletti, Sofia Ferrara e Marco Melatti del gruppo di lettura del Bookstock Village 
 
I giovani del Boockstock Village dialogano con Chaima Fathi (Non ci avrete mai, Rizzoli). Essere una 
studentessa musulmana in giurisprudenza di Modena che porta il velo e condanna duramente le stragi di Parigi. 
Quanti modi esistono per vincere le sfide dell’integrazione e della convivenza tra culture diverse?  
L’incontro è collegato al ciclo Anime arabe.  
 

Ore 13.30 
Spazio Book 
10-14 anni 

Quarant'anni di Memoria 
Le nonne di Plaza de Mayo e la loro lotta 
a cura di SeNonOraQuando? Torino e Edizioni Gruppo Abele 
Intervengono: Laura Onofri e Estela Robledo  
Conduce: Stefanella Campana 
 
Il colpo di stato in Argentina: una delle pagine più buie della storia recente e Chi sono io?, una raccolta di racconti 
e testimonianze è un modo per tentare di ricordarlo.  
 

Ore 14.30 
Arena Bookstock 

"To tweet, or not to tweet..." 
Didattica e social network: leggere Shakespeare con #HamleTw e betwyll, l'app di TwLetteratura 
a cura di TwLetteratura e Salone del libro 
Intervengono: Paolo Costa, Edoardo Montenegro, Pierluigi Vaccaneo 
 

Ore 14.30 
Spazio Book 
11-13 anni 

Il gioco degli specchi, l’ultima battaglia sta per iniziare 
Viaggio fantastico nella narrazione creativa  
con Pierdomenico Baccalario 
a cura di BOT Book on a Tree e Edizioni San Paolo 
 
The Golden Legend: da millenni, sette Pescatori e sette Diavoli si contendono il mondo. Tutto accadrà in una 
metropoli, ai giorni nostri, tra grattacieli e strade buie dei bassifondi. Chi riuscirà a portare a termine la missione, 
riceverà in cambio una moneta d'argento. Il prezzo del viaggio verso casa... 
 

Ore 15.30 
Arena Bookstock 
Scuole superiori 

Crossover – Lupo Alberto in: Materia Oscura 
Un fumetto contro le bufale 
a cura del CNR 
Con gli autori Silver e Francesco Artibani intervengono: Amedeo Balbi, Massimo Polidoro e Andrea 
Plazzi  
Conduce: Roberto Natalini  
 
Il CNR presenta la nuova collana Comics&Science, che sposa intrattenimento e contenuti divulgativi, proponendo 
storie inedite di grandi autori seguite da un apparato di testi accessibili e scientificamente precisi. 
Con Lupo Alberto come testimonial, Materia Oscura parla dell’importanza di una cultura scientifica di base che 
permetta alle persone di informarsi correttamente, evitando le tante “bufale” sempre più diffuse negli ultimi anni. 
 

Ore 15.30 
Spazio Book 

Mamma quante storie!  
Favole in ambulatorio, in treno e in piazza 
a cura di Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani 
Con l'autore Andrea Satta intervengono: Pietro Bartolo, Massimo Bray, Fabio Magnasciutti e Sergio 
Staino 
Conduce: Mariella Di Donna 
 
Un libro di favole con le illustrazioni di Sergio Staino e il fumetto di Fabio Magnasciutti che narra l'esperimento di 
Andrea Satta, cantante dei Têtes de Bois e pediatra di base nella periferia di Roma. 
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Ore 16.30 
Arena Bookstock 

La mia battaglia a Kobane 
Incontro con Karim Franceschi  
In occasione della pubblicazione de Il combattente. Storia dell’italiano che ha difeso Kobane dall’Isis 
A cura di Bur Rizzoli  
Interviene: Marco Imarisio 
 
L’eccezionale testimonianza dell’unico italiano andato in Siria per combattere l’Isis. Ventiseienne, figlio di un ex 
partigiano italiano e di una donna marocchina, nel gennaio del 2015 Karim parte per Kobane per unirsi all’esercito 
volontario dell’Ypg contro l’avanzata dell’Isis. Un racconto indispensabile, per capire dall’interno una guerra che – 
ormai lo sappiamo – ci riguarda tutti.  
L’incontro è collegato al ciclo Anime arabe.  
 

Ore 16.30 
Spazio Book 

Strategie per il Ben Essere a scuola: la didattica inclusiva  
a cura di ANPE 
Interviene: Luigi D'Alonzo 
Coordina: Rosa Citriniti  
 
Oggi la nave della scuola italiana rischia di non navigare più, perché i marinai, gli insegnanti, non hanno più voglia 
di alzare le vele, di impegnarsi senza sostegni per la loro competenza e senza tutele. Non hanno più voglia di essere 
lasciati soli. Sarebbe determinante inserire in ogni istituto una figuradi supporto: il pedagogista. 
 

Ore 17.30 
Arena Bookstock 

Einstein pubblico, Albert privato 
Le visioni di un genio, di un mito, di un uomo 
a cura di Compagnia di San Paolo 
Intervengono: Vincenzo Barone (Albert Einstein. Il costruttore di universi, Laterza) e Piero Bianucci 
 
In occasione del centenario della relatività generale, festeggiato nel febbraio scorso con la scoperta delle onde 
gravitazionali, l’incontro metterà a fuoco la figura scientifica, intellettuale e umana di uno dei più grandi visionari di 
tutti i tempi, Albert Einstein. Autore di teorie che hanno rivoluzionato la concezione dell'universo, filosofo 
acutissimo, pacifista convinto, spirito irriverente, icona e mito: sono le tante facce di un genio che ha lasciato 
un'impronta indelebile nella scienza e nel pensiero contemporanei. 
 

Ore 17.30 
Spazio Book 

Un pesce sull’albero 
La dislessia tra diagnosi precoce e valorizzazione delle risorse individuali 
a cura di Area onlus, Fondazione Telecom Italia, Associazione Italiana Dislessia, Uovonero e 
Ordine degli Psicologi del Piemonte 
Incontro con: Sante Bandirali, Franco Botticelli, Marcella Logli, Alessandro Lombardo 
Modera: Rossella Bo 
Introduce: Gianna Recchi  
 
A partire dagli spunti offerti dal bellissimo romanzo di Lynda Mullaly Hunt Un pesce sull’albero, un confronto 
a più voci sul delicato tema dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento e delle loro implicazioni in termini di successi 
scolastici, fiducia in sé stessi, visione del futuro, rapporto con i pari e con il mondo degli adulti. 
 

Ore 18.30 
Arena Bookstock 

Un sogno che non si ferma 
Incontro con Benji & Fede  
In occasione della pubblicazione di Vietato smettere di sognare 
A cura di Rizzoli  
Conduce: Alice Castagneri 
 
La storia di un sogno comune, di un’amicizia e di un’eccezionale intesa artistica attraverso il racconto appassionato 
della band italiana che nasce su Facebook nel 2010 e conquista orde di fan, un contratto con Warner Music e un 
album disco di platino per le vendite. 
 

