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Bookstock Village 2014 

Programma Incontri 
 

 
 
 
 

 

Giovedì 8 maggio 
 

Ore 10.30 
Arena Bookstock  
Da 12 anni 

Bene Male Mah…  
Resta dove sei e poi vai 
Incontro con John Boyne 
a cura di Rizzoli – RCS Libri e Salone del Libro  
Conduce: Eros Miari con i ragazzi del BookBlog 
Con la partecipazione del gruppo di lettura dell’Istituto comprensivo “Leon 
Battista Alberti” di Torino coordinato dalle Biblioteche civiche torinesi 
 
Alfie compie cinque anni, mentre la Prima Guerra Mondiale va a cominciare, 
rubandogli il compleanno e il padre. Attraverso gli occhi di Alfie scopriamo l’altra 
faccia della guerra: quella di chi resta a casa ad aspettare. Ce lo racconta l’ultimo 
romanzo del grande scrittore irlandese John Boyne. 
 

Ore 10.30 
Spazio Book 
8 – 10 anni 
 

Mumble mumble 
Tutti possono fare fumetti 
Incontro con Gud 
a cura di Tunué e Salone del Libro 
 
Cos'è e come nasce un fumetto? Quali sono i suoi elementi fondanti? Racconto 
voce e disegni sul mestiere del fumettista. 
 

Ore 11.30 
Arena Bookstock 

L’Europa a 16 anni 
Pelle 
Incontro con Jean Mattern 
a cura del Salone del Libro 

Conduce: Andrea Bajani con i ragazzi del gruppo 
 
I confini politici e culturali dei paesi europei sono i solchi e gli strappi di un 
continente dalla pelle antica. Ci si può leggere una storia fatta di graffi, rughe e 
cicatrici, e di persone che l’hanno indurita passandoci in mezzo. Alcune linee si 
cancellano, altre – più profonde - non potranno mai farlo. Relazioni, dolori, 
confini. Nel bene e nel male. 
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Ore 11.30 
Spazio Book 
Da 9 anni 

Bene Male Mah…  
Non piangere, non ridere, non giocare 
Incontro con Vanna Cercenà 
a cura di Lapis Edizioni e Salone del Libro 

Conduce: Eros Miari con i ragazzi del BookBlog 
 
Svizzera, 1970. Teresa, 10 anni, deve stare rinchiusa in una soffitta piccola e 
vuota: come mai non può andare a scuola e non può uscire a giocare come tutti 
gli altri bambini? Una storia per ricordare che i migranti siamo noi e per capire i 
problemi di  chi lascia il proprio paese in cerca di una vita migliore. 
 

Ore 12.30 
Arena Bookstock 

L’Europa a 16 anni 
Tangram 
Incontro con Vasile Ernu 
a cura del Salone del Libro 

Conduce: Andrea Bajani con i ragazzi del gruppo 
 
I pezzi del tangram sono come le nazioni europee: diversi per forma e 
grandezza. Unendo questi tasselli sconnessi si può imitare la sagoma di una 
ballerina, di un coniglio e di una casa. Oppure creare dei mostri. C’è di mezzo il 
Caso che ci infuria sopra la testa. Ma c’è anche la Scelta: di uomini e donne che 
dicono da che parte vogliono stare.  
 

Ore 12.30 
Spazio Book 
Da 11 anni 

Bene Male Mah…  
Oh, Freedom!  
Incontro con Francesco D’Adamo 
a cura di Giunti e Salone del Libro 

Conduce: Eros Miari con i ragazzi del BookBlog 
 
Alabama, 1850, Tommy ha undici anni e vuole fuggire dalla piantagione di 
cotone dove vive come schiavo. Saranno un banjo e le canzoni, gli spirituals, a 
indicargli la strada per la libertà. 
 

Ore 13.30 
Arena Bookstock 
 

L’Europa a 16 anni 
Àncora 
Incontro con Maike Albath 
a cura del Salone del Libro 

Conduce: Andrea Bajani con i ragazzi del gruppo 
 
Ci sono momenti in cui sapere di potersi fermare, anche se il viaggio non è 
ancora finito, è fondamentale. Gettare l’àncora, sostare. Non sempre le àncore 
sono luoghi: a volte sono cose preziose, tesori fatti di libri, di conoscenze, di 
persone. L’Europa è fatta anche di questo, di valigie piene di libri che ci fanno 
star fermi a pensare. 
 

Ore 13.30 
Spazio Book 
Da 17 anni 

Mumble mumble  
Triviale, dietro le cattive intenzioni 
Incontro con Angelo Orlando Meloni e Massimo Modula  
a cura di VerbaVolant edizioni e Salone del Libro 
 
Triviale è una cittadina siciliana ammorbata dall’omertà e dominata da due 
famiglie rivali, quando un killer armato di balestra e dotato di una mira quasi 
soprannaturale si mette in caccia di boss, sgherri e picciotti… 
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Ore 14.30 
Spazio Book 
11 – 15 anni 

La Nazionale di ginnastica ritmica si racconta 
Passato, presente e futuro in vista delle Olimpiadi di Rio 
a cura di Baldini&Castoldi 

Intervengono: Emanuela Maccarani, Ilaria Brugnotti e le ragazze 
della squadra 
 
Incontro con le ragazze della Nazionale di Ginnastica Ritmica e con la loro 
allenatrice Emanuela Maccarani. 
 

Ore 15 
Arena Bookstock 
 

Gaia siamo noi 
Premiazione del concorso 
a cura di Regione Piemonte, Pracatinat s.c.p.a. e Salone del Libro 
Intervengono: Marina Bertiglia, Giovanni Del Ponte, Rolando 
Picchioni, Giuliana Pupazzoni e Stefano Rigatelli  
Coordina: Federico Taddia 
 
Appuntamento conclusivo del concorso rivolto alle scuole secondarie che ha 
visto oltre 700 studenti impegnati nella produzione di un videoclip per raccontare 
come i giovani vedono la green economy, a partire dall'avvincente romanzo per 
ragazzi dello scrittore torinese Giovanni Del Ponte: Gli Invisibili. L'enigma di 
Gaia. 
 

