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Programma laboratori 
aggiornato al 9 aprile 2014 

 

 
 

Servizio di Babysitting Letterario 
 

Per i bambini da 3 a 12 anni che desiderano partecipare ai laboratori del Bookstock Village 
anche senza i loro genitori. Accoglienza presso il Laboratorio Autori a cura dell’Arca di 
Noè: giovedì 8, venerdì 9, lunedì 12 dalle ore 16.30 alle ore 22, sabato 10 e domenica 
11 dalle ore 10 alle ore 22. 

 
Giovedì 8 maggio 

 
 

Ore 10.30 
Laboratorio 
Nati per Leggere 
Da 3 anni 

Al fuoco! Al fuoco! 
Meno male che ci sono i pompieri… 
Incontro con Adrien Albert 
a cura di Babalibri e Salone del Libro 
  
Meno male che ci sono i pompieri, pronti a spegnere il grande incendio scoppiato in 
città. Ma le fiamme sono dure a morire e allora Adrien, che ha scritto e illustrato 
questo libro, chiede aiuto ai bambini: chi vuole aiutare i pompieri? 
 

Ore 10.30 
Laboratorio Arte  
3-7 anni 

Acquario 
a cura di Anna Pironti e Paola Zanini, Dipartimento Educazione Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea 
 
Alghe, coralli e pesci configurano un fantasmagorico fondale marino da realizzare 
con laminil specchiante. 
 

Ore 10.30 
Laboratorio Autori 
8-10 anni 

Jason 
Le avventure di un supereroe paurosamente umano 
Incontro con Barbara Frandino e Stefano Misesti 
a cura di Salani Editore 
 
Jason non è un supereroe come gli altri, è il più forte di tutti. Nato sotto il segno del 
Dinosauro (ascendente Tapiro), è il più grande mangiatore di crostate di prugne del 
mondo. Certo non è perfetto, ma è un inventore straordinario e questo ripaga i suoi 
dubbi gusti… 
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Ore 10.30 
Laboratorio Scienza 
6-9 anni 
 

Le pleiadi. Le costellazioni e i loro miti 
Incontro con Lara Albanese 
a cura di Jaca Book 
 
Cosa fanno quelle sette piccole stelline che brillano vicino alla costellazione di 
Orione? Quando sono nate? Da dove vengono? Molte sono le storie sia scientifiche 
che fantastiche su questo mucchietto di stelle.  
 

Ore 10.30 
MultiLab 
10-14 anni 

La Signorina Euforbia 
Incontro con Luigi Ballerini 
a cura di Edizioni San Paolo 
 
Chi ha detto che i pasticcini sono solo pasticcini? Per ogni situazione c'è il dolcetto 
giusto...  
 

Ore 10.30 
OpLab 
6-10 anni 
 

Le parole di Bianca sono farfalle 
Incontro con Chiara Lorenzoni ed Emanuela Valenzano 
a cura di EDT - Giralangolo 
 
Cosa ci rende diversi gli uni dagli altri? Come immaginiamo le cose? E quanti modi 
ci sono di comunicare? Proviamo a scoprirlo con una lettura accompagnata dalla 
traduzione in Lingua Italiana dei Segni. 
 

Ore 10.30 
DigiLab  
4–8 anni 
 

Io sono un supereroe 
Un progetto editoriale per compiere missioni incredibili 
Attività con Fausto Montanari e Giovanni Vannini 
a cura di ElectaKids e Koo-koo Books 
 
Attraverso la narrazione e le sue illustrazioni scherzose, Fausto Montanari racconta 
la storia di un bambino che vive il suo immaginario da supereroe trasformando 
eventi semplici e quotidiani in meravigliose avventure e missioni. 
 

Ore 10.30-12 
HoldenLab 
14-19 

Manuali di Istruzioni 
Esercizio sui limiti imprevedibili di una scrittura ordinata 
Attività con Carolina Crespi 
a cura della Scuola Holden  
 
I manuali di istruzione accompagnano le nostre vite e neppure ce ne accorgiamo. 
Con un esercizio di immaginazione possiamo senza dubbio scriverne di migliori. 
 

Ore 11.45 
Laboratorio  
Nati per Leggere  
Da 4 anni 

Due mostri… e una rabbia grande così 
Lettura e laboratorio con Flavia Manente 
a cura di Lapis Edizioni  

 
Due mostri se ne dicono di tutti i colori, si colpiscono a suon di sassate, passano 
ore e ore a litigare per un motivo alquanto bislacco. Bisogna farli ragionare... 
 

Ore 11.45 
Laboratorio Arte 
7-10 anni 

Disegnare con le forbici 
Incontro e attività con Silvia Bonanni 
a cura di ElectaKids 
 
Come si fa a disegnare senza la matita? Con l’arte del collage, riciclando e 
trasformando pezzi di carta, giornali o riviste in illustrazioni. 
Un laboratorio per sbizzarrirsi creando fiori, animali, creature fantastiche e per 
scatenare la fantasia usando lo stesso ritaglio per creare tante forme, inventarne di 
nuove… 
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Ore 11.45 
Laboratorio Autori 
Da 7 anni 

Tobia e la maledizione del Singhiozzo 

Incontro con Anna Tasinato 
a cura del Battello a Vapore - Piemme 
 
La vincitrice del Premio “Il Battello a Vapore 2013” parla di crescita e superamento 

delle difficoltà con leggerezza e ironia a misura di bambino. 
 

Ore 11.45 
Laboratorio Scienza 
6-11 anni 

 

Proteggiamo la natura 
Attività con Valentina Isaja e Camilla Righero 
a cura del Reparto Educativo del bioparco ZOOM Torino in collaborazione con De 
Agostini 
 
Attraverso giochi, immagini e il libro “Gli animali della savana” verrà spiegato ai 
bambini il termine estinzione, quali sono le cause e quali sono gli animali più a 
rischio.  
 