Ore 18.30 
Spazio Book 

La grammatica differente 
Insegnare il linguaggio sessuato nella scuola primaria: dal volume La grammatica la fa... la differenza  
a cura di Concorso letterario nazionale Lingua Madre, Comitato SNOQ?-Torino e Casa Editrice 
Mammeonline 
Intervengono: Donatella Caione e Laura Onofri  
Conduce: Daniela Finocchi 
 
Promuovere il linguaggio sessuato nella scuola primaria e fornire strumenti per farlo: La grammatica la fa... la 
differenza (Mammeonline) – cui ha collaborato il Concorso Lingua Madre – candidato al Premio Strega ragazze e 
ragazzi 2015.  
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Ore 19.30 
Arena Bookstock 

Alberico De Giglio & Antony di Francesco  
Incontrano i fan e presentano i loro libri: Youdream e Lo volevo veramente 
a cura di Mondadori Electa – Web Stars Channel 
Presenta: Simone Paciello 
 

Ore 19.30 
Spazio Book 

Anima Mundi 
Tra le righe della narrazione: Archetipi, Miti e Storia  
Incontro con Lavinia Pinello 
a cura di Brigantia Editrice 
 
A partire dalle allegorie, dei simbolismi, degli archetipi presenti tra le righe di questi racconti, si andrà oltre la 
narrazione fantastica e, sollevandone il velo, sarà offerto un focus tra significante e significato. 
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Venerdì 13 maggio 
 
 
Ore 10.30 
Arena Bookstock  
Da 11 anni 

Visioni dahl basso: sguardi sul presente 
Io non ho paura? Dall’Isis a Boko Haram: raccontare il terrorismo ai ragazzi 
a cura di Erikson, Mondadori, Edizioni Piemme 
Intervengono: Antonio Ferrara, Viviana Mazza, Alberto Pellai 
Conduce: Eros Miari  

 
Con la partecipazione del gruppo di lettura della scuola media Caduti di Cefalonia 
 
Abbiamo paura: del terrorismo e di parlarne ai nostri bambini e ai ragazzi. Ci servono storie e parole per 
affrontare la paura: la storia di un ragazzo kamikaze, narrata da Antonio Ferrara, in Mangiare la paura; la 
storia delle donne rapite da Boko Haram in Nigeria, raccontata da Viviana Mazza, giornalista; e le parole di 
Alberto Pellai, psicolo, che in Parlare di Isis ai bambini ci aiuta a spiegare e a fare fronte alla paura: la nostra 
e la loro.  
 

Ore 10.30 
Spazio Book 
Dai 10 anni 

Chi vuol essere un vero avventuriero? 
Incontro con Pierdomenico Baccalario e Tommaso Percivale 
in occasione della pubblicazione de Il manuale delle 50 avventure da vivere prima dei 13 anni 
a cura di Editrice Il Castoro 
 
50 missioni attendono intrepidi avventurieri desiderosi di raccogliere la sfida lanciata dagli autori di questo libro! 
Correre con la slitta, esplorare un vecchio rudere misterioso, arrampicarsi su un albero, cucinare il pane, accendere 
un fuoco, scrivere una lettera, osservare le stelle: sono solo alcune delle missioni irrinunciabili, da compiere prima dei 
13 anni. 
 

Ore 11.30 
Arena Bookstock  
Scuole superiori 

Mettere a fuoco il presente: leggere, come e perché 
Incontro con Marcello Fois 
a cura di Salone del libro e Giulio Einaudi editore 
Con Francesco Morgando e Francesco Tarchetti del gruppo di lettura del Bookstock Village 
 
I giovani del Boockstock Village dialogano con lo scrittore Marcello Fois (Manuale di lettura creativa, 
Einaudi). Leggere continua a essere il mezzo più efficace per formare se stessi alla condivisione con l’altro? Cosa 
possiamo chiedere alla lettura e alla letteratura? Che ci aiuti a essre migliori? O solo più attenti e consapevoli? 
 

Ore 11.30 
Spazio Book 
Da 10 anni 

Visioni dahl basso 
La felicità è un fatto strano 
Incontro con Andrea Vitali 
a cura di Salani Editore e Salone del libro 
Conduce: Eros Miari con i ragazzi del Bookblog 

 
C’è un paese senza nome dove un bambino senza nome scopre che una nebbia che non si sa cos’è ha cancellato 
tutto: il tempo, i calendari, le abitudini della gente. Serve una nebbia così per scoprire che la felicità è fatta di cose 
piccole. Quali? Quelle che Andrea Vitali ci racconta in Nel mio paese è successo un fatto strano. 
 

Ore 12.30 
Arena Bookstock  
Da 12 anni 

Visioni dahl basso: sguardi sul passato 
Scegliere la Resistenza 
Incontro con Andrea Bouchard e Paola Capriolo 
a cura di Salani Editore, Edizioni EL e Salone del libro 
Conduce: Eros Miari con i ragazzi del BookBlog 
 
La Resistenza è una bella storia da raccontare: non ci parla di eroi, ma di uomini e donne, ragazzi e ragazze, che 
hanno saputo scegliere da che parte stare. Come Rita Rosani, triestina ed ebrea, la cui storia vera è narrata da 
Paola Capriolo, in Partigiano Rita. E come Marta, ragazza torinese, protagonista di Fuochi d’artificio, di 
Andrea Bouchard. Storia vera o romanzo poco importa: importa scegliere la Resistenza.  
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Ore 12.30 
Spazio Book 
Da 12 anni 

In poche parole  
Incontro con Sabina Colloredo e Sarah Rossi 
a cura di Edizioni EL 
 
Una collana destinata ai lettori giovani, ma anche agli adulti. Una modalità inedita di incontrare i capolavori 
della letteratura mondiale, raccontati dai grandi autori di oggi. Ne parlano Sabina Colloredo (Orgoglio e 
pregiudizio) e Sarah Rossi (Delitto e castigo). 
 

Ore 13.30 
Arena Bookstock  
Scuole superiori 

Mettere a fuoco il presente: la Grecia e l’Europa 
Incontro con Petros Markaris 
a cura di Salone del libro e La nave di Teseo 
Con Giulia Calì, Martina Dattilo e Sofia Ferrara del gruppo di lettura del Bookstock Village 
 
I giovani del Boockstock Village dialogano con lo scrittore Petros Markaris (L’assassinio di un immortale, La 
nave di Teseo). L’Europa vista dalla Grecia, a lungo additata a esempio di tutti i difetti che potrebbero far 
vacillare il sogno dell’Unione, e che allo stesso tempo è la culla delle culture del continente. 
 