Ore 15.30 
Spazio Book 

 

Il bene della leggerezza 
Dibattito sul concetto di leggerezza nelle discipline e nelle arti  
a cura di Liceo Cavour, Regione Piemonte e Associazione Azimut  

Intervengono: Federico Peiretti, Alessandro Perissinotto e 
Elisabetta Tolosano 
Coordina: Gabriele Ferraris  
 

Ore 16 – 17.30 
Arena Bookstock 
 

Potere alla Parola 
Comunicare come strumento contro la violenza sulle donne 
a cura di Comitato Se non ora quando? di Torino e Salone del Libro 

Saluti istituzionali: Valeria Fedeli (Senato della Repubblica)  
Intervengono: Monica Bonetto, Alberto Contri, Fabio Geda, Chiara 
Magri, Margherita Oggero e Stella Sorcinelli 
Conduce: Milena Boccadoro 
 
Dopo un anno di attività sul progetto le scuole presentano i loro lavori: testi, 
immagini e video. Proiezione dello spot anti-violenza realizzato dagli studenti del 
Dipartimento Animazione del Centro Sperimentale di Cinematografia. 
 

Ore 16.30 
Spazio Book 

Solidali, non prepotenti. Storie di bullismo 
Spettacolo con le classi del liceo Giuseppe Peano 
a cura di Arkadia Editore 

Intervengono: Stefano Porcu e Valentina Usala 
 
La devianza, il disagio e il bullismo hanno assunto le caratteristiche di una vera 
emergenza sociale. I ragazzi e gli insegnanti del liceo Peano presentano il 
progetto Solidali, non prepotenti fornendo chiavi di lettura su come reagire al 
bullismo. 
 

Ore 17.30 
Arena Bookstock 

Incontro con Valerio Massimo Manfredi 
In occasione dell’uscita di Il mio nome è Nessuno. Il ritorno 
a cura di Mondadori 
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Ore 17.30 
Spazio Book 

 

1954 - 2014  
L'italiano tra scuola e televisione 
a cura di Loescher editore 

Intervengono: Silvia Calandrelli, Isabella Donfrancesco e Giuseppe 
Patota 
Coordina: Gian Luigi Beccaria 
 
La lingua italiana e il suo insegnamento: il suo percorso nel tempo tra scuola e 
televisione, istituzioni e servizio pubblico, tra ruolo politico e fattori sociali: un 
viaggio affascinante e una riflessione necessaria su storia e futuro di un binomio 
indissolubile. 
 

Ore 18.30 
Spazio Book 
 

Il maggio dei libri al salone 
Tanti modi per raccontare il presente 
a cura della Campagna Nazionale Il maggio dei libri 

Intervengono: Makkox, Zerocalcare e Zoro 
 

Ore 18.30 
Spazio Book 
 

Scrittori a scuola 
Una proposta di educazione alla lettura 
a cura di Biblioteca Civica di Mondovì 

Intervengono: Livio Attanasio, Pino Pace, Mariangela Schellino e 
Monica Seno 
Coordina: Marco Tomatis 
 
Un bilancio dei sette anni dell’ esperienza curata dal Sistema Bibliotecario 
monregalese che ha portato gli scrittori per ragazzi a incontrare centinaia di 
lettori su un territorio vasto e costituito da realtà molto diverse fra loro. 
 

Ore 19.30 
Spazio Book 

Storia di un pentito di mafia 
Presentazione del libro Dai memoriali di Vincenzo Calcara: le 
cinque entità rivelate a Paolo Borsellino 
Incontro con Vincenzo Calcara e Simona Mazza 
a cura di Edizioni il Molo 
Interviene: Salvatore Borsellino 
Coordina: Gian Luca Muglia 
 
La vera storia di uno dei più attendibili pentiti di Mafia, collaboratore del Giudice 
Borsellino: Vincenzo Calcara, l'uomo “riservato” della famiglia Messina Denaro 
cui era stato affidato il compito di uccidere Borsellino. 
 

Ore 20.30 
Arena Bookstock 

I believe in a promised land 
Spettacolo musicale tra fede e musica folk/rock americana con 
Andrea Monda e Antonio Zirilli 
a cura del Salone del Libro in collaborazione con la Santa Sede 
 

Nel 1997 Giovanni Paolo II interpretò i versi della celebre canzone di Bob Dylan 

Blowing in the wind affermando che il vento citato era quello dello Spirito Santo.  

Di questo vento si sente la voce in molti famosi rocker americani: Bruce 

Springsteen, Leonard Cohen, Johnny Cash, Nick Cave, gli U2 e molti altri. 
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Venerdì 9 maggio 
 

Ore 10.30 
Arena Bookstock 
Da 11 anni 

Bene Male Mah… 
O’Maé, storia di judo e di camorra 
Incontro con Luigi Garlando e Gianni Maddaloni 
a cura di Piemme e Salone del Libro 
Conduce: Eros Miari con i ragazzi del BookBlog 
Con la partecipazione del gruppo di lettura dell’Istituto comprensivo “Leon 
Battista Alberti” di Torino coordinato dalle Biblioteche civiche torinesi 
 
Il destino di Filippo, figlio di un boss di Scampia, è la camorra. Ma O’Maé, il 
maestro di judo che nel 2000 ha portato suo figlio Pino a vincere la medaglia 
d’oro alle Olimpiadi di Sidney, pensa che il destino ognuno se lo fa con le sue 
mani. Una grande storia di sport e di coraggio. 
 

Ore 10.30 
Spazio Book 
Da 8 anni 

Bene Male Mah...  
Fili d’erba, una zoologa tra leoni ed elefanti 
Incontro con Nicola Davies 
a cura di Editoriale Scienza e Salone del Libro  
Conduce: Andrea Vico 
 
Come possiamo fare i conti con la natura “selvaggia”? Con i suoi libri Le orme del 
leone e La via degli elefanti la zoologa, giornalista e conduttrice di programmi di 
divulgazione scientifica per la BBC Nicola Davies ci aiuta a trovare una risposta. 
 

Ore 11.30 
Arena Bookstock 

L’Europa a 16 anni 
Nonostante 
Incontro con Eugen Ruge 
a cura del Salone del Libro 

Conduce: Andrea Bajani con i ragazzi del gruppo 
 
C’è e non c’è, L'Europa: dipende da come la si guarda. La strada che l’attraversa 
sembra un ciottolato sconnesso, pieno di buche e pietre che rotolano giù dal 
sentiero. A guardarsi alle spalle, però, si vedono i calcinacci dei tanti muri già 
scavalcati. Nonostante tutto. 
 