Ore 11.45 
MultiLab 
Da 7 anni 

 

A casa del lupo!  
Incontro con Stefania Vincenzi 
a cura di Notes Edizioni 
 
Un lupo un po' timido se ne sta sempre tutto solo, chiuso nella sua tana. Finché un 
giorno arriva una bambina e… 
 

Ore 11.45 
OpLab 
6-8 anni 

Questione di ingranaggi 
Viti e bulloni per affrontare emozioni e sentimenti 
Incontro con Isabella Christina Felline 
a cura di Uovonero 
 
Laboratorio di letture, indovinelli e realizzazione di una tavola in carta e ferramenta 
sulle proprie emozioni. 
 

Ore 11.45 
DigiLab 
7–10 anni 

Tutti a scuola con l’ebook 
In classe ai tempi della rete 
Attività con Stefania Cantini e Teresa D’Anna 
a cura di Giunti Scuola 
 
Lavagne interattive, tablet, piattaforme online, contenuti multimediali. Scopriamo 
come possono cambiare gli strumenti di studio e il modo di fare lezione in classe! 
 

Ore 12-13.30 
HoldenLab 
14-19 anni 

La sorgente delle storie 
Perché si raccontano, da dove arrivano e come possiamo catturarle 
Attività con Lucia Gaiotto 
a cura della Scuola Holden 
 
Un incontro per scoprire come trovare e nutrire la fonte delle storie che sono in noi 
e che spesso non sappiamo di avere.  
 

Ore 13 
Laboratorio  
Nati per Leggere  
Da 4 anni 

Certe Volte 
Incontro con Luigi Ballerini 
a cura di Motta Junior 
 
Un racconto delicato per parole e colori, che svela le fragilità dei più piccoli e il loro 
rifugiarsi in modi e travestimenti per arrivare finalmente a se stessi. 
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Ore 13 
Laboratorio Arte 
Da 3 anni 

Bene Male Mah… Al fuoco! Al fuoco! 
Meno male che ci sono i pompieri… 
Incontro con Adrien Albert 
a cura di Babalibri e Salone del Libro 
  
Meno male che ci sono i pompieri, pronti a spegnere il grande incendio scoppiato in 
città. Ma le fiamme sono dure a morire e allora Adrian, che ha scritto e illustrato 
questo libro, chiede aiuto ai bambini: chi vuole aiutare i pompieri? 
 

Ore 13 
Laboratorio Scienza 
9-11 anni 

L’eco delle battaglie 
Un racconto sulla Grande Guerra per riflettere sulla pace 

Incontro con Michele Santuliana 
a cura di Raffaello Editrice  
 
Immagini, audio e cimeli d’epoca messi a disposizione dall’autore: per toccare con 
mano un pezzetto di storia e riflettere sul valore attuale del conflitto, a cento anni 
dallo scoppio della Grande Guerra. 
 

Ore 13 
OpLab 
4-6 anni 

Cosa vedi in questo libro? 
Incontro con Silvia Borando 
a cura di minibombo 
 
Siete capaci di far uscire un pesce da un foglio bianco? E di stanare una lucertola 
in una pagina verde? Tra animali che vanno e vengono gli autori leggono a grandi e 
piccini. 
 

Ore 13 
DigiLab 
Da 13 anni  

DigiComic! 
Crea il tuo fumetto con i tuoi artisti preferiti! 
Incontro e attività con Alberto Madrigal 
a cura di BAO Publishing e PubCoder 
 
Inventa un fumetto e guardalo nascere in diretta sotto i pennelli digitali di un grande 
artista: l'opera diverrà un istant ebook. Un’occasione unica per divertirsi e imparare 
con l’autore della graphic novel “Un lavoro vero”. 
 

Ore 14.15 
Laboratorio  
Nati per Leggere 

6-36 mesi con i genitori 

 

Storie piccine 
Storie per coccolare 
a cura del Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività di Iter - laboratori di lettura 
Pinocchio, Le Masche, Villino Caprifoglio, Atelier Elios - Città di Torino 
 
Letture ad alta voce per bimbi e bimbe con mamma e papà: nuovi amici, storie 
buffe per ridere, divertirsi, emozionarsi. 
 

Ore 14.15 
Laboratorio Arte 
3-7 anni 
 

Il suono dell’acqua 
a cura di Anna Pironti e Paola Zanini, Dipartimento Educazione Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea 
 
Tra Splash e Glu Glu parole da stampare, ritagliare e incollare per realizzare un 
mare di “suoni”. 
 

Ore 14.15 
Laboratorio Autori 
11-14 anni 
 

Comix Games: gioca e vinci con le parole 
Con Andrea Delmonte 
a cura di Comix (Franco Cosimo Panini Editore) 
 
Sfida a suon di anagrammi, acrostici, tautogrammi e altri spassosi giochi linguistici 
capaci di trasformare la lingua italiana in un’esperienza comica. 
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Ore 14.15 e  
Ore 14.45 
Laboratorio Scienza 
11-14 anni 
 

Che pigna è 
Attività con Mariagrazia Morando e Annalaura Pistarino 
a cura del Museo Regionale di Scienze Naturali e Salone del libro 
 
Le fotografie al microscopio permettono di visualizzare dettagli di pigne e semi e 
guidano gli allievi al riconoscimento dei caratteri principali del gruppo delle conifere. 
 

Ore 14.15 e  
Ore 14.45 
MultiLab 
6-9 anni 

 

Ti presento Maga Martina 
Letture animate 
a cura di Edizioni Sonda  
 
Maga Martina insegna ai bimbi come essere buoni senza la bacchetta magica! 
 

Ore 14.15 
OpLab 
6-10 anni 

Le parole di Bianca sono farfalle 
Incontro con Chiara Lorenzoni ed Emanuela Valenzano 
a cura di EDT - Giralangolo 
 
Cosa ci rende diversi gli uni dagli altri? Come immaginiamo le cose? E quanti modi 
ci sono di comunicare? Proviamo a scoprirlo con una lettura accompagnata dalla 
traduzione in Lingua Italiana dei Segni. 
 

Ore 14.15 
DigiLab 
6-10 anni 

Il tablet che regala i “superpoteri” 
Illustrazioni, interattività e realtà aumentata 
Attività con Mino Degli Atti e Irene Angelopulos  
a cura di Mubo 
 
Una app per visitare la Basilica di Santa Croce a Firenze o scendere con il tuo 
tablet… ventimila leghe sotto i mari. 