Ore 13.30 
Spazio Book 
Dai 12 anni 
 

La bicicletta di Bartali 
Incontro con Simone Dini Gandini e Roberto Lauciello 
a cura di Notes Edizioni 
Introduce: Carla Costamagna Martino 
 
"Il bene si fa ma non si dice": il racconto del segreto di un grande campione, che salvò ottocento ebrei.  
 

Ore 14.30 
Arena Bookstock  
Scuole superiori 

In volo attraverso il cosmo 
Incontro con Christophe Galfard 
in occasione della pubblicazione de L’universo a portata di mano  
a cura di Salone del Libro e Bollati Boringhieri editore 
Interviene: Antonio Pascale 
 
State per imbarcarvi in un viaggio attraverso l’universo così come è oggi conosciuto dalla scienza. E sarà il più bel 
viaggio che avrete mai fatto. Christophe Galfard riesce a far diventare il cosmo come un parco giochi d’avventure, 
trascinando il lettore sulle montagne russe del tempo e dello spazio. 
 

Ore 14.30 
Spazio Book 
11-13 anni 

Parola di Comix 
Divertiamoci con anagrammi, acrostici, tautogrammi e altri spassosi giochi linguistici 
a cura di Comix (Franco Cosimo Panini Editore) 
Con Andrea Delmonte 
 

Ore 15.30 
Arena Bookstock  

Crossover – Tormenti politici in forma di fumetto 
Incontro con Sergio Staino 

In occasione della pubblicazione di Alla ricerca della pecora Fassina 
a cura di Giunti 
Conduce: Carlin Petrini 
 
A sera il buon pastore conta le sue cento pecorelle e ne risultano novantanove: la pecorella Fassina si è persa. 
Meglio così, pensa il buon pastore. Bobo si arrabbia: non si comporta così un vero buon pastore. Alla fine sarà 
proprio lui, Bobo, a dover partire alla ricerca dell'inquieta pecorella. Inizia così un imprevedibile, surreale e 
tragicomico viaggio nei mille volti della tormentata politica dell'Italia di oggi. 
 

Ore 15.30 
Spazio Book 
12-15 anni 

Il sentiero proibito  
Incontro con Moony Witcher 
a cura di Editrice Elledici 
Introduce: don Pietro Mellano 
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Ore 16.30 
Arena Bookstock  

Un bacio #lamiciziatisalva 
Incontro con l’autore regista Ivan Cotroneo 
in occasione dell’uscita del film tratto dal romanzo Un bacio 
Interviene: Geppi Cucciari 
a cura di Bompiani in collaborazione con Salone del libro e Sottodiciotto Film Festival 
 
Ivan Cotroneo, scrittore, sceneggiatore e regista, racconta la genesi del suo racconto, e il percorso di incontri e ricerche 
che lo ha portato a realizzare il suo secondo lungometraggio per il cinema, Un bacio, che ha riscosso consensi di 
critica e di pubblico presso adulti e ragazzi. 
 

Alle ore 10.00, presso il cinema Romano, verrà proiettato il film Un bacio, in esclusiva per le 
scuole. Dopo la proiezione seguirà un incontro con il regista e autore Ivan Cotroneo e il nuovo 
direttore del Sottodiciotto Film Festival Steve Della Casa. È obbligatoria la prenotazione a 
sara.girardo@aiacetorino.it o all’011538962. 
A cura di Salone OFF e Sottodiciotto Film Festival, in collaborazione con Bompiani e Indigo 
Film. 
 

Ore 16.30 
Spazio Book 

BitBuk. Nuove storie per nuovi modi di leggere  
Promuovere la letteratura digitale per ragazzi 
a cura di Cepell-Centro per il Libro e la Lettura, Biblioteca dei ragazzi di Rozzano 
Intervengono: Ivan Canu, Flavia Cristiano, Luisa Finocchi, Roberta Franceschetti, Karen Nahum, 
Caterina Ramonda, Massimiliano Spinello e Matteo Uggeri 
Conduce: Giuseppe Bartorilla  
 
Presentazione dei progetti vincitori del concorso di idee BitBuk che premia progetti di letteratura per l’infanzia nel 
settore digitale sostenendo innovativi prodotti editoriali e progetti digitali realizzati all’interno delle biblioteche di 
pubblica lettura.  
 

Ore 17.30 
Arena Bookstock  

Il grande futuro 
Incontro con Giuseppe Catozzella 
a cura di Feltrinelli Editore 
 
Amal nasce su un’isola in cui è guerra tra Esercito Regolare e Neri, soldati che in una mano impugnano il fucile e 
nell’altra il libro sacro. Amal diventa preghiera, puro Islam, e resiste alla pressione dei reclutamenti, finché 
un’ombra misteriosa riapre in lui una ferita profonda che lo strappa all’isolamento. Allora si lascia arruolare: la 
religione si colma di azione. Una storia che, attraverso la leggenda, cerca il presente e nel presente si avvita.  
 

Ore 17.30 
Spazio Book 

Fiabe in rosso - E se fosse Biancaneve a salvare il principe? 
Perché ognuno è libero di scrivere il finale della propria storia 
Incontro con Lorenzo Naia e Roberta Rossetti  
a cura di VerbaVolant edizioni 
Intervengono: Laura Onofri e Albertina Bollati  
Letture di Laura Piazza 
 

Ore 18.30 
Arena Bookstock  

I misteri del cielo 
Incontro con Licia Troisi 
In occasione della pubblicazione di Dove va a finire il cielo 
a cura di Mondadori 
 

Licia Troisi si spoglia dalle vesti di narratrice fantasy per accompagnarci in un viaggio tra le 

stelle. 
 

Ore 19.30 
Arena Bookstock  

Il circo delle nuvole 
Spettacolo di teatro disegnato di Gek Tessaro 
a cura di Lapis Edizioni 
 

Ore 19.30 
Spazio Book  

Il silenzio delle candele 
Incontro con Patrizia De Grazia 
a cura di Hever Edizioni 
Interviene: Lucia Mongiano 
Conduce: Helena Verlucca 
 
La presentazione di un intenso romanzo, un’opera prima di una promettente studentessa diciassettenne. 

mailto:sara.girardo@aiacetorino.it
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Ore 20.30 
Arena Bookstock 
 

Officina Millegiri  
Incontro con Andrea Satta e Eleonora Antonioni 
a cura di Sinnos e Salone del libro 
Intervengono: Massimo Cirri, Angelo Pelini e Sara Zambotti 
 
Con la musica dei Têtes de Bois, tante immagini e storie di biciclette e di passioni, accompagnate dai conduttori 
del programma di Radio2 Caterpillar, Massimo Cirri e Sara Zambotti, per promuovere la campagna Bike the 
Nobel che sostiene la candidatura al Nobel per la pace del mezzo a due ruote più usato del mondo. 
 

