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         Torno 9 aprile 2014 

 

Gentili presidi, cari docenti, 

 

siamo felici di comunicarvi che dall’8 al 12 maggio si svolgerà la XXVII edizione 
del Salone Internazione del Libro di Torino e che per l’ottavo anno tornerà il Bookstock 
Village, la grande area che il Salone dedica in particolare a bambini e giovani da 0 a 20 
anni, ma che rivolge la sua programmazione a tutto il pubblico. 

In questa edizione: riflettori puntati sull’Europa, sull’etica spiegata ai ragazzi, sulle 
opportunità della rete e per il primo anno su fumetti e graphic novel. L’allestimento 
scenografico è ispirato a Monet e al tema del bene comune ed è curato dal 
Dipartimento educazione del Castello di Rivoli-Museo di Arte Contemporanea. 

 

Programma giovani, al centro l’Europa 

Per gli adolescenti lo scrittore Andrea Bajani presenta L’Europa a 16 anni. Per tre 
mesi, dodici studenti italiani e tredici dell’Einstein Gymnasium di Berlino hanno 
lavorato all’individuazione di dieci parole per raccontare l’Europa. Parole molto 
concrete che parlano di spostamenti, impedimenti e voglia di restare: Pelle, Tangram, 
Àncora, Nonostante, Sipario, Stormo, Magnete, Chiocciola, Brace, Circo. Molti gli 
scrittori internazionali che saranno al salone per commentarle con gli studenti: Eugen 
Ruge ha esordito con In tempi di luce declinante, cronaca familiare che indaga su come 
la fine della DDR abbia cambiato la vita quotidiana delle persone. Il suo romanzo ha 
venduto mezzo milione di copie in Germania. Maike Albath, giornalista e critica 
letteraria di Berlino, scrive spesso d’Italia e cultura italiana. Jean Mattern, francese 
originario del centro Europa, è romanziere ed editor per la prestigiosa casa editrice 
Gallimard, in Italia è uscito da poco Di latte e di miele. Björn Larsson è uno scrittore 
svedese, che ha raggiunto il successo in Italia soprattutto per La vera storia del pirata 
Long John Silver; scrive sia in svedese che in francese. Vasile Ernu, romanziere e 
filosofo russo, vive in Romania: ha pubblicato in Italia Nato in URSS, autobiografia che 
racconta con ironia e intelligenza la sua infanzia in Unione Sovietica. Diogo Mainardi è 
uno scrittore e commentatore sportivo brasiliano, vive a Venezia. Quest’anno ha 
pubblicato La caduta, tradotto in Italia da Tiziano Scarpa. Gli autori italiani sono, 
invece: Benedetta Tobagi, scrittrice e firma de La Repubblica; Alessandro Leogrande, 
autore che mescola narrativa e reportage e vicedirettore della rivista Lo Straniero; 
Tiziano Scarpa, vincitore del premio Strega con Stabat Mater e Luciano Canfora, 
filologo e antichista di fama internazionale. 

 

Programma bambini e ragazzi, il giusto e l’ingiusto 

Per i più piccoli, incontri e laboratori sono dedicati all’etica, con il progetto Bene Male 
Mah… Storie del giusto e dell’ingiusto, curato anche quest’anno dall’esperto di 
letteratura per ragazzi Eros Miari. Gli autori verrano chiamati a confrontarsi su queste 
categorie, per capire insieme ai più piccoli dove il bene si confonde col male e il mah. 
Bambini e ragazzi, poi, saranno coinvolti nella creazione nel Bookblog 
(http://bookblog.salonelibro.it/il blog scritto da ragazzi di varie scuole italiane che  

http://bookblog.salonelibro.it/
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racconta in diretta i cinque giorni del Salone) di un vero e proprio inventario di etica 
applicata: comportamenti, personaggi e libri del bene, del male e del mah. 
Si comincia con L’autore de Il bambino col pigiama a righe, John Boyne, che arriva al 
Salone per presentare Resta dove sei e poi vai, libro sulla Grande Guerra in occasione 
del centenario. Si continua con O’mae, di Luigi Garlando, grande giornalista sportivo e 
scrittore, che presenterà il volume insieme a Luigi Maddaloni, padre di Pino, oro 
olimpionico a Sidney 2000, una storia di camorra e arti marziali. Con Viviana Mazza si 
parlerà di Malala Youszafai, la ragazzina pakistana ferita gravemente in un attentato 
dei talebani per essere andata a scuola. Ma i temi affrontati saranno tantissimi: 
dall’omicidio di Ilaria Alpi, all’emigrazione, fino allo schiavismo, alla dittatura tema di Il 
colore della libertà di Yaël Hassan. Nicola Davies, scrittrice per ragazzi, zoologa e 
giornalista della BBC ci parla di come gli uomini e gli animali selvatici possono 
convivere nello stesso ambiente. Benedetta Bonfiglioli, Annalisa Strada e Zita Dazzi, 
raccontano l’adolescenza, con figure in chiaroscuro cariche di rabbie e desideri, sogni e 
frustrazioni. Due grandi autori e illustratori arrivano dalla Francia per incantare i più 
piccini con i loro bellissimi albi illustrati. Delphine Chedru nella trilogia del Cavalier 
Coraggio e della Principessa Attacco mette in gioco gli eroi classici dell’avventura; 
Adrien Albert, invece, nel suo bellissimo Al fuoco! Al fuoco! si cimenta con i pompieri, i 
più classici tra gli eroi della vita quotidiana. Torna la Libreria dei bambini con una 
ricca offerta di titoli dell’editoria italiana e straniera e che accoglie le classi per visite 
guidate. 