Ore 11.30 
Spazio Book 
Da 11 anni 

Bene Male Mah… 
Il colore della libertà 
Incontro con Yaël Hassan 
a cura di Lapis e Salone del Libro 

Conduce: Eros Miari con i ragazzi del BookBlog 
Con la partecipazione del gruppo di lettura della scuola media “Dante Alighieri” di 
Torino coordinato dalle Biblioteche civiche torinesi 
 
Nel mondo di Max la libertà è svanita, la democrazia è abolita, gli affetti 
dimenticati, i colori delle divise dicono chi sei. Ma qualcuno non ha dimenticato il 
colore e il sapore della libertà, e prova a spiegarlo a Max. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

Ore 12.30 
Arena Bookstock 

L’Europa a 16 anni 
Sipario 
Incontro con Tiziano Scarpa 
a cura del Salone del Libro 

Conduce: Andrea Bajani con i ragazzi del gruppo 
 
L’Europa è prima di tutto la messa in scena di un desiderio, il tentativo di dare 
vita a un progetto comune. Tra conferenze stampa, comunicati, summit, e 
dichiarazioni, ogni giorno i giornali e le televisioni di tutto il mondo forniscono 
parole a quella rappresentazione. E nel bene o nel male, qualsiasi cosa succeda, 
the show must go on.  
 

Ore 12.30 
Spazio Book 
Da 11 anni 

Bene Male Mah… 
La doppia vita del signor Rosenberg 
Incontro con Fabrizio Silei e Roberto Innocenti 
a cura di Salani e Salone del Libro 

Conduce: Eros Miari con i ragazzi del BookBlog 
 
New York, 1929, l’anno della grande crisi: una bambina viene sorpresa a rubare 
in uno degli empori del signor Rosenberg. È lo scontro senza fine tra chi ha 
troppo e chi non ha nulla. Una storia del passato per capire i giorni nostri. 
 

Ore 13.30 - 15 
Arena Bookstock 
 

Booktrailer, libri sullo schermo 
A cura di AIACE Torino, Sottodiciotto Film Festival e Salone del Libro 

Intervengono: Laura Forcella e Manuela Morana 
Coordina: Umberto Mosca 
  
Ai confini tra letteratura e cinema, un nuovo formato ricodifica i linguaggi e offre 
opportunità di promozione della lettura. A partire dalle esperienze del Booktrailer 
Film Festival del Liceo Calini a Brescia e di Cinemazero a Pordenone, un 
confronto tra modelli didattici e metodologie progettuali. 
 

Ore 13.30 
Spazio Book 
Da 12 anni 

Bene Male Mah…  
La ragazza che voleva raccontare l’inferno 
Ilaria Alpi: la storia che non si racconta 
Incontro con Gigliola Alvisi 
a cura di Rizzoli – RCS Libri e Salone del Libro 

Conduce: Eros Miari con i ragazzi del BookBlog 
 
A vent’anni dalla morte, uccisa in Somalia, insieme a Miran Hrovatin, Gilgiola 
Alvisi racconta ai ragazzi la storia di Ilaria Alpi. Una storia di guerra e di affari 
sporchi. Una storia di quelle che non si raccontano. 
 

Ore 14.30 
Spazio Book 

 

La finanza raccontata ai ragazzi 
Incontro con Guido Maria Brera 
a cura di Rizzoli – RCS Libri 
 
Che cos’è la finanza? Come influisce sulle nostre vite? L’autore spiega ai più 
giovani perché è importante conoscerla e in che modo può diventare un’ottima 
alleata per capire il presente. 
 

Ore 15 
Arena Bookstock 
 

Incontro con Simonetta Agnello Hornby 
In occasione della presentazione del libro La mia Londra 
a cura di Giunti 
 
Fra storia e cultura, il nuovissimo romanzo intimo e ironico di una scrittrice che, 
da Ballarò a Brixton, non smette di ammaliare i lettori. 
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Ore 15.30 
Spazio Book 
 

Diventa una Scuola Radice! 
Progetto per una didattica eco sensibile 
a cura di Araba Fenice, LiberLab Servizi Editoriali e Progettualità Homo Radix 

Intervengono: Stefano Delmastro, Fabrizio Dutto e Tiziano Fratus 
 
La tua scuola è circondata di alberi? Le maestre ti insegnano a coltivare l'orto e a 
curare i fiori? Sei un bambino o una bambina radice? Ottimo: allora potresti 
trovarti in una vera e propria Scuola Radice!  
 

Ore 16 
Arena Bookstock 

Incontro con Jamie McGuire 
Tutti i miei disastri! 
a cura di Garzanti Libri 
 
L’autrice che ha fatto innamorare migliaia di lettori italiani con Uno splendido 
disastro, Il mio disastro sei tu e Un disastro è per sempre incontra finalmente i 
suoi fan. 
 

Ore 16.30 
Spazio Book 

Magazzino 18 
Incontro con Simone Cristicchi 
a cura di Mondadori 
 

Ore 17 
Arena Bookstock 
 

La via italiana al rock: Piero Pelù, tra palco e talent 
Il dizionario del pop-rock Zanichelli 2014 premia la rockstar e 
giudice di the voice 
Incontro con Piero Pelù e il dj Ringo 
a cura di Zanichelli 

Intervengono: Enzo Gentile e Alberto Tonti 
 
In oltre trent'anni di carriera Piero Pelù ha ostinatamente difeso e promosso una 
via italiana al rock: come cantante dei Litfiba, come solista, in perfomance live 
con DJ Ringo e come giudice nella trasmissione tv The Voice. Del premio, 
dell'opera e dei suoi contenuti (oltre 2mila artisti, 33mila album) si parlerà 
nell'incontro. 
 

Ore 17.30 - 19 
Spazio Book 
 

Senza parole! 
Silent book e bisogni educativi speciali 
a cura di Area Onlus e Salone del Libro 

Intervengono: Rosellina Archinto, Domenico Barrilà, Silvia Borando, 
Gian Paolo Caprettini ed Elena Corniglia 

Conduce: Marcella Ercole 
 
I silent book sono libri che affidano la narrazione al solo potere delle immagini. 
Sono curiosi, stimolanti, variegati e sorprendenti e, forse senza volerlo, sono 
accessibili anche a molti bambini con bisogni educativi speciali. Professionisti di 
ambito diverso, dalla psicopedagogia all’editoria, dalla semiotica alla critica 
letteraria, provano ad approfondirne insieme le potenzialità. 
 