 

Ore 15-16.30 
HoldenLab 
14-19 

 

Anatomia del testo 
Come giocare all'allegro chirurgo con una racconto di Alice Munro 
Attività con Raffaele Riba  
a cura della Scuola Holden 
 
Ogni racconto riuscito è un insieme di organi che sfruttano una certa dose di 
energia per lavorare in maniera corale. Ne scomporremo uno per vedere dove 
erano collocati e come agiscono una volta chiamati in causa. 
 

Ore 15.30 
Laboratorio  
Nati per Leggere 

6-36 mesi con i genitori 

 

Storie piccine. Scopro il mondo dall’A alla Z 
a cura del Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività di Iter - laboratori di lettura 
Pinocchio, Le Masche, Villino Caprifoglio, Atelier Elios - Città di Torino 
 
Letture ad alta voce: mille risposte a mille perché, per portarsi a casa il mondo. 
 

Ore 15.30 
Laboratorio Arte 
8-12 anni 
 

"Nymphaea" 
a cura di Anna Pironti e Paola Zanini, Dipartimento Educazione Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea 
 
Come Monet, ripensare il giardino per costruire nuove impressioni, in un mosaico di 
tessere azzurre verdi e rosa. 
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Ore 15.30 
Laboratorio Autori 
5-8 anni 

Disegnare con le forbici 
Incontro e attività con Silvia Bonanni 
a cura di ElectaKids 
 
Come si fa a disegnare senza la matita? Con l’arte del collage, riciclando e 
trasformando pezzi di carta, giornali o riviste in illustrazioni. 
Un laboratorio per sbizzarrirsi creando fiori, animali, creature fantastiche e per 
scatenare la fantasia usando lo stesso ritaglio per creare tante forme, inventarne di 
nuove… 

 

Ore 15.30 
Laboratorio Scienza 
6-11 anni 

Le pleiadi. Le costellazioni e i loro miti 
Incontro con Lara Albanese 
a cura di Jaca Book 
 
L’ammasso delle Pleiadi consente di ragionare sull’evoluzione delle stelle. A 
differenza di quanto molti credono le stelle nascono, vivono e muoiono. Un 
laboratorio sull’evoluzione stellare. 
 

Ore 15.30 
MultiLab 
11-14 anni 

 

Innovazioni radiofoniche 
Comunicare in radio l’integrazione e la partecipazione 
Attività con Paolo Lattanzio ed Emiliano Sbaraglia 
a cura di Save the Children Italia, UndeRadio, Cooperativa E.D.I, Media Aid, 
intervengono i peer educator del progetto UndeRadio 
 
Nuove modalità e linguaggi per comunicare l'integrazione e la non discriminazione 
con una web-radio tematica curata da 2000 studenti. 
 

Ore 15.30 
OpLab 
8-9 anni 

Facce dislessiche 
Facciamo un ritratto con Hank Zipzer 
Incontro con Sante Bandirali 
a cura di Uovonero 
 
Una O è una faccia, una L è un naso, una bocca che sorride ci fa U. Ma se un 
bambino è dislessico come Hank e confonde le lettere, che strane facce possono 
uscire? 
 

Ore 16.45 
Laboratorio  
Nati per Leggere  
6-36 mesi con i genitori 
 

Storie piccine. Una zuppa di fiabe! 
a cura del Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività di Iter - laboratori di lettura 
Pinocchio, Le Masche, Villino Caprifoglio, Atelier Elios - Città di Torino 
 

Ore 16.45  
Laboratorio Arte  
8-12 anni 
 

Sulle ali delle farfalle  

a cura di Anna Pironti e Paola Zanini, Dipartimento Educazione Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea 

 
Forme e colori che realizzano caleidoscopiche ali di farfalla in forma di pop-up. 
 

Ore 16.45-18.45 
Laboratorio  
Scienza 
6-16 anni e genitori 
 

Lo Spazio da scoprire 
a cura di Infini.to - Museo dell'Astronomia e Planetario digitale 
 
Un team affiatato, costituito dai bambini e dalle loro famiglie, che avrà un solo 
scopo: esplorare lo spazio. Inventiva, abilità manuale, capacità di risolvere problemi 
e tanta fantasia, per un pomeriggio all'insegna del divertimento. 
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Ore 16.45 
MultiLab 
5-10 anni 

Un viaggio tra stelle e arte 
a cura di Amici di Jimmy e Edizioni Gruppo Abele  
 
Laboratorio alla scoperta dell'ultimo libro di Jimmy Liao, giocando con i suoi 
personaggi in un percorso fantastico tra illustrazioni e arte. 
 

Ore 16.45 
OpLab 
6-12 anni 

Il gioco dell’OpLab 
Alla scoperta di libri speciali 
a cura di Area onlus 
 
Un gioco avvincente per scoprire volumi insoliti e bellissimi - tattili, ad alta 
leggibilità, in simboli o senza parole - e storie capaci di raccontare la disabilità in 
modo originale. 
 

Ore 16.45 
DigiLab 
Per tutti  

Ebook in prestito 
L’innovativo servizio MLOL e la rete delle biblioteche aderenti 
Incontro con Giulio Blasi 
a cura di MLOL 
 
Sebbene ancora poco noto, il prestito degli ebook è già una realtà in oltre 3.000 
biblioteche italiane. Ma come funziona il primo servizio digitale che consente ai 
cittadini di accedere in ogni momento a contenuti di ogni genere? 
 

Ore 18 
Laboratorio  
Nati per Leggere  
6-36 mesi con i genitori 

Storie piccine prima della buona notte 
a cura del Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività di Iter - laboratori di lettura 
Pinocchio, Le Masche, Villino Caprifoglio, Atelier Elios - Città di Torino 
 
Letture ad alta voce per bambini e bambine con mamma e papà.  
 

Ore 18 
Laboratorio Arte  
Per tutti 

Fish printed - Print your fish 

a cura di Anna Pironti e Paola Zanini, Dipartimento Educazione Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea 
 
Serigrafie con pesci per immersioni nelle tante sfumature di blu. 
 