Ore 21.30 
Arena Bookstock 
 

Il primo romanzo dell’ultimo dei poeti 
Incontro con Guido Catalano 
In occasione della pubblicazione di D’amore si muore ma io no 
A cura di Rizzoli  
 
Uno dei pochi romanzi d’amore dove il primo bacio arriva a pagina 195. Una storia di sentimenti, di sesso, di 
ansia da prestazione, d’inseguimenti d’auto che sa emozionare, commuovere, divertire perché d’amore si muore ma 
anche no.  
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Sabato 14 maggio 
 
 
Ore 10.30 
Arena Bookstock 
Scuole superiori 
 

Una terra oltre il mare 
Bambini e ragazzi che attraversano da soli il mondo 
a cura del Salone del libro e Compagnia di San Paolo 
Intervengono: Alì Ehsani (Stanotte guardiamo le stelle, Feltrinelli), Francesca Barra con Remon (Il 
mare nasconde le stelle, Garzanti), Alì Issa Hakouma (progetto Nomis) e Luca Attanasio (Il 
bagaglio. Migranti minori non accompagnati, Albeggi) 
Coordina: Fabio Geda 
Conclusioni: Piero Gastaldo 
 
Le testimonianze di chi, bambino, da solo, attraversa il mare in un viaggio verso la promessa di una terra in pace, 
una vita finalmente serena. Le inchieste giornalistiche sui minori migranti non accompagnati. E l’impegno in 
ambito nazionale e internazionale della Compagnia di San Paolo. 
 

Ore 10.30 
Spazio Book 

La Malattia dell'Occidente. Marketing of life 
Incontro con Adriano Zamperini  
a cura di ANPE e Edizioni Angelo Guerini e Associati 
Interviene: Ivano Spano  
Conduce: Luisa Piarulli  
 
Il testo affronta il tema delle "nuove forme del disagio" e vede in quella che il sistema sociale e culturale definiscono 
e considerano come "normalità" la vera "malattia" della nostra epoca. Il marketing è il vero regolatore della vita a 
partire dall'infanzia e dai processi educativi, formali e informali, deprivati di ogni pedagogia. 
 

Ore 11.30 
Spazio Book 
Scuole superiori 

Crossover – Verdad, una ragazza nella guerra di Spagna 
Incontro con Lorena Canottiere 
in occasione della pubblicazione diVerdad 
a cura di Coconino Press - Fandango 
Conduce: Daniele Gaglianone 
 
Il racconto a fumetti del coraggio, degli ideali e della ricerca di giustizia e libertà di una giovane donna, Verdad, 
combattente negli anni '30 nella guerra di Spagna. Sullo sfondo la storia della Comune anarchica di Monte 
Verità, tentativo di costruzione di una società utopica e ritrovo di intellettuali come Herman Hesse, artisti e 
rivoluzionari di tutta Europa. 
 

Ore 12 
Arena Bookstock 
Scuole superiori 

Una vita da egittologo 
Incontro con Christian Greco e i curatori del Museo Egizio 
In occasione della pubblicazione di La storia del Museo Egizio 
a cura di Franco Cosimo Panini Editore 
Intervengono: Beppe Moiso e Federico Taddia 
 
In occasione della presentazione del volume Museo Egizio (Franco Cosimo Panini Editore), il Direttore e gli 
egittologi del Museo Egizio raccontano la vita e il lavoro degli archeologi, tra ricerca scientifica, campagne di scavo e 
divulgazione. 
 

Ore 12.30 
Spazio Book 

Crossover – Voci della cultura araba: il fumetto 
Incontro con Magdy El Shafee e Mouhammad Shennaui 
a cura di Salone del libro 
Intervengono: Donatella Della Ratta e Lucia Sorbera 
 
Shennaui, direttore della rivista Tuk Tuk, ed El Shafee, autore pubblicato in Italia dal Sirente, accompagnati da  
Lucia Sorbera, docente dell’Università di Sydney, faranno luce sugli aspetti più interessanti di un mondo vivo e 
ricchissimo, ma ancora poco conosciuto, come quello del fumetto arabo. 
L’incontro è collegato al ciclo Anime arabe.  
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Ore 13 
Arena Bookstock 
 

Potere alla Parola  
Donne con la A - comunicare la differenza 
a cura di SeNonOraQuando? Torino con il Salone del libro 
Intervengono: Giusi Marchetta, Rachele Raus e David Riondino 
Conduce: Milena Boccadoro 
 
Un progetto con le scuole, per superare abitudini e stereotipi consolidati e qualche difficoltà iniziale nell'accettare 
una terminologia non utilizzata in passato, usando correttamente le parole di genere. 
 

Ore 13.30 
Spazio Book 

Crossover – Batman e Joker invadono l’Europa  
Incontro con Matteo Casali 
in occasione della pubblicazione della miniserie Batman: Europa 
a cura di RW-Lion 
Conduce: Lorenzo Corti 
 
L’estro italiano incontra una delle icone del fumetto supereroico americano, Batman, e lo trascina insieme al Joker 
in un drammatico viaggio attraverso le più importanti capitali europee: Berlino, Praga, Parigi e Roma. Matteo 
Casali, ideatore e sceneggiatore della miniserie a fumetti, ci racconta la genesi del progetto e le differenze tra i metodi 
di lavorazione dei comics americani e dei fumetti italiani. 
 

Ore 14 
Arena Bookstock 
 

Verso l’infinito… E oltre 
Incontro con Marco Malvaldi 
In occasione della pubblicazione di L’infinito tra parentesi. Storia sentimentale della scienza da Omero a 
Borges  
A cura di Rizzoli  
 
Il chimico scrittore e saggista ci accompagna in un viaggio inaspettato tra scienza e letteratura, fisica e poesia, 
Dante, Blake e l’astrofisica, alla scoperta d’insospettabili coincidenze tra due mondi soltanto apparentemente 
lontani. 
 

Ore 14.30 
Spazio Book 

Viva Valentina!  
Valentina rinasce con grandi autori contemporanei, accompagnati da dediche e omaggi illustri 
a cura di Edizioni BD 
Intervengono: Caterina, Antonio e Giacomo Crepax; Lola Airaghi, Micol Beltramini e Corrado Roi.  
Reading di Guido Catalano 
Conduce: Tiziana Lo Porto 
 
Per la prima volta dalla triste scomparsa di Guido Crepax, l'eroina più sexy della storia del fumetto italiano torna 
a far strage di cuori in cinque fulminanti storie brevi disegnate da Corrado Roi, Lola Airaghi, Adriano De 
Vincentiis, Maurizio Rosenzweig e Tuono Pettinato!  
 