Ore 18 
Arena Bookstock 

The Sun 
La strada del Sole 
Incontro con Francesco Lorenzi 
a cura di Rizzoli – RCS Libri 
 
Dal successo musicale inatteso e improvviso alla caduta nell’alcol e nella droga, 
dalla scoperta della fede a un nuovo modo di fare musica. Francesco Lorenzi, 
classe 1982, frontman del gruppo The Sun, in occasione dell’uscita della sua 
autobiografia racconta la sua rinascita e la forza vitale del Christian rock.  
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Ore 19 
Spazio Book 

 

Babbo Ben 
Incontro con Antonio Amoruso 
a cura di Edizioni Forme Libere 

Interviene: Nadia Cappai 
 
La trilogia Rue Amor è una rivisitazione della storia di Babbo Natale. Per aiutare 
una bambina Ben è costretto a immergersi nella realtà quotidiana degli uomini e 
a vedere le cose terribili che sono in grado di fare. Il suo viaggio, però, ci aiuterà 
a tirare fuori il meglio che c’è dentro di noi. 
 

Ore 19 
Arena Bookstock 

 

Benvenuti a Osnangeles 
La giovinezza vissuta in provincia del “Non Giovane” 
Incontro con Francesco Mandelli 
a cura di Baldini&Castoldi 
 
Francesco Mandelli legge e racconta il suo nuovo libro e la vita in provincia. Una 
poetica rincorsa verso scoperte, sconfitte e vittorie in una Osnangeles che 
piacerebbe anche a Los Angeles. 
 

Ore 20 
Spazio Book 

 

Spinoza, l’agenda serissima 
a cura di Gruppo Cartorama 

Intervengono: Stefano Andreoli e Maurizio Armaroli 
 

Ore 21-23 
Arena Bookstock 

Cent’anni d’Europa 
Parole, musica e immagini per una creazione in undici tempi 
a cura di Consiglio Regionale del Piemonte – Consulta Europea e Salone del 
Libro 

Spettacolo con Marco Accorinti, Saba Anglana, Simone Cristicchi, 
Stefano Diana, Alice Enrici, Vittorio De Scalzi, Marco Gobetti, Petra 
Magoni, Massimo Nunzi Ensemble, Yo Yo Mundi, Fabrizio Vespa e 
la Fanfara della Brigata Alpina Taurinense 
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Sabato 10 maggio 
 

Ore 10.30 
Arena Bookstock 

Social network e letteratura: questo matrimonio s'ha da fare? 
La #twitteratura e i Promessi sposi di @Manzoni_Ale 
a cura di Twitteratura, Comune di Sommariva del Bosco e Salone del Libro 
Intervengono: Paolo Costa, Edoardo Montenegro, Andrea 
Pedussia, Rolando Picchioni, Marco Stancati e Pierluigi Vaccaneo 

 
Dopo Pavese, Pasolini e Calvino, con #TwSposi e #TwiFavola il metodo 
twitteratura si apre alla didattica scolastica cimentandosi su capolavori quali i 
Promessi sposi e le Favole al telefono di Gianni Rodari. 
 

Ore 10.30 
Spazio Book 
8 – 12 anni 

Perché il touchscreen non soffre il solletico? 
E tante altre domande sulle nuove tecnologie 
Incontro con Valerio Rossi Albertini e Federico Taddia 
a cura di Editoriale Scienza 
 
Che cosa sono i raggi X? E la fibra ottica? Si possono inventare nuovi materiali? 
In aeroporto come fanno a vedere cosa c’è nelle valige? Come funziona il 
touchscreen? Un incontro per scoprire cosa sono le nuove tecnologie e farne un 
uso consapevole. 
 

Ore 11.30 
Arena Bookstock 

L’Europa a 16 anni 
Magnete 
Incontro con Luciano Canfora 
a cura del Salone del Libro 

Conduce: Andrea Bajani con i ragazzi del gruppo 
  
Alla seduzione della calamita non si sfugge. Il magnete chiama a sé e le limature 
di ferro accorrono. Recalcitranti o entusiaste, volenti o nolenti, è lì che la natura 
le dirige. Sono campi di forze, tensioni tra poteri. Ci sono paesi più magnetici di 
altri – la Germania, il nord Europa – e cittadini che, semplicemente attratti, si 
mettono in viaggio. 
 

Ore 11.30 
Spazio Book 
Da 13 anni 

Bene Male Mah… 
Una sottile linea rosa 
Incontro con Annalisa Strada 
a cura di Giunti e Salone del Libro  
Conduce: Eros Miari con i ragazzi del BookBlog 
 
Essere grandi o troppo grandi? Perla ha 16 anni e una gran voglia di correre, ma 
un giorno scopre di avere corso troppo in fretta. La festa, Cesare l’alcol di troppo. 
Risultato: la sottile linea rosa del test di gravidanza. La corsa di Perla è appena 
cominciata. 
 

Ore 12.30 
Arena Bookstock 

L’Europa a 16 anni 
Stormo 
Incontro con Alessandro Leogrande 
a cura del Salone del Libro 

Conduce: Andrea Bajani con i ragazzi del gruppo 
 
Del Vecchio Continente si elogia da sempre la solidità, l’essere tradizione e 
fondamento, prima di tutto. Il continente che è, di cui tutti invidiano l’immutabilità. 
Eppure oggi parlare d’Europa significa prima di tutto parlare di migliaia di 
persone che si spostano da un posto ad un altro. Uccelli migratori, lavoratori, 
disperati in cerca di salvezza, vacanzieri low cost, inquieti del Nuovo Millennio. 
 



 10 

Ore 12.30 
Spazio Book 
Da 12 anni 

Bene Male Mah…  
Bella e Gustavo, Incontri che cambiano la vita 

Incontro con Zita Dazzi e Massimo Cirri 
a cura di Editrice il Castoro e Salone del Libro 

Conduce: Eros Miari con i ragazzi del BookBlog 
 
Nino e Petra, due ragazzi, un'estate che sembra come le altre… fino a quando 
non arrivano Bella e Gustavo, un cucciolo e un senzatetto burbero e scontroso… 
Perché i miracoli accadono e a compierli sono le persone e i loro gesti.  
 