Ore 18 
OpLab 
Genitori, insegnanti  
e operatori 

Lettura inclusiva: istruzioni per l’uso 
Incontro con Enza Crivelli 
a cura di Uovonero 
 
La curatrice della collana "pesci parlanti" racconta come un libro progettato per 
bambini con difficoltà di lettura possa essere un mezzo per divertirsi e imparare tutti 
insieme.  
 

Ore 18 
DigiLab 
Per tutti 

 

Librerie: uscire dalla crisi attraverso la rete 
L’esperienza di Maremagnum.com 
Incontro con Sergio Malavasi 
a cura di Libreria Malavasi e Maremagnum.com 
 
Se riunite insieme, le piccole librerie possono contare su un catalogo superiore a 
quello di qualsiasi colosso internazionale. Con oltre 8.000.000 di titoli Maremagnum 
è il più grande circuito indipendente di librerie antiquarie e di esaurito oggi presente 
in Italia. 
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Venerdì 9 maggio 
 
 
Ore 10.30 
Laboratorio 
Nati per Leggere 
Da 5 anni 

Apriti circo! 
Incontro con Cristina Lastrego e Francesco Testa 
a cura di Carthusia Edizioni  
 
Scopriamo insieme quel che accade di giorno e di notte, dentro e fuori il tendone di 
un circo, tra stoffe preziose, pizzi e merletti, oggetti riciclati che prendono vita in un 
circo coloratissimo. 
 

Ore 10.30 
Laboratorio Arte 
Da 8 anni 

Bene Male Mah… La camera delle meraviglie 
Le straordinarie avventure del Dottor Cattivelli 
Incontro con Enrico Macchiavello e Anselmo Roveda 
a cura di Edizioni Coccole Books e Salone del Libro 
 
Non perdete l’occasione di entrare nel castello del Dottor Cattivelli: nelle sue stanze 
potrete ammirare sirene e mostri marini, yeti pelosi e chitarristi indemoniati…. E 
chissà che non possiate aiutarlo ad arricchire la sua bizzarra collezione… 
 

Ore 10.30 
Laboratorio Autori 
11-14 anni 
 

Comix Games: gioca e vinci con le parole 
Con Andrea Delmonte 
a cura di Comix (Franco Cosimo Panini Editore) 
 
Sfida a suon di anagrammi, acrostici, tautogrammi e altri spassosi giochi linguistici 
capaci di trasformare la lingua italiana in un’esperienza comica. 
 

Ore 10.30 
Laboratorio Scienza 
11-14 anni 
 

La trottola di Sofia, storia e storie di Sofia Kovalevskaja 
Incontro con Vichi De Marchi 
a cura di Editoriale Scienza 
 
La grande matematica russa, vissuta nella seconda metà dell’Ottocento, è stata la 
prima donna a ottenere una cattedra universitaria di matematica. Fu anche una 
scrittrice piena di talento e un’appassionata sostenitrice dell’emancipazione 
femminile. 
 

Ore 10.30 
MultiLab 
Da 9 anni e per operatori 

Fu’ad e Jamila: casa mia è casa tua 

Incontro con Giuseppe Dardes e Cosetta Zanotti 
a cura di Lapis Edizioni in collaborazione con la Caritas Italiana 
 
Narrare il viaggio di chi anela una vita possibile è un’occasione per scoprire le 
storie dei tanti migranti che sbarcano sulle nostre coste. Come questa domanda di 
accoglienza cambierà il nostro modo di guardare l’altro? 
  

Ore 10.30 
OpLab 
10-13 anni 

Da Il bambino di vetro a La doppia vita del signor Rosenberg 
Due libri sulla diversità 
Incontro con Fabrizio Silei 
a cura di Einaudi Ragazzi, Salani Editore 
 
La diversità ha tante facce: quella fisica, economica, culturale. La letteratura aiuta a 
conoscerle a fondo. Attraverso i personaggi e le trame dei suoi più recenti libri, 
l’autore esplora questa difficile tematica insieme ai ragazzi. 
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Ore 10.30 
DigiLab 
Da 6 anni 
 

Geronimo Stilton presenta… i Topinghi! 
Attività con Sergio Maramotti e Giovanna Alfieri 
a cura di Atlantyca 

 
Gioca con la app di Geronimo Stilton e inventa la tua storia ambientata nel mondo 
dei Topinghi, la nuova collana del famoso topo scrittore. 
 

Ore 10.30-12 
HoldenLab 
14-19 anni 

E prenderemo su di noi il mistero delle cose!”, disse Re Lear... 
Esercizio di lettura, scrittura e costruzione di una (buona) storia 
Attività con Francesco Gallo 
a cura della Scuola Holden 
 
Pronti? Partiamo. Dall'appartamento di Gregor Samsa a quello di Van Gogh ad 
Arles, passando per la Fortezza della solitudine di Superman. Perché è importante 
conoscere le stanze dei nostri eroi. 
 

Ore 11.45 
Laboratorio  
Nati per Leggere 
Da 4 anni 
 

La pulce innamorata 

Incontro con Fulvia Degl’Innocenti e Antonietta Manca  
a cura di add editore 
 
Il meraviglioso viaggio di una microscopica pulce, all’inseguimento del suo 
innamorato, un enorme cagnone. Una fiaba d'amore a più dimensioni, fatta di belle 
parole e plastilina. 
 

Ore 11.45 
Laboratorio Arte 
5-10 anni 

 

Eranimesidiseminare 
a cura delle Attività Educative e Formative del PAV Parco Arte Vivente - network 
zonArte 
 
Eranimesidiseminare è la frase palindroma che rappresenta, nella sua lettura 
circolare, la ciclicità dei processi naturali. Semi, terriccio, argilla sono gli ingredienti 
della semina che descrivono le fasi generative della natura: scegliere, mescolare, 
seminare, curare, attendere e immaginare.  
 