Ore 15 
Arena Bookstock 
 

20 anni nel 2020 
Presentazione dell'agenda di Scriviamoci 
a cura di Centro per il libro e la lettura, Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, SIAE 
Intervengono: Romano Montroni, Stefano Petrocchi e Licia Troisi  
Con Mariacarmela Leto e Michele Cogo 
 
Il Premio Scriviamoci ha sfidato i ragazzi delle superiori sul tema 20 anni nel 2020: Racconta come sei, racconta 
come sarai. L’agenda Scriviamoci 2016/2017 (Giulio Perrone Editore) raccoglie i migliori racconti e aforismi. 
 

Ore 15.30 
Spazio Book 

Rime Vitamine 
Uso e manutenzione della poesia nella vita dei bambini e di tutti 
Incontro con Bruno Tognolini 
a cura di Salani Editore 
 
Lo dice il suo nome in greco: la poesia fa. Fa piangere quando serve piangere, ridere se serve ridere, capire cosa ci 
accade, confondere i nemici, comprare, sperare, sognare e pulire il sistema. Un volo d’angelo attraverso l’antichissimo 
mormorio in rime e versi dell’uomo bambino. 
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Ore 16 
Arena Bookstock 
 

My dilemma is you 
Dalla rete un successo anche in libreria 
Incontro con Cristina Chiperi 
a cura di Fanucci Editore 
Interviene: Alessandra Rotolo 
 

Ore 16.30 
Spazio Book 

Città in gioco. In viaggio con Pimpa 
Incontro con Alberto Gallotta 
a cura di Franco Cosimo Panini Editore 
Interviene: Milena Marchioni 
 
Città in gioco è la collana di guide per scoprire le città insieme a Pimpa. 
Pensate per i bambini dai 4 anni in su, offrono stimoli, curiosità e attività da fare dentro e fuori dal libro.Le guide 
sono un ottimo strumento anche per mamma e papà, per trovare spunti e percorsi inediti per un viaggio a misura di 
bambino. 
 

Ore 17 
Arena Bookstock 
 

Crossover – “Buona la prima”: Recensioni meritatamente feroci 
Incontro con Leo Ortolani 
in occasione della pubblicazione di CineMAH – Il buio in sala 
a cura di Bao Publishing e del Salone del libro 
Interviene: Steve Della Casa 
 
Leo Ortolani è un fumettista amatissimo e dall’umorismo salace. Viene spesso invitato alle anteprime dei film, e si 
porta da casa aspettative enormi, che talvolta vengono disattese in modi così spettacolari che anche il racconto di 
quelle delusioni sarebbe un blockbuster hollywoodiano. Oppure un volume a fumetti, come CineMAH – Il buio 
in sala. 
 

Ore 17.30 
Spazio Book 
6-12 anni 

Cartoon able prende il volo  
Dalle storie di carta alla magia del cartone “animato” 
a cura della Casa editrice Puntidivista 
Intervengono: Benedetta Bellucci e Simona Silveri con Caterina Musio (interprete LIS) 
Conduce: Benedetta Bellucci 
 
Il viaggio di Lampadino, Caramella e Zampacorta, personaggi nati per il diritto alla lettura di ogni bambino, 
anche quelli con disabilità sensoriali, si snoda lungo un percorso che passa attraverso il bosco incantato del 
MagiRegno nel libro gioco Cos’è il magicoso?, prende vita nel primo cartone animato realizzato con più 
linguaggi per non escludere alcun bambino e arriva fino al cielo delle Frecce Tricolori del libro illustrato per bambini 
Il manuale del piccolo aviatore, realizzato in collaborazione con l’Aeronautica militare e adattato in più 
versioni (per ciechi, ipovedenti, sordi e autistici). 
 

Ore 18 
Arena Bookstock 
 

Giovani musulmane in Italia  
Differenze, cittadinanza tra percorsi biografici e pratiche quotidiane 
a cura di Concorso letterario nazionale Lingua Madre, Comune di Torino e Associazioni 
Islamiche Torinesi 
Intervengono: Sumaia Abdirashid, Sara Briniche, Ilda Curti, Hind Lafram, Renata Pepicelli 
Conduce: Daniela Finocchi 
 
L’incontro trae spunto da Giovani musulmane in Italia (il Mulino) di Renata Pepicelli, coinvolge le autrici del 
Concorso Lingua Madre e le rappresentanti di alcune delle 20 associazioni islamiche che hanno sottoscritto il 
“Patto di Condivisione” con il Comune di Torino.  
L’incontro è collegato al ciclo Anime arabe.  
 

Ore 18.30 
Spazio Book 

Crossover – Fumetti Crudi: la corrente alternativa di Shockdom 
Presentazione della collana Fumetti Crudi e delle uscite editoriali più recenti 
a cura di Shockdom 
Intervengono: Giulio Rincione, Dario Odde e Antonucci&Fabbri 
 
Fumetti Crudi è la collana alternativa e underground di Shockdom che ospita tra le sue pubblicazioni i migliori 
autori del panorama italiano di settore. 
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Ore 19 
Arena Bookstock 
 

Badlands: aspettando Bruce Springsteen  
Alessandro Portelli racconta la leggenda del rock americano  
a cura di Donzelli Editore 
Insieme all'autore dialoga John Vignola 
 
Sulla scia del successo del suo ultimo libro dedicato alla grande rock-star americana, in arrivo in Italia per il suo 
attesissimo tour estivo, Portelli ci guida attraverso l’America di Springsteen sospesa tra lavoro e sogni. 
 

Ore 19.30 
Spazio Book 
 

Orgoglio, pregiudizio e chick-lit 
Dalla letteratura rosa al genere chick-lit. Le nuove protagoniste del romanzo femminile 
 a cura di Newton Compton Editori 

Anna Premoli e Lucrezia Scali ne parlano con Cristina Bracchi 
Coordina: Gabriella Greison 
 

Ore 21.30 
Arena Bookstock 
 

La versione di C.  
Parole e musica con Cristiano De Andrè 
a cura di Mondadori Electa 
Interviene: Giuseppe Cristaldi 
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Domenica 15 maggio 
 

 
Ore 10.30 
Arena Bookstock 
 

Geronimo e Tea Stilton 
Incontrano i loro piccoli lettori “in pelliccia e baffi” 
in occasione della pubblicazione del Grande Ritorno nel Regno della Fantasia 2 
a cura di Piemme 
 
Tra musica e canzoni divertimento garantito al formaggio! 
 