Ore 13.30 
Arena Bookstock 

Explorer's way 
Viaggio nel cuore dell'Australia da Adelaide a Darwin 
a cura di Lonely Planet Italia 

Intervengono: Maurizio Di Maggio, Paolo Venturini e Doris Zaccone 
 
Un nastro d'asfalto lungo 3000 km che unisce Adelaide a Darwin attraverso un 
paesaggio aspro e meraviglioso. E' la Stuart Highway o Explorer's Way, così 
chiamata in onore della tenacia e del coraggio che muove tutti gli esploratori alla 
scoperta delle terre ignote. Un viaggio indimenticabile in uno dei Paesi più 
affascinanti del mondo. 
 

Ore 13.30 
Spazio Book 

Il maestro dentro. Trent'anni tra i banchi di un carcere minorile 
Incontro con Mario Tagliani 
a cura di Add Editore 

Intervengono: Fabio Geda e Giusi Marchetta 
 
Trent’anni passati tra i banchi di un carcere minorile. Maestro dei ragazzi 
“difficili”, è questo il lavoro di Mario Tagliani che ora racconta in un libro la sua 
straordinaria esperienza.  
 

Ore 14.30 
Arena Bookstock 

Incontro con Jostein Gaarder 
In occasione della presentazione del libro Il mondo di Anna  
a cura di Longanesi 

Conduce: Federico Taddia 
 
Dopo quasi vent’anni dal bestseller internazionale Il mondo di Sofia, Jostein 
Gaarder torna con una nuova favola per adulti e bambini sul tema dell’ecologia e 
ci racconta, con lo stile delicato che lo contraddistingue, i sogni e i timori di Anna, 
sogni e timori che riguardano tutti noi. 
 

Ore 14.30 
Spazio Book 

Non esiste solo la cinghia 
Manuale tragicomico di pedagogia con Pino & gli Anticorpi 
Incontro con Stefano Manca e David De Filippi 
a cura di De Agostini Libri 
 
Il professor Rocco Bilaccio e il suo innovativo “metodo pedagogico”: tutto ciò che 
non sai e non avresti mai voluto sapere sulla paternità, da quando scopri che 
sarai padre a quando, finalmente, il piccolo intruso leva le tende, fino al suo 
ritorno con in braccio tuo nipote. 
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Ore 15.30 
Arena Bookstock 

 

A occhi aperti 
Quando la fotografia testimonia la storia 
Incontro con Mario Calabresi 
a cura di Contrasto  
 
L’incontro con dieci tra i più grandi nomi della fotografia internazionale: Paul 
Fusco, Joseph Koudelka, Gabriele Basilico, Steve McCurry, Abbas, Sebastião 
Salgado, Paolo Pellegrin, Elliott Erwitt, Alex Webb e Don McCullin. Un viaggio 
nella storia attraverso le immagini e le parole dei testimoni che hanno 
immortalato e vissuto alcuni dei momenti più intensi e drammatici del nostro 
passato. 
 

Ore 15.30 
Spazio Book 
 

Mumble mumble 
Nevermind 

Incontro con Tuono Pettinato 
a cura di Rizzoli Lizard – RCS Libri e Salone del Libro 
 
Dall’infanzia ai difficili anni del disagio adolescenziale fino alla scoperta 
liberatoria del punk: la vita dell’indimenticato frontman dei Nirvana, leggenda 
immortale della storia del rock, in una nuova, imperdibile graphic novel di Tuono 
Pettinato. 
 

Ore 16.30 
Arena Bookstock 
 

Mumble mumble 
Il mondo così com’è 
Incontro con Massimo Giacon e Tiziano Scarpa 
a cura di Rizzoli Lizard – RCS Libri e Salone del Libro 
 
Lo strano caso di Alfio Betiz, l'uomo che sapeva leggere i pensieri delle cose. 
Dopo Stabat Mater, il Premio Strega Tiziano Scarpa si confronta con il graphic 
novel affiancato dal grande Massimo Giacon. 
 

Ore 16.30 
Spazio Book 
 

Grandi, indimenticabili maestri 
Raccontaci ancora una fiaba, Roberto! 
Ricordo di Roberto Denti  
Letture e testimonianze di Francesca Archinto, Renata Gorgani, 
Anna Lavatelli e Barbara Schiaffino 
a cura di Interlinea, Andersen e Salone del Libro 

Intervengono: Pino Boero e Roberto Cicala 
 
A un anno dalla morte il Salone ricorda il primo libraio per ragazzi d’Italia e lo 
scrittore amato da tante generazioni a partire da un libro-testamento Le fiabe 
sono vere in cui ha lasciato agli amici di Interlinea alcune “note su storie e libri 
non soltanto per bambini”. 
 

Ore 17.30 
Arena Bookstock 

Incontro con Francesco De Gregori 
a cura di SVpress e Salone del Libro 

Interviene: Gabriele Ferraris 
 

Ore 17.30 
Spazio Book 

Mumble mumble 
Viola Giramondo 
Incontro con Stefano Turconi e Teresa Radice 
a cura di Tunué 
 
Teresa e Stefano presentano Viola, una bambina che a fine ottocento gira il 
mondo insieme al circo di famiglia, vivendo incontri ed avventure straordinari che 
l'aiutano a diventare grande. 
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Ore 18.30 
Arena Bookstock 

Incontro con Michela Marzano 
In occasione della presentazione del libro L’amore è tutto 
a cura di Utet 

Con l’autrice interviene Vera Schiavazzi 
 
Sull’amore si è detto e scritto molto. Ma Michela Marzano è convinta che l’unico 
amore che vale la pena di essere raccontato è quello quotidiano, reale, concreto: 
“l’amore che siamo e che ci portiamo addosso”. 
 

Ore 18.30 
Spazio Book 
 

Dalla parte dei cani 
Incontro con Caterina Gromis 
a cura di Salani 

Interviene: Piero Bianucci 
 
A guardarlo negli occhi sembra di leggere tutti i suoi pensieri: e invece, chi lo sa 
cosa passa per la testa di un cane? 
 