Ore 11.45 
Laboratorio Autori 
7-9 anni 

Uguali ma diversi 
Incontro e attività con Ingrid e Dieter Schubert 
a cura di Lemniscaat (Il Castello Group) 
 
In questo libro trovate animali che vanno su e animali che vanno giù, animali 
bagnati e animali asciutti, animali grandi e animali piccoli: tanti animali uguali… ma 
diversi! 
 

Ore 11.45 
Laboratorio Scienza 
7-12 anni  

Buone notizie dal Pianeta Terra 
Laboratorio tratto dal libro di Elin Kelsey 

Attività con Andrea Vico 
a cura di Editoriale Scienza 
 
Un libro senza catastrofi per imparare e per agire verso la sostenibilità con piccoli 
gesti quotidiani. Soprattutto per sentirsi felici e pieni di speranza. 
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Ore 11.45 
MultiLab 
9-14 anni 

Sulle orme del leone 
Un bambino, un animale selvatico e l’incontro che segnerà il loro 
destino 
Incontro con Nicola Davies 
a cura di Editoriale Scienza 
 
È possibile la convivenza di uomini e animali selvatici in uno stesso territorio? 
Come tutelare le specie in via di estinzione? La zoologa Nicola Davies prende 
spunto da progetti di conservazione attuati in Africa e Asia per narrare storie 
appassionanti che fanno riflettere. 
 

Ore 11.45 
OpLab 
5-8 anni 

Guarda guarda 
Raccontare il silenzio 
Incontro con Chiara Bongiovanni 
a cura di Carthusia 
 
Un libro di sole immagini, un racconto delicato, poetico e dal ritmo coinvolgente per 
parlare dell'incontro speciale tra due mondi solo apparentemente lontani: quello dei 
sordi e quello degli udenti. 
 

Ore 11.45 
DigiLab 
Da 12 anni 

The King 

Il Re Nero in ebook 
Incontro con Mark Menozzi 
a cura del Salone del Libro 
 
La serie fantasy “ll re nero” di Mark Menozzi si prepara a uscire in ebook con una 
modalità inedita e innovativa. In attesa delle prossime uscite (digitali e non) 
entriamo con l’autore nel fantastico continente di Valdar. 

 

Ore 12-13.30 
HoldenLab 
14-19 anni 

Il meme: perché tu non puoi più vivere senza? 

Attività con Domitilla Pirro 
a cura della Scuola Holden 
 
Facebook ne è pieno, giusto? Adesso li conosce anche tua zia. C'è la macro, c'è il 
font IMPACT e c'è la battuta che rimetterà al suo posto il troll di turno. Ma in 
principio esisteva 4chan. 
 

Ore 13  
Laboratorio Arte 
8-10 anni 

L’abc messo in gioco 
Incontro con Mauro Bellei 
a cura di Fatatrac 
 
Chi ha detto che con le lettere si scrive e con le forme si disegna? L'autore 
coinvolge i bambini in una sorprendente inversione dei ruoli tra lettera e forma per 
un laboratorio dagli effetti davvero imprevisti. 
 

Ore 13 
Laboratorio Autori 
8-11 anni 
 

E vallo a spiegare a Nino 

Incontro con Anselmo Roveda 
a cura di Edizioni Coccole Books 
 
L’arte di spiegare le cose difficili: la mafia raccontata ai ragazzi. 
 

Ore 13 
Laboratorio Scienza 
7-12 anni 

Buone notizie dal Pianeta Terra 
Laboratorio interattivo tratto dal libro di Elin Kelsey 

Attività con Andrea Vico 
a cura di Editoriale Scienza 
 
Un libro senza catastrofi per imparare e per agire verso la sostenibilità con piccoli 
gesti quotidiani. Soprattutto per sentirsi felici e pieni di speranza. 
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Ore 13 
MultiLab 
8-10 anni 

Educazione alla legalità economica 
a cura della Guardia di Finanza 
 
La Guardia di Finanza incontra i bambini per raccontare con il nuovo fumetto le 
avventure di Finzy, il giovane grifoncino mascotte del Corpo. 
 

Ore 13 
OpLab 
6-13 anni 

Il senso dell’autismo 
Laboratorio sensoriale 
Attività con Arianna Porzi e Tiziana Volpi 
a cura di ANGSA 
 
Attraverso giochi di ruolo, esperienze sensoriali e l'utilizzo del gioco “Kikkerville” si 
accompagnano le classi alla scoperta delle particolari percezioni delle persone con 
autismo. 
 

Ore 13 
DigiLab 
Da 13 anni 

DigiComic! 
Crea il tuo fumetto con i tuoi artisti preferiti! 
Incontro e attività con Stefano Simeone 
a cura di BAO Publishing e PubCoder 
 
Inventa un fumetto e guardalo nascere in diretta sotto i pennelli digitali di un grande 
artista: l'opera diverrà un istant ebook. Un’occasione unica per divertirsi e imparare 
con il disegnatore della serie a fumetti “Long Wei”. 
 

Ore 14-14.30 

Laboratorio 
Nati per Leggere 
3-6 anni 
 

Le storie di Caterina per i bambini “Nati per leggere” 
Letture con Caterina Balivo 
a cura di Rizzoli e Salone del Libro 
 

Ore 14.15 
Laboratorio Arte 
10-15 anni 

 

Microsguardi | ON AIR 
a cura delle Attività Educative e Formative del PAV Parco Arte Vivente -network 
zonArte 
 
Un laboratorio per riflettere sull’aria che respiriamo attraverso rielaborazioni 
personali, immagini evocative e brevi brani letterari. 
 

Ore 14.15 
Laboratorio Autori 
9-15 anni 

Libano, Marocco, Palestina, Stati Uniti: storie di adolescenti 
Incontro con Giovanna Gelmi e Giuseppe Zambon  
a cura di Zambon Editore  
 
Crescere nel difficile contesto del conflitto: con se stessi o con la realtà abbruttita 
dalla povertà e dalla guerra. 
 

Ore 14.15 
Laboratorio Scienza 
8-12 anni 

 

Disegna e colora i dinosauri 
Attività con Elena Giacobino e Daniele Ormezzano 
a cura del Museo Regionale di Scienze Naturali e Salone del libro 

 
Una volta la Terra era dei dinosauri. Illustriamo e coloriamo insieme la storia della 
loro evoluzione e della loro scomparsa. 
 