Ore 10.30 
Spazio Book 

Parole e storie per l'Isola 
I ragazzi di Lampedusa raccontano 
a cura di IBBY Italia e Salone del libro 
Con i ragazzi dell’Istituto L. Pirandello di Lampedusa intervengono: Anna Sardone, Silvana Sola, 
Deborah Soria e Fabio Stassi 
Conduce: Darwin Pastorin 
 

Ore 11.30 
Arena Bookstock 
Dai 14 anni 

Noi del quinto piano  
Incontro con i ragazzi dell’associazione CVP – Con Volontà Puoi 
a cura di Pietro Pintore Editore  
Intervengono: Franca Fagioli, Piero Fassino, Valentina Porcaro, Daniele Bertin, Monica Dogliani,  
Conduce: Alberto Gedda  
 
I 15 ragazzi dell’Associazione Con Volontà Puoi con coraggio a portano il loro contributo a sostegno dei piccoli 
pazienti in degenza nel reparto oncologico dell’Ospedale Regina Margherita di Torino dove loro hanno combattuto e 
vinto la loro malattia. Il libro Noi del Quinto Piano è il racconto di ciascuno di loro su quella traumatica 
esperienza e leggerlo ci porta a fare tante riflessioni sui diversi modi di affrontare la vita per viverla sempre con 
tenacia e altruismo.  
 

Ore 11.30 
Spazio Book 

Sulle orme di Don Chisciotte 
Incontro con Claudio Visentin e Stefano Faravelli 
in occasione della pubblicazione di Alla Ricerca di Don Chisciotte 
a cura di Ediciclo Editore 
 
Un innocuo viaggio letterario nella Mancia sulle tracce di Don Chisciotte sfugge di mano e i due viaggiatori 
finiscono per incarnare i protagonisti del famoso romanzo. Un libro che invita alla riflessione sull’eterno conflitto 
tra idealismo e realismo: come può l’idealismo sopravvivere nella vita quotidiana? Ma al tempo stesso come può una 
società sostenersi senza di esso? 
 

Ore 12.30 
Arena Bookstock 
 

Nello spazio con Samantha 
Incontro con Samantha Cristoforetti e Stefano Sandrelli  
a cura di Feltrinelli Editore 
Interviene: Piero Bianucci 
 
Come si è preparata a una missione così importante, com’è diventata astronauta, com’è fatta la Stazione spaziale e 
da chi è composto l’equipaggio? Samantha Cristoforetti racconta in modo semplice e comprensibile per tutti la sua 
straordinaria esperienza: passare circa duecento giorni nello spazio a bordo della Stazione spaziale internazionale, 
la più grande navicella spaziale mai costruita dall’uomo. 
 

Ore 12.30 
Spazio Book 

Ms Kalashnikov  
Incontro con Wu Ming 5 e Francesca Tosarelli 
a cura di ChiareLettere 
 
Voci di donne combattenti nel viaggio di una giovane fotografa di guerra, da Capo Verde al confine tra Libano e 
Siria, alla Repubblica democratica del Congo. 
 

Ore 13.30 
Arena Bookstock 
 

Nella notte della ragione… scelgo di non odiare 
Incontro con Antoine Leiris 
in occasione della pubblicazione di Non avrete il mio odio 
a cura di Corbaccio 
 
Antoine Leiris, giornalista francese che ha perso la moglie nell’attentato al Bataclan, parla di cosa significa veder 
scomparire in un attimo l'amore della sua vita e la madre di suo figlio. E della sua decisione di non odiare. 
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Ore 13.30 
Spazio Book 

Rivalità 
Incontro con Sophie Jomain 
In occasione della pubblicazione del secondo volume della saga Le stelle di Noss Head 
a cura di Fazi Editore 
Interviene: Cristina Chiperi 
Modera: Giulia Blasi 
 
Amore, mitologia, amicizia e creature leggendarie nella saga young adult più amata in Francia, Le stelle di 
Noss Head, di cui l’autrice presenta il secondo avvincente episodio. 
 

Ore 14.30 
Arena Bookstock 
 

Crossover – Ciaone, Topolino! 
Come si inventa, così, su due piedi (anzi, su quattro), una parodia a fumetti per Topolino. Di un 
classico della letteratura, nientemeno… 
a cura di Redazione di Topolino e Salone del libro 
Intervengono: Sio e Tito Faraci 
Conduce: Davide Catenacci 
 
Tito Faraci ha scritto un mucchio di storie per Topolino. Sio è una new entry, ma già con miriadi di fan, che in 
passato ha imparato a ridere e a fare ridere proprio leggendo fumetti disneyani. Molti dei quali, firmati da Tito. 
Ora il cerchio si chiude. I due autori si ritrovano per spiegare come nascono le avventure di topi e paperi, e 
improvvisarne una assieme. In tema con il numero speciale del settimanale dedicato al Salone, dove si parla di 
"letteratura a fumetti". 
 

Ore 14.30 
Spazio Book 

Artico, un mondo che cambia 
a cura di Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR Edizioni 
Intervengono: Franco Gambale, Ruggero Casacchia e Roberto Sparapani  
Conduce: Mario Tozzi 
 
Prendendo spunto dal libro Artico, un mondo che cambia, verrà approfondita con semplicità e allegria la 
conoscenza di una delle regioni più affascinanti del pianeta dove la comunità scientifica internazionale continua a 
registrare profondi mutamenti che hanno conseguenze dirette sulla vita delle popolazioni locali e sugli equilibri 
climatici dell’intero pianeta. 
 

Ore 15.30 
Arena Bookstock 
 

Scienza e Tecnologia: il futuro è già qui! 
Dai nanorobot per la medicina alle protesi intelligenti, passando per la stampa 3D nello spazio e 
atterrando su un pianeta sostenibile 
a cura di IIT e Politecnico di Torino 
Intervengono: Valentina Cauda e Francesco Laio 
 

Ore 15.30 
Spazio Book 
 

Il colore delle lettere 
Incontro con Lino Di Lallo 
In occasione della pubblicazione di Alphabeto 
A cura di Il Formichiere 
 
Una performance dell’autore di Quo lapis? (Einaudi), maestro di pirotecnici esperimenti creativi che fondono 
lettere, parole, colori, arte e letteratura, in un mirabolante cortocircuito fantastico.  
 

Ore 16.30 
Arena Bookstock 
 

Crossover – Zuppa di lenticchie a colazione – Ricordi del Rojava 
Incontro con Zerocalcare  
in occasione della pubblicazione di Kobane Calling 
a cura di Bao Publishing  
Con l’autore interviene Michele Foschini 
 
Tre viaggi tra Turchia, Iraq e Siria, a cavallo di due anni che hanno cambiato radicalmente i confini dei territori 
controllati dall’ISIS in quella regione. La collaborazione con la comunità curda in Italia, la difficoltà di 
adattamento in un ambiente radicalmente diverso da quello che conosce bene, il parallelo solo apparentemente 
peregrino tra Rebibbia e il Rojava che fa da filo conduttore per le riflessioni del libro. 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

Ore 16.30 
Spazio Book 

I libri di Camilla 
La nuova collana di albi modificati per letture accessibili e inclusive 
a cura di Uovonero 
Intervengono: Sante Bandirali, Enza Crivelli e Paolo Vaccari.  
 