 

Otto laboratori e attività per tutti, bambini, ragazzi e adulti  

DigiLab: dedicato all’editoria digitale, nel quale bambini, ragazzi e adulti, grazie ai 
tablet in dotazione, potranno scoprire le nuove uscite non cartacee e provare a capire 
come sarà l’editoria del futuro. Gli incontri di quest’anno sono dedicati ai temi della 
rete (di lettori, autori e librerie). 

Scuola Holden: maestri e tutor della scuola di scrittura creativa torinese terranno 
lezioni e incontri sulla narrazione e sulla costruzione di una storia: per le scuole 
secondarie e per gli adulti. 

Laboratorio Scienza: propone attività programmate in collaborazione con il Museo di 
Scienze Naturali  con Infini.to – Museo dell’Astronomia e Planetario digitale col 
bioparco Zoom e con gli editori. 

Arte: attività curate dal Dipartimento educazione del Castello di Rivoli e dedicate ad 
acqua e aria, beni comuni per eccellenza. Tra gli appuntamenti una serie d’incontri con 
illustratori che insegneranno ai bambini come disegnare con le forbici e con le lettere. 

Autori: dedicato alle proposte degli editori. Quest’anno, tra l’altro, si andrà 
all’inseguimento di uno strano felino con Giuseppe Festa e si parlerà di mafia con 
Anselmo Roveda e Simona Bonariva. 

OpLab: acronimo di Osservatorio Permanente sui Libri Accessibili per Bambini. Qui si 
possono trovare libri che impiegano codici diversi per narrare storie, e libri che 
raccontano la disabilità e la diversità. 

Nati per Leggere: ospita laboratori per bambini da 0 a 6 anni che verranno coinvolti in 
attività di lettura ad alta voce, incontri con autori e illustratori. Tra gli appuntamenti 
dello spazio la disegnatrice Delphine Chedru, e autori come Nadine Brun-Cosme e 
Nicola Grossi. 

MultiLab: laboratorio molto eterogeneo che toccherà temi vari: dal rapporto coi 
migranti alla zoologia.  
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Il Bookstock Village per tutti  

 
Al Bookstock Village verranno ricordati anche due grandi educatori italiani: il maestro 
Mario Lodi, una delle figure che più hanno segnato il tentativo di rinnovamento del 
sistema educativo e scolastico italiano del dopoguerra, venuto a mancare poche 
settimane fa, e il libraio per ragazzi Roberto Denti, a un anno dalla sua scomparsa. 
Denti fondò nel 1972 a Milano la prima Libreria dei Ragazzi d’Italia.   
Una novità di quest’anno è Mumble mumble, il ciclo di appuntamenti dedicato a 
fumetti, graphic novel e romanzi illustrati. Tra gli ospiti: Tiziano Scarpa con Massimo 
Giacon, Gud e Tuono Pettinato. Sarà anche presente una vasta scelta di titoli del 
fumetto italiano e internazionale in una libreria specializzata. Fra gli ospiti del 
programma generale: Jostein Gaarder, autore del fortunatissimo Il mondo di Sofia con 
il nuovo Il mondo di Anna, Jamie McGuire, autrice idolo degli adolescenti. E ancora 
Simonetta Agnello Hornby, Mario Calabresi, Valerio Massimo Manfredi, Franco 
Maria Ricci, Michela Marzano, Silvia Avallone, Dacia Maraini, Licia Troisi e 
Rossano Ercolini, recente vincitore del prestigioso premio Goldman per l’ambiente.  

 

Informazioni utili 

E’ necessario prenotare la visita della propria classe registrandosi sul sito del salone 
www.salonelibro.it info nell’area scuole e ragazzi. 

Tutte le attività per le scuole, come laboratori e incontri, sono prenotabili dagli 
insegnanti solo telefonicamente a partire da lunedì 7 aprile al numero 011 518.42.68 
int. 956 – 961. 

Le classi in visita potranno usufruire del servizio offerto dai giovani studenti 
dell’Istituto professionale per il turismo Carlo Ignazio Giulio di Torino che accoglieranno 
le classi agli ingressi per accompagnarle in un percorso guidato fra gli stand degli 
editori del Salone.  

 

 

Vi aspettiamo, con i migliori saluti,  

 

 

Maria Giulia Brizio 

Settore scuole e ragazzi e Bookstok Village  

Salone Internazionale del Libro 

http://www.salonelibro.it/