Ore 14.15 
MultiLab 
Da 8 anni 

 

Il Diario del cielo 2014-15: il mappamondo parallelo 

Attività con Nuccia Maldera 
a cura del Movimento di Cooperazione Educativa  

 
Un diario ricco di mappe del cielo, miti, suggerimenti per attività di osservazione e 
di costruzione di strumenti astronomici. 
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Ore 14.15 
OpLab 
10-12 anni 

Wonder 
Lettura con Paola Bordignon 
a cura di Faber Teater 
 
August è nato con il volto deforme., Protetto dalla famiglia per 10 anni, per la prima 
volta deve affrontare la scuola. Chi gli siederà vicino? Il Faber Teater propone 
alcune estratti di “Wonder”, il romanzo intenso e ironico di R.J. Palacio, finalista del 
premio Andersen 2014. 
 

Ore 14.15 
DigiLab 
Da 12 anni 

 

Cyberbulli cyber quotidiani 
Attività con Matteo Benedetti 
a cura del Salone del Libro 
 
Uno sguardo sul mondo del cyberbullismo in compagnia di Matteo Benedetti, 
autore di letteratura per l'infanzia e community manager. 
 

Ore 14.30 
Laboratorio 
Nati per Leggere 
3-6 anni 

Tito Lupotti 
Attività con Davide Ruffinengo 
a cura di EDT – Giralangolo 
 
Ogni piccolo lupo sogna di diventare un grande cacciatore; Tito, figlio del signor 
Lupotti, vuole invece fare il fioraio. Un racconto pieno di umorismo e tenerezza sulla 
legittima aspirazione ad avere punti di vista e obiettivi differenti. 
 

Ore 15-16.30 
HoldenLab 
14-19 anni 

Per un'ecologia del silenzio 
Un esercizio sul valore della parola 
Attività con Andrea Amadei 
a cura della Scuola Holden 
 
Leggere un passo di letteratura senza alcuna informazione del libro da cui è tratto, 
e scoprire come ciò che nelle parole non è detto sia denso e significativo. 
 

Ore 15.30 
Laboratorio  
Nati per Leggere 

Da 4 anni 

Morris, un eroe speciale 
a cura delle Biblioteche Civiche Torinesi  
 

Letture in musica delle storie di Morris (Notes edizioni), un procione simpatico e 
generoso, sempre disponibile a dare una mano a tutti. Adora il cioccolato, dormire 
e… fare l’eroe 
 

Ore 15.30 
Laboratorio Arte  
8-12 anni 

I colori dell’acqua 
a cura di Anna Pironti e Paola Zanini, Dipartimento Educazione Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea 
 
Non esiste un solo tono di blu non esiste un solo tono di azzurro come non esiste 
un solo color acqua... Scopriamolo insieme. 
 

Ore 15.30 
Laboratorio Autori 
Da 5 anni 

Cuore di Pane 
Una storia tra il buono e il cattivo, per imparare i sogni del cuore 
Attività con Anna Dimaggio, Ilaria Gozzini e Angelo Italiano 
a cura di Titivillus Mostre Editoria 
 
Laboratorio con lettura animata per imparare a disegnare su materiali diversi. 
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Ore 15.30 
Laboratorio Scienza 
11-14 anni 

La mia vita tra i gorilla 
La storia di Dian Fossey 
Incontro con Vichi De Marchi 
a cura di Editoriale Scienza 
 
A tu per tu con Dian Fossey, tra i vulcani del Virunga, a contatto con i gorilla di 
montagna: un racconto intenso e battagliero come la vita di questa coraggiosa 
scienziata che ha contribuito a salvarli dall'estinzione. 
 

Ore 15.30 
MultiLab 
4-9 anni 
 

Natalino 

Incontro con Fabiano Pini 
a cura di Edizioni il Molo 
 
Come nasce un personaggio dei fumetti? Insieme diamo vita a una nuova 
avventura di Natalino. 
 

Ore 15.30 
OpLab 
6-13 anni 

Il senso dell’autismo 
Laboratorio sensoriale 
Attività con Arianna Porzi e Tiziana Volpi 
a cura di ANGSA 
 
Attraverso giochi di ruolo, esperienze sensoriali e l'utilizzo del gioco “Kikkerville” si 
accompagnano le classi alla scoperta delle particolari percezioni delle persone con 
autismo. 
 

Ore 15.30 
DigiLab 
Per tutti 

 

Con un dito posso spostare un autobus 
Incontro con Cristina Liverani 
a cura di Doxa 
 
Doxa presenta i suoi dati sui piccoli lettori digitali e l'esperienza di lettura in un 
contesto multicanale, compresa la percezione dei nuovi media da parte di bambini 
e genitori. 
 

Ore 16.45 

Laboratorio  
Nati per Leggere 
6-36 mesi con i genitori 

Storie piccine. Storie per coccolare 
a cura delle Biblioteche Civiche Torinesi 
 
Letture ad alta voce per bimbi e bimbe con mamma e papà: nuovi amici, storie 
buffe per ridere, divertirsi, emozionarsi. 
 

Ore 16.45 
Laboratorio Arte  
8-12 anni 

Parole in aria 
a cura di Anna Pironti e Paola Zanini, Dipartimento Educazione Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea 
 
Leggere e fluttuanti parole che declinano l’aria per rinfrescare la memoria e ripulire i 
pensieri realizzando delicati mobiles. 
 

Ore 16.45-18.45 
Laboratorio Scienza 
6-16 anni e genitori 

Lo Spazio da scoprire 
a cura di Infini.to - Museo dell'Astronomia e Planetario digitale 
 
Un team affiatato, costituito dai bambini e dalle loro famiglie, che avrà un solo 
scopo: esplorare lo spazio. Inventiva, abilità manuale, capacità di risolvere problemi 
e tanta fantasia, per un pomeriggio all'insegna del divertimento. 
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Ore 16.45 
MultiLab 
11-14 anni 

 

Innovazioni radiofoniche 
Comunicare in radio integrazione e partecipazione 
Attività con Paolo Lattanzio ed Emiliano Sbaraglia 
a cura di Save the Children Italia, UndeRadio, Cooperativa E.D.I, Media Aid, 
intervengono i peer educator del progetto UndeRadio 
 
Nuove modalità e linguaggi per comunicare l'integrazione e la non discriminazione 
con una web-radio tematica curata da 2000 studenti. 
 