Ore 19.30 
Arena Bookstock 

Il tempo dei buoni maestri 
Incontro con Giulia Manzi e Vauro Senesi 
In occasione della presentazione dei loro libri Il tempo non basta 
mai e Storia di una professoressa 
a cura di Add editore e Piemme 

Coordina: Federico Taddia 
 
C’era una volta il paese che imparava l’italiano da un maestro gentile alla 
televisione. Era un’Italia in cui insegnare era una professione nobile e stimata, 
per certi versi indiscutibile. La ricordano Vauro, con un suo toccante romanzo, e 
Giulia Manzi, figlia del celebre Alberto.  
  

Ore 19.30 
Spazio Book 
 

L’Uomo di Marmo 
Non dite che l’Arte è senza cuore 
Incontro con Miriam Ghezzi 
a cura di BookSalad 

Interviene: Nicola Armanni 
 
Quando Michelangelo Buonarroti scolpì il suo David nel marmo non aveva 
certamente previsto che, cinque secoli dopo, una ladra se lo sarebbe portato a 
casa né che, un giorno, la più famosa delle sue opere avrebbe preso vita… 
altrimenti avrebbe pensato bene di scolpirgli un cuore. 
 

Ore 20.30 
Spazio Book 

Mattoni di libri 
Incontro con Alessandro Sanna 
a cura di Franco Cosimo Panini 

Intervengono: Ferdinando Ferioli, Antonietta Furini e Laura Panini  
 
Dal murale della nuova biblioteca di Finale Emilia, ricostruita dopo il terremoto 
del 2012, prende vita un libro. Attraverso una successione di immagini 
suggestive, divertenti e a tratti commoventi l'autore prova a dare una risposta alla 
domanda “a cosa servono i libri?”, tra realtà e immaginazione. 
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Ore 21 
Arena Bookstock 

Quello che deve accadere accade 
Incontro con Giovanni Lindo Ferretti e Michele Rossi 
a cura di Giunti 

Intervengono: Paolo Boriani, Cinzia Pellegri e Marcello Ugoletti 
 
Questo libro è la doppia biografia di Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni, 
fondatori dello storico gruppo punk rock italiano CCCP. Un racconto dei trentun 
anni di vita pubblica dei due artisti, la narrazione di una bellissima e straordinaria 
amicizia e di due strade che dal 1999 viaggiano in solitaria. 
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Domenica 11 maggio 
 

Ore 10.30 
Arena Bookstock 
Da 3 anni 

Little Pier e le storie ritrovate 
Incontro in musica per bambini con Pier Cortese 
a cura di DSOCIAL 

Suonano: Andrea Di Cesare e Fabio Macera 
Disegna: Mauro Delli Bovi 
 
Il cantautore romano Pier Cortese presenta il suo progetto: un disco e 
un’applicazione digitale dedicati ai più piccoli. Con lui Fabio Macera alle chitarre 
e Andrea Di Cesare al violino. 
 

Ore 11 
Spazio Book 
 

Io e il Chiari... Con il sole alle spalle 
Il “Camino di Santiago” di un malato raro 
Incontro con Riccardo Gramola 
a cura di AISMAC-Onlus 

Intervengono: Valentina Brini, Carlo Celada e Nada Grasso 
 
Trecento chilometri a piedi su uno dei più famosi “cammini” dei pellegrini. Il diario 
divertente, coinvolgente, umano di un malato raro al quale i medici, dopo un 
importante intervento, avevano raccomandato il massimo riposo. 
 

Ore 11.30 
Arena Bookstock 
Da 6 anni 

Sei ciccia per draghi! 
Incontro con Geronimo e Tea Stilton 
a cura di Piemme 
 
I bambini potranno vivere con Geronimo e Tea questa stratopica avventura, 
incontrare personaggi del mondo Topingo e indovinare le frasi o i nomi dei 
protagonisti con il gioco "Indovina Topinello" tra tante canzoni e risate. 
 

Ore 12 
Spazio Book 
Da 7 anni 

Bene Male Mah… 
Attacchino, I sogni appesi al muro 
Incontro con Bruno Tognolini e Gianni De Conno 
a cura di Gallucci e Salone del Libro  
Conduce: Eros Miari con i ragazzi del BookBlog 
 
Giovanni è scappato di casa. Pietro Colla, suo padre, di mestiere fa l’attacchino, 
appende ai muri i manifesti della pubblicità. Ma adesso per Pietro è arrivato il 
momento di appendere sogni sui muri: solo così Giovanni potrà ritrovare la 
strada di casa. 
 

Ore 12.30 
Arena Bookstock 

 

Incontro con Licia Troisi 
10 anni di fantasy 
a cura di Mondadori 
 
Licia Troisi, la regina del fantasy italiano che ha venduto complessivamente oltre 
4 milioni di copie nel mondo e più di due milioni in Italia, ci racconta la sua nuova 
saga, Pandora, in cui il fantasy si tinge di sfumature dark. 
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Ore 13 
Spazio Book 
Da 12 anni 

 

Bene Male Mah…  
Pupa, storie per cambiare il mondo 
Incontro con Loredana Lipperini 
a cura di Rrose Sélavy e Salone del Libro 

Conduce: Eros Miari con i ragazzi del BookBlog 
 
Adele è una Nipote Sostituto: tiene compagnia agli anziani. Ma Pupa non è una 
vecchia signora come le altre: non passa il tempo davanti alla televisione o a fare 
pasticcini, fa qualcosa che nessuno ormai fa più: racconta storie. E le storie, si 
sa, possono cambiare il mondo. 
 

Ore 13.30 
Arena Bookstock 
 

Labirinti 
Incontro con Franco Maria Ricci 
a cura di Rizzoli Illustrati– RCS Libri 

Interviene: Bruno Quaranta 
 
Celati nel disegno di una conchiglia, in un'antica miniatura, o nel dedalo della 
natura, i labirinti sono la magnifica ossessione di Franco Maria Ricci, che dopo 
aver costruito il più grande labirinto del mondo nella sua tenuta nei pressi di 
Parma, ha curato un’edizione straordinaria, un tributo illustrato all'arte del 
labirinto. Con prefazione di Umberto Eco. 
 