I libri di Camilla sono nati per rispondere alla richiesta, in costante crescita, di libri con un testo a codice multiplo, 
verbale e iconografico. L'innovativo progetto prevede la traduzione nel sistema simbolico WLS di albi illustrati di 
qualità dei principali editori italiani per bambini e ragazzi. Saranno inoltre presenti gli editori coinvolti nel 
progetto: Babalibri, Bohem Press, Coccole books, EDT-Giralangolo, Kalandraka, Lo Stampatello, Sinnos. 
 

Ore 17.30 
Arena Bookstock 
 

La storia d’amore che ha diviso Israele 
Incontro con Dorit Rabinyan  
in occasione della pubblicazione di Borderlife 
a cura di Longanesi 
Dialoga con l’autrice Ferruccio de Bortoli 
 
Il romanzo intenso e straordinariamente vero che ha suscitato un grande clamore mediatico internazionale, 
raccontando la storia d’amore a New York tra un Romeo palestinese e una Giulietta israeliana. 
 

Ore 17.30 
Spazio Book 

Crossover – More Fun: tra enigmi, scrittori e parole crociate 
Incontro con Paolo Bacilieri 
a cura di Coconino Press - Fandango 
 
Dopo il graphic novel Fun prosegue e si conclude il viaggio a fumetti nella storia del cruciverba, il passatempo più 
popolare del mondo. Una storia divertente che racchiude tante storie: attraverso i disegni di Bacilieri facciamo la 
conoscenza di Giorgio Sisini, il fondatore della celebre Settimana Enigmistica, di Piero Bartezzaghi, re delle 
parole crociate, dello scrittore Georges Perec e di tanti altri personaggi. 
 

Ore 18.30 
Arena Bookstock 
 

L'uomo della Sabbia 
Uno spettacolo dall'audiolibro L'uomo della sabbia e altri racconti notturni 
a cura di Compagnia Barone Chieli Ferrari e L’orma editore 
Con Alessandra Chieli, Francesco Petti e la voce fuori campo e i suoni di Emilio Barone  
 
Una conturbante lettura-spettacolo per celebrare i 200 anni della pubblicazione dei Notturni del maestro del 
romanticismo tedesco E.T.A. Hoffmann. 
 

Ore 18.30 
Spazio Book 

Crossover – Storie di un'attesa - Il Sabato del villaggio palermitano  
Incontro con Sergio Algozzino  
a cura di Tunuè  
Conduce: Davide Caci  
 
Tre storie distanti nel tempo. Un principe palermitano dell’Ottocento che parte per la Terrasanta. Due persone si 
sfidano, all’inizio del secolo scorso, in una partita a scacchi per corrispondenza. Un ragazzo, negli anni Novanta, 
si ritrova ad aspettare la ragazza con cui si è dato appuntamento, solo con i suoi pensieri. A legare le vicende 
l’aspettare con pazienza il tempo che scorre, per riscoprire, in un’epoca di frenesia, il valore dell’attesa. 
 

Ore 19.30 
Arena Bookstock 
 

Ufficio oggetti smarriti: l’amore ti aspetta qui 
Incontro con Salvatore Basile 
in occasione della pubblicazione di Lo strano viaggio di un oggetto smarrito  
a cura di Garzanti 
Letture di Simone Montedoro 
Conduce: Nino Frassica 
 
Salvatore Basile, sceneggiatore di note serie tv italiane (Don Matteo, Una pallottola nel cuore), ci regala la 
favola moderna di Michele e Elena, due anime che si colorano a vicenda. 
 

Ore 19.30 
Spazio Book 

Che fine ha fatto la filosofia italiana?  
La responsabilità del filosofo ieri e oggi 
a cura di CEST | Centro per l'Eccellenza e gli Studi Transdisciplinari 
Intervengono: Donatella Di Cesare e Roberto Esposito 
 
Esiste ancora una filosofia italiana? Abbiamo alle spalle un secolo in cui i filosofi e le filosofe del nostro Paese 
hanno partecipato attivamente alla crescita del vecchio continente. Oggi lo scenario è molto cambiato. Che cosa fanno 
i filosofi nei social media, sui giornali, nelle università? Che cosa vogliamo da loro e che cosa possono darci? 
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Ore 20.30 
Arena Bookstock 
 

La tempesta di Shakespeare 
letta da Salvatore Striano 
in occasione della celebrazione dei 400 anni della morte di Shakespeare 
a cura di Chiarelettere 
Interviene: Marino Sinibaldi 
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Lunedì 16 maggio 
 

 
Ore 10.30 
Arena Bookstock 
Da 11 anni 

Visioni dahl basso: sguardi sul futuro.  
Da Berlin a Human: il domani che verrà? 
Incontro con Fabio Geda, Marco Magnone e Tommaso Percivale   
a cura di Lapis Edizioni, Mondadori e Salone del libro 
Conduce: Eros Miari con i ragazzi del BookBlog 
 
Un futuro già presente, fatto di tecnologie che si fondono col nostro corpo, o un passato alternativo in cui un virus 
mortale ha fatto scomparire gli adulti e costretto i ragazzi a costruire un nuovo ordine sociale: che la chiamiamo 
fantascienza oppure distopia, o perfino ucronia, il risultato non cambia: quello che ci raccontano Human e Berlin 
è un domani che forse è già arrivato.  
 

Ore 10.30 
Spazio Book 
Dai 10 anni 

La leggenda di Zumbi, o della libertà 
Incontro con Fabio Stassi e Federico Appel  
a cura di Sinnos Editore 
 
Brasile, XVII secolo, tempo di colonialisti e di schiavisti. Ma è anche il tempo di Zumbi, guerriero leggendario, che 
si ribella e guida gli schiavi brasiliani nella rivolta contro l’esercito portoghese. Una storia del passato per scoprire, 
anche oggi, il valore della lotta per la libertà e contro l’ingiustizia. 
 

Ore 11.30 
Arena Bookstock 
Scuole superiori 

Mettere a fuoco il presente: le nuove famiglie 
 Incontro con Michela Marzano 
a cura di Salone del libro e UTET 
Con Federica Maggiora e Marco Melatti del gruppo di lettura del Bookstock Village 
 
I giovani del Boockstock Village dialogano con la filosofa Michela Marzano (Papà, mamma e gender, 
Utet).La famiglia come cellula alla base dell’ordine sociale e la famiglia come luogo dei sentimenti e degli affetti più 
intimi. I ruoli esistono ancora? Sono diventati degli stereotipi? 
 

Ore 11.30 
Spazio Book 
Da 7 anni 

La Storia: una grande avventura  
Incontro con Elisa Puricelli e Christian Hill 
In occasione della presentazione della collana per giovani lettori Che storia! 
a cura di Edizioni EL 
 
I grandi eventi che hanno formato il mondo in cui viviamo trasformati in racconti appassionanti e mozzafiato. Per 
trascinare i giovani lettori nella grande avventura della Storia. 
 