Ore 16.45 
OpLab 
5-8 anni 

Guarda guarda 
Raccontare il silenzio 
Incontro con Chiara Bongiovanni 
a cura di Carthusia 
 
Un libro di sole immagini, un racconto delicato, poetico e dal ritmo coinvolgente per 
parlare dell'incontro speciale tra due mondi solo apparentemente lontani: quello dei 
sordi e quello degli udenti. 
 

Ore 16.45 
DigiLab 
Per tutti 

 

Grand Tour - viaggio in Italia 
Incontro con Piero Spotti e Matteo Benedetti 
a cura di Grappolo di Libri 
 
Sono libri per ragazzi scritti su misura per il territorio, ma diffusi ovunque grazie a 
una rete di librerie indipendenti. Il progetto Grand Tour parte dal locale e arriva al 
nazionale per avvicinare alla lettura attraverso un rapporto diretto tra autori, librerie 
e scuole. 
 

Ore 18 
Laboratorio 
Nati per Leggere 
Da 3 anni 

Storie per “Crescere” 
a cura delle Biblioteche Civiche Torinesi 
 
Letture dai libri finalisti di “Crescere con i libri”, la sezione con i bambini in giuria del 
Premio Nazionale Nati per leggere. 
 

Ore 18 
Laboratorio Arte 
Per tutti 

 

Onda su onda 

a cura di Anna Pironti e Paola Zanini, Dipartimento Educazione Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea 
 
Le onde si configurano attraverso superfici lucenti e specchianti per ri-creare 
visivamente il dinamismo fluttuante e la luminosità cangiante dell’acqua da 
indossare. 
 

Ore 18 
OpLab 
Genitori, insegnanti 
e operatori 

Il senso dell’autismo: istruzioni per l’uso 
Incontro con Tiziana Volpi 
a cura di Angsa 
 
Istruzioni per l’uso del laboratorio sensoriale per le classi, “Il senso dell’autismo”, e 
del progetto di sensibilizzazione a esso correlato. Si accompagnano genitori, 
insegnanti e operatori alla scoperta delle particolari percezioni delle persone con 
autismo. 
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Ore 18 
DigiLab 
Per tutti 

Le mille e una storia da Alex Schwarzer 
Scrittura e lettura collaborativa e immersiva attraverso una app 
Incontro con Giacomo Barigazzi, Massimo Giuliani e Barbara 
Gozzi 
a cura di Inbooki 
 
Una nuova forma di storytelling presentata attraverso il caso pratico di “Le mille e 
una storia da Alex Schwarzer”, il primo in-book collettivo che propone le narrazioni 
di autori diversi, ispirate al recente episodio di doping del famoso marciatore alto-
atesino. 
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Sabato 10 maggio 

 
 
Ore 10.30 
Laboratorio  
Nati per Leggere  
Da 3 anni 

Io e l’altro: la ricerca di sé e degli altri nei libri per bambini 
a cura del Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività di Iter - laboratori di lettura 
Pinocchio, Le Masche, Villino Caprifoglio, Atelier Elios - Città di Torino 
 
Letture dai libri finalisti di “Crescere con i libri” la sezione con i bambini in giuria del 
Premio Nazionale Nati per leggere 2014. 
 

Ore 10.30 
Laboratorio Arte 
3-7 anni 

Acquario 
a cura di Anna Pironti e Paola Zanini, Dipartimento Educazione Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea 
 
Alghe, coralli e pesci configurano un fantasmagorico fondale marino da realizzare 
con laminil specchiante. 
 

Ore 10.30  
Laboratorio Scienza 
8-12 anni 

I dinosauri e l’evoluzione dei rettili 
Attività con Daniele Ormezzano 
a cura del Museo Regionale di Scienze Naturali e Salone del libro 
 
Una chiacchierata con immagini per le famiglie sull’evoluzione dei rettili e in 
particolare dei dinosauri che lentamente si sono differenziati fino ad originare gli 
uccelli. 
 

Ore 10.30 
MultiLab 
11-13 anni 

Deep Blue: tuffo in un’avventura che vi conquisterà 
Attività con Chiara Nasti  
a cura di Disney Libri  
 
Creature incantevoli vivono intorno a noi. Scopriamole insieme leggendo alcune 
pillole del nuovo libro di Jennifer Donnelly. 
 

Ore 10.30 
OpLab 
6-12 anni 

Il gioco dell’OpLab 
Alla scoperta di libri speciali 
a cura di Area onlus 
 
Un gioco avvincente per scoprire volumi insoliti e bellissimi - tattili, ad alta 
leggibilità, in simboli o senza parole - e storie capaci di raccontare la disabilità in 
modo originale. 

 
Ore 10.30 
DigiLab 
Da 14 anni 
 

Xwriting 
Sfida di improvvisazione letteraria in 4 round  
Attività con Edoardo Brugnatelli 
a cura di Mondadori 
 
Due squadre composte da ragazzi di istituti superiori si sfideranno su quattro 
divertenti prove di improvvisazione letteraria. Chi sarà il vincitore? 
 

Ore 10.30-12 
HoldenLab 
Da 16 anni 

Dalla persona al personaggio, e viceversa 
Attività con Marta Pastorino 
a cura della Scuola Holden 
 
Brevi viaggi di andata e ritorno tra se stessi e i personaggi di racconti, romanzi, 

teatro. E’ possibile iscriversi a questa attività inviando una mail a 

palestra@scuolaholden.it 
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Ore 11.45 
Laboratorio  
Nati per leggere 
Da 4 anni 

Oh no, George!  
Fare i bravi è un’impresa 
Lettura e laboratorio con Flavia Manente 
a cura di Lapis Edizioni  
 
Fare i bravi non è affatto facile: un laboratorio sugli errori, sull’imperfezione, sulle 
piccole trasgressioni quotidiane che insegnano a crescere... 
 