Ore 14 
Spazio Book 
 

Il Polo del ‘900 
Presentazione del programma 
a cura di Compagnia di San Paolo 
 

Ore 14.30 
Arena Bookstock 

 

Incontro con Silvia Avallone 
In occasione della presentazione di Marina Bellezza 
a cura di Rizzoli – RCS Libri 

Con l’autrice interviene Oscar Farinetti 
 
Marina e Andrea, due ventenni, una generazione nata nel posto sbagliato al 
momento sbagliato che decide di ribellarsi al destino, riappropriandosi di ciò che 
conta davvero: il valore del rispetto di sé e dell’ambiente in cui viviamo, il ritorno 
alle origini, l’amore per la propria terra e per le proprie radici, ancora vive.  
 

Ore 15 
Spazio Book 

Grandi, indimenticabili maestri  
Mario Lodi, voce del verbo educare 
a cura di Salone del Libro 

Intervengono: Carla Ida Salviati, Bruno Tognolini e Andrea Vico 

Conduce: Eros Miari 
 
Mario Lodi è stato il maestro di Cipì e di C’è speranza se questo accade al Vho. 
Maestro dei bambini e di tanti adulti, maestro di una scuola che cambiava e che 
non è cambiata abbastanza, maestro nel Paese sbagliato. Lo ricordiamo oggi, a 
partire da questa sua convinzione: che educare venga prima di istruire.  
 

Ore 15.30 
Arena Bookstock 
 

Incontro con Dacia Maraini 
In occasione della presentazione di Donne nella grande guerra 
a cura di Il Mulino editore 
 
Anche le donne sono andate in guerra: crocerossine, spie, operaie, sarte e 
regine. 
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Ore 16 
Spazio Book 

Tutti i giorni sono dispari 
La storia vera di Hazrat Safari 
Incontro con Pierdomenico Baccalario e Hazrat Safari 
a cura di Sperling & Kupfer 
 
La storia vera di un ragazzo nato in Afghanistan e fuggito per scampare alla 
guerra. Dopo aver rischiato di diventare kamikaze, Hazrat decide di prendere in 
mano la sua vita attraversando, da solo e con mezzi di fortuna, quattro continenti 
per arrivare in Italia, la terra dei suoi sogni. 
 

Ore 16.30 
Arena Bookstock 

 

Incontro con Rossano Ercolini 
In occasione della presentazione di Non bruciamo il futuro 
a cura di Garzanti Libri 

Con l’autore interviene Andrea Vico 
 
La testimonianza del maestro elementare italiano vincitore del Goldman Prize 
2013, il premio Nobel per l’ambiente. 
 

Ore 17 
Spazio Book 

 

Canti delle Terre Divise 
Incontro con Francesco Gungui 
a cura di Fabbri Editori – RCS Libri 
 
Fin dove ti spingeresti per salvare chi ami? Saresti disposto ad attraversare 
l’Inferno? Una trilogia fantasy di grandissima potenza, ispirata alla Divina 
Commedia e scritta da uno degli autori italiani per ragazzi più amati. 
 

Ore 17.30 - 19 
Arena Bookstock 

Il giovane Holden 
Una maratona di lettura del capolavoro di Jerome David Salinger 
a cura di Einaudiù 

Intervengono: Matteo Colombo, Giuseppe Culicchia, Maurizio de 
Giovanni, Diego De Silva, Fabio Geda, Paolo Giordano, Joe 
Lansdale, Elena Loewenthal, Paola Mastrocola, Michela Murgia e 
Anna Nadotti 
 
In occasione dell’uscita della nuova traduzione del libro che ha sconvolto il corso 
della letteratura contemporanea, illustri nomi presteranno la loro voce al giovane, 
indimenticabile Holden Caulfi. 
 

Ore 18 
Spazio Book 
per tutti 

Mumble mumble 
Bianca, diario di una corsara 
Incontro con Simona Pagano 
a cura di Astragalo e Salone del Libro 

Conduce: Alessandra Perotti 
Intervengono: Elena Ferrari, Veronica Sinetti e Bruno Testa 
 
Presentazione della graphic Novel in cui testo e illustrazione trovano nuove 
convivenze; una storia avvincente tra fantasia e realtà storica. 
 

Ore 19 
Spazio Book 

Critica portatile al Visual design 
La forma del mondo che ci circonda 
Incontro con Riccardo Falcinelli 
a cura di Einaudi e Salone del Libro 

Intervengono: Luca Beatrice e Giorgio Vasta. 
 
Nel mondo contemporaneo il design è ovunque: può essere usato, abitato, fruito, 
maneggiato, sfruttato, distrutto, riciclato; ma soprattutto può essere “visto”. 
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Ore 20 
Spazio Book 

Bene, si impara! 
La rete raccontata da chi la naviga 
a cura di S.O.S. Il telefono azzurro onlus 

Intervengono: Paola Bisio e Nadia Selvaggi insieme a giovani 
studenti formatori-educators 
 
I nativi digitali, adolescenti formatori, insieme agli operatori di Telefono Azzurro si 
confrontano con gli Adulti sul tema della Rete sicura: affrontano i rischi delle 
nuove tecnologie per afferrarne appieno le potenzialità. 
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Lunedì 12 maggio 
 

Ore 10.30 
Arena Bookstock 
 

L’Europa a 16 anni 
Chiocciola 
Incontro con Diogo Mainardi 
a cura del Salone del Libro 

Conduce: Andrea Bajani con i ragazzi del gruppo  

 
Della lumaca due cose sono leggendarie: la lentezza e il mondo che si porta 
sopra la schiena. Se la velocità è il paradigma del presente, a volte andare piano 
è una scelta obbligata. Ciascuno (individuo, paese) porta faticosamente dentro 
l’Europa un bagaglio di oggetti, di lingue, di culture. E lascia traccia del proprio 
passaggio… 
 

Ore 10.30 
Spazio Book 
Da 12 anni 

Bene Male Mah… 
My bass guitar 
Incontro con Benedetta Bonfiglioli 
a cura di San Paolo e Salone del Libro  
Conduce: Eros Miari con i ragazzi del BookBlog 
Con la partecipazione del gruppo di lettura della scuola media “Caduti di 
Cefalonia” di Torino coordinato dalle Biblioteche civiche torinesi 
 
C’è Noah, che suona il basso, che suona la sua rabbia, che suona la sua 
solitudine. C’è Lisa, con le sue ferite. C’è l’incontro, lo scontro, poi l’emozione di 
una canzone nuova che si può cantare insieme. 
 