Ore 12.30 
Arena Bookstock 
Da 10 anni 
 

Visioni dahl basso: sguardi sul presente 
Bulli e cyberbulli: quel cattivone dello smartphone! 
Incontro con Davide Morosinotto, Teo Benedetti e Pina Varriale 
a cura di Editoriale Scienza, Edizioni Piemme e Salone del libro 
Interviene: Andrea Vico 
Conduce: Eros Miari  
 
Di bulllismo e cyberbullismo si può e si deve parlare: Davide Morosinotto e Teo Benedetti lo fanno in Cyberbulli 
al tappeto, un manuale per i giovanissimi. Pina Varriale lo fa invece in forma di romanzo, in Ragazze cattive. 
Il risultato non cambia: la colpa del cyberbullismo non è dello smartphone o dei social network… allora, sì, 
parlarne conviene davvero! 
 

Ore 12.30 
Spazio Book 
8-12 anni 

AllenaMente 
Possiamo allenarci per diventare geni? 
a cura di Editoriale Scienza 
Intervengono: Carlo Carzan e Sonia Scalco 
 
Da Leonardo a Einstein, come risolvevano i problemi i grandi pensatori del nostro passato? Utilizzeremo giochi di 
vario genere, di logica o memoria, di concentrazione e osservazione, narrazione e investigativi, e scopriremo come 
poterli usare quotidianamente per... diventare un GENIO! 
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Ore 13.30 
Arena Bookstock 
Scuole superiori 

Mettere a fuoco il presente: il lavoro di domani 
Incontro con Riccardo Staglianò 
a cura di Salone del libro e Giulio Einaudi editore 
Con Martina Dattilo e Federica Maggiora del gruppo di lettura del Bookstock Village 
 
I giovani del Boockstock Village dialogano con il giornalista Riccardo Staglianò (Al posto tuo, Einaudi). 
L’innovazione tecnologica è progresso sempre comunque? O in un mondo sovrappopolato rischia di restringere 
sempre di più l’accesso al mercato del lavoro? 
 

Ore 13.30 
Spazio Book 

Amico libro. Scriviamo e leggiamo i nostri diritti 
Presentazione del libro Una città da vivere degli alunni delle scuole primarie novaresi 
a cura di Le rane Interlinea e Comune di Novara-Assessorato Istruzione, con il sostegno di 
Esselunga 
Intervengono: Margherita Patti e Raffaella Pasquale 
 
Il progetto Amico libro. Una città da favola, con concorso e laboratori, favorisce scrittura e creatività 
sensibilizzando alla cittadinanza consapevole e mostrando i segreti dei mestieri del libro con la realizzazione di un 
vero libro cartaceo fatto dalle classi vincitrici. 
 

Ore 14.30 
Arena Bookstock 
 

Finale Comix Games 
a cura di Franco Cosimo Panini Editore e Salone del libro  
 
Di scena l’atto finale dei Comix Games, il concorso di ludolinguistica promosso dall’agenda Comix in 
collaborazione con il Salone Internazionale del Libro e Repubblica@Scuola che ha coinvolto migliaia di studenti 
provenienti da tutta Italia, fra competizioni on line e semifinali in aula. Arrivano da Desenzano del Garda (BS), 
Pescantina (VR), Lucca, Norcia, Nova Siri (MT) e Sant’Agata de’ Goti (BN) le sei classi finaliste che a suon 
di spassosi giochi linguistici tenteranno di aggiudicarsi il titolo di campioni assoluti dei Comix Games 2016. 
 

Ore 14.30 
Spazio Book 

Nati per Leggere: ponti di storie tra bambini, città e il mondo 
Presentazione dei progetti 
Mamma lingua: libri per bambini in sette lingue 
L’osservatorio editoriale di Nati per Leggere 
Nati per Leggere a Torino e in Piemonte 
a cura di Regione Piemonte, Città di Torino, Coordinamento Nazionale Nati Per Leggere, IBBY 
Italia e Compagnia di San Paolo 
Intervengono: Nives Benati, Cecilia Cognigni, Giovanna Malgaroli, Antonella Marchesin, Silvana 
Sola e Arianna Spigolon 
Modera: Eugenio Pintore 
 

Ore 16.30 
Arena Bookstock 
 

Premio nazionale Nati per leggere 
Cerimonia di premiazione dei vincitori della VII edizione 
a cura di Regione Piemonte, Coordinamento nazionale Nati per Leggere e Salone del libro 
Conduce: Eros Miari 
 

Ore 16.30 
Spazio Book 

Letteratura a scuola. 
Che cosa non va? Che cosa invece va benissimo? 
a cura di DeAgostini 
Intervengono: Claudio Giunta (Cuori Intelligenti. Mille anni di letteratura, Garzanti Scuola); Adolfo 
Scotto di Luzio e Daniele Balicco. 
Conduce: Karen Nahum 
 
La letteratura merita ancora di essere, a scuola, e a ogni livello della formazione, una delle discipline cardine 
dell’istruzione? Che cosa può cambiare, nell’insegnamento a scuola? Come si concilia la specificità disciplinare della 
letteratura con la didattica per competenze? Come si può organizzare la successione cronologica del “programma” 
senza escludere – di fatto – la contemporaneità? 
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Ore 17.30 
Spazio Book 

Due inni alla vita  
Incontro con Matteo Gamerro e Loris Mauro 
a cura di Hever Edizioni 
Interviene: Giovanni Lenti 
Conduce: Helena Verlucca 
 
Gamerro è un giovane che, nonostante la sclerosi multipla, si è spinto lontano, fino a Compostela. Mauro, giunto 
alle soglie della morte, dopo un lungo percorso di riabilitazione, è rinato alla vita. Due storie che testimoniano di 
come anche l’esperienza della malattia e della sofferenza possa diventare l’occasione per conoscersi e ripartire. 
 

Ore 18 
Arena Bookstock 
 

Conferenza stampa di chiusura della XXIX edizione del Salone Internazionale del libro di 
Torino 
 
 

Ore 20.30 
Arena Bookstock 
 

Concerto di chiusura 

L’Orchestra, formata da elementi provenienti dall’ OMT MIRè Torino, Rete delle Scuole Medie Musicali di 
Torino e Città Metropolitana, e dal Liceo Musicale Cavour, il Coro Manincanto, composto da ragazzi e 
ragazze dell’IC Regio Parco, dell’Associazione Casa per Volare, del Coro Pequeñas Hüellas, dell’Istituto 
Magarotto e del Coro del Liceo Musicale Cavour, i bambini e le bambine di Crescere in Orchestra – 
Falchera: insieme  canteranno e suoneranno accompagnati dalle danze dei ballerini e dalle voci degli attori del  
Liceo Germana Erba Coreutico - Teatrale  Teatro Nuovo Torino, dando origine a coreografie ricche di 
colore e suoni.  
 

 
 