Ore 11.30 
Arena Bookstock 
 

L’Europa a 16 anni 
Brace 
Incontro con Benedetta Tobagi 
a cura del Salone del Libro 

Conduce: Andrea Bajani con i ragazzi del gruppo  

 
Spesso non hanno un nome, neanche una voce distinguibile dal borbottio. Ma 
sono malesseri, attriti che, come brace, scaldano le strade e le piazze d'Europa. 
Alcuni poi esplodono, all'improvviso, come gli incendi estivi. Dietro c’è la Storia, 
rancori sopiti, casi rimasti insoluti, ordigni che ticchettano ancora. Fermarsi ad 
ascoltare il crepitio ci fa capire cosa stiamo lasciando diventare cenere, e cosa 
brucerà domani. 
 

Ore 11.30 
Spazio Book 
Da 9 anni 

Un drago in salotto 
Incontro con Pierdomenico Baccalario 
a cura di Salani 
 
Cosa accade se un Drago si innamora di una Principessa? E se poi la 
Principessa si innamora del Drago, ma è anche la mamma di una Bambina? E 
se nel frattempo, per colmo di sfortuna, il Principe è andato a vivere in un altro 
castello, e torna solo il giovedì? Niente paura. I tempi cambiano, ma da 
quando una favola è una favola, alla fine tutti devono vivere felici e contenti. E 
così sarà. 
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Ore 12.30 
Arena Bookstock 

L’Europa a 16 anni 
Circo 
Incontro con Bjorn Larsson 
a cura del Salone del Libro 

Conduce: Andrea Bajani con i ragazzi del gruppo  

 
Del circo si ricordano gli animali e i tendoni, soprattutto. La coazione a spostarsi 
per famiglie, il tentativo ogni volta di ricostruirsi una vita in un luogo: la stessa vita 
di fronte a facce diverse. L’Europa di oggi racconta, attraverso la semplificazione 
doganale, questo inesausto spostarsi di uomini e merci: tendoni, panni stesi e 
facce mai viste. 
 

Ore 12.30 
Spazio Book 
Da 11 anni  

Bene Male Mah… 
Eroi, la sfida del possibile 
Incontro con Luca Cagnolato, Silvia Del Francia e Christian Hill 
a cura di EL e Salone del Libro  

Conducono Eros Miari e i ragazzi del BookBlog 
 
Il volo dell'Asso di Picche: Prima Guerra Mondiale. L'eroe invisibile: Giorgio 
Perlasca, Seconda Guerra Mondiale. Due libri che attraversano la storia e ci 
raccontano che la forza e il coraggio possono sfidare l'impossibile e farlo 
diventare possibile. 
 

Ore 13.30 – 15.30 
Arena Bookstock 

Comix Games: la finalissima 
Sei scuole da tutta Italia si sfidano per il titolo di campioni assoluti 
dei Comix Games 2014 
a cura di Comix, Repubblica@Scuola e Salone del Libro 

Conduce: Andrea Delmonte 
 
Una sfida su acrostici, rovesciamenti poetici, tautogrammi e altri giochi linguistici 
per le scuole finaliste di Merate (LC), Milano, Roma, Pescara, Salerno e Oppido 
Mamertina (RC). 
 

Ore 13.30 
Spazio Book 
Da 10 anni 

Al Castello della Paura il brivido è di casa! 
Incontro con Guido Sgardoli e Anna Vivarelli 
a cura di Piemme – Il Battello a Vapore 
 
Una serie di racconti da paura ambientati in un tetro castello, in cui ogni oggetto 
nasconde una storia inquietante… firmata dai più importanti autori italiani 
contemporanei. 

 

Ore 14.30 
Spazio Book 
Da 11 anni 

Bene Male Mah… 
Storia di Malala, Andare a scuola contro i talebani 
Incontro con Viviana Mazza 
a cura di Mondadori e Salone del Libro 

Conduce: Eros Miari con i ragazzi del BookBlog 
Con la partecipazione del gruppo di lettura della scuola media “Caduti di 
Cefalonia” di Torino coordinato dalle Biblioteche civiche torinesi 

 
Malala Yousafzai è la ragazzina pakistana che ha sfidato il divieto dei talebani 
all’istruzione femminile e ha  avuto il coraggio di alzare la voce in un Paese in 
cui, per una donna, è già difficile alzare gli occhi senza chiedere il permesso. 
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Ore 15.30 
Arena Bookstock 

Nati per leggere in Piemonte: valutazioni e prospettive 
Presentazione dei risultati sull’indagine degli ultimi 5 anni di attività 
a cura della Compagnia di San Paolo 

Intervengono: Alessandra Gariboldi, Giovanna Malgaroli, Eugenio 
Pintore e Luca Remmert 
 

Ore 15.30 
Spazio Book 

I viaggi di Dino 
Premiazione del concorso illustrativo e letterario per le scuole 

a cura di Museo Regionale di Scienze Naturali e Regione Piemonte 

Intervengono: Daniele Ormezzano e Patrizia Picchi  
 

Ore 16.30 – 18 
Arena Bookstock 

Premio Nati per leggere 
Cerimonia di premiazione dei vincitori della V edizione 
a cura di Regione Piemonte, Coordinamento nazionale Nati per Leggere e 
Salone del Libro 
 

Ore 16.30 – 18.30 
Spazio Book 

 

Loescher premia 

Idee, esperienze, laboratori e prove tecniche di cittadinanza. 
a cura di Loescher editore 
 
Continua e si amplia la sfida lanciata alla scuola e ai suoi abitanti: leggere Dante, 
sceneggiare film e fumetti, scrivere romanzi, redigere un giornale… va bene 
tutto, purché il fine sia quello di sensibilizzare al tema della cittadinanza 
consapevole. Con la partecipazione del Gruppo Abele. 
 

Ore 18 
Arena Bookstock 

Conferenza stampa di chiusura della XXVII edizione del Salone 
Internazionale del Libro di Torino 
 

Ore 18.30 
Spazio Book  

Cantieri animati  
Come animare in casa, a scuola, in oratorio  
a cura di Editrice Elledici e AnimaGiovane 
Intervengono: Luigi Cotichella e gli Artisti Terrestri 
 

 