Ore 11.45 
Laboratorio Arte  
Da 8 anni  

Mi specchio in te 
Echino, un libro giornale per accendere le idee 
Incontro con Massimo Delfino e Maria Giuliana Saletta  
a cura di Casa Editrice Mammeonline 
 
Io maschio, tu femmina - io femmina, tu maschio. Giochiamo con gli stereotipi di 
genere animali e umani. 
 

Ore 11.45 e 
Ore 16.45 
Laboratorio Scienza 
6-11 anni 

 

Missione in mare 
Attività con Valentina Isaja e Camilla Righero,  
a cura del Reparto Educativo del bioparco ZOOM Torino in collaborazione con De 
Agostini 
 
Uno splendido mare blu viene improvvisamente invaso da un’entità nera… La 
squadra di soccorso sta arrivando. Gioco a squadre partendo dal libro “Gli animali 
degli oceani”, per capire se e come le nostre azioni possano aiutare a proteggere 
l’ambiente e la natura. 
 

Ore 11.45 
MultiLab 
7-11 anni 
 

Le Novelle della Cipolla! 
Imparare giocando 
Incontro con Celina Elmi 
a cura di Federighi Editori 
 
Le fatiche di Ercole e altri racconti mitologici diventano lo spunto per un laboratorio 
di disegno: inventiamo una creatura mitologica! 
 

Ore 11.45 
OpLab 
4-6 anni 

Cosa vedi in questo libro? 
Incontro con Silvia Borando 
a cura di minibombo 
 
Siete capaci di far uscire un pesce da un foglio bianco? E di stanare una lucertola 
in una pagina verde? Tra animali che vanno e vengono gli autori leggono a grandi e 
piccini. 
 

Ore 11.45 
DigiLab 
Da 10 anni 
 

Il ritorno di Lone Wolf 
Dai libri-game degli anni ’80 al gioco di ultima generazione 
Attività con Alessandro Mazzega 
a cura di Forge Reply 
 
lupo solitario è il protagonista di una serie di libri-game che ha appassionato milioni 
di ragazzi in tutto il mondo. Ora è tornata con un gioco per iOS e Android. Premio 
Drago d’Oro 2013 come “Miglior Game Design” e “Miglior videogioco indie italiano”. 
 

Ore 13 
Laboratorio  
Nati per Leggere 
6-36 mesi con i genitori  

Storie piccine. Un libro, tante storie 
a cura del Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività di Iter - laboratori di lettura 
Pinocchio, Le Masche, Villino Caprifoglio, Atelier Elios - Città di Torino 
 
Letture ad alta voce: una storia al giorno per crescere bene. 
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Ore 13 
Laboratorio Arte  
3-7 anni 

Librarsi 
a cura di Anna Pironti e Paola Zanini, Dipartimento Educazione Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea 

 
Pagine che si aprono come ali di farfalle in volo. 

 
Ore 13  
Laboratorio Scienza 
Da 8 anni 

Perché il touchscreen non soffre il solletico? 
E tante altre domande su energia e materia 
incontro con Valerio Rossi Albertini 
a cura di Editoriale Scienza 
 
Come funziona un telecomando? Perché si prende la scossa? E soprattutto, può 
esiste davvero il mantello dell’invisibilità come quello di Harry Potter? Un viaggio 
alla scoperta delle nuove tecnologie. 
 

Ore 13  
MultiLab 
Da 6 anni e genitori 

21 piccole storie zen… recitate da voi! 
Incontro con Marina Iuele 
a cura di Uno Editori 
 
Lettura animata di storie della tradizione zen e drammatizzazione con l’aiuto di 
attori d’eccezione: adulti e bambini. 
 

Ore 13 
OpLab 
6-12 anni 

Il gioco dell’OpLab 
Alla scoperta di libri speciali 
a cura di Area onlus 
 
Un gioco avvincente per scoprire volumi insoliti e bellissimi - tattili, ad alta 
leggibilità, in simboli o senza parole - e storie capaci di raccontare la disabilità in 
modo originale. 
 

Ore 13 
DigiLab 
Da 13 anni 

DigiComic! 
Crea il tuo fumetto con i tuoi artisti preferiti! 
Incontro e attività con Sualzo 
a cura di BAO Publishing e PubCoder 
 
Inventa un fumetto e guardalo nascere in diretta sotto i pennelli digitali di un grande 
artista: l'opera diverrà un istant ebook. Un’occasione unica per divertirsi e imparare 
con Sualzo, collaboratore del Corriere della Sera e fumettista di fama 
internazionale. 
 

Ore 14.15 
Laboratorio  
Nati per Leggere 
3-6 anni 

Storie piccine. Carezze in rima 
a cura del Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività di Iter - laboratori di lettura 
Pinocchio, Le Masche, Villino Caprifoglio, Atelier Elios - Città di Torino 
 
Letture ad alta voce: canta, parla, racconta, anche la tua voce serve a farlo 
crescere. 
 

Ore 14.15 
Laboratorio Arte  
8-12 anni 

Il giro del mondo …in 80 lingue 
a cura di Anna Pironti e Paola Zanini, Dipartimento Educazione Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea 
 
Tante parole diverse per dire acqua. 
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Ore 14.15 
Laboratorio Scienza 
4-6 anni 
 

Benvenuto, pomodoro!  
Seminiamo insieme una storia, e non solo… 
Incontro con Anna Lavatelli, Marco Negro e Paola Moriggi 
a cura di "Le rane" Interlinea 
 
Aurora e Caterina odiano mangiare la verdura ma scoprono la bellezza (e la bontà) 
di una pianticella di pomodorini; letture e attività alla scoperta dell'orto con vasetti, 
terriccio e semini. 
 

Ore 14.15 
MultiLab 
3-12 anni 

Becco di Rame 
La più bella favola per bambini tratta da una storia vera 
Incontro con Alberto Briganti 
a cura di Becco di Rame s.r.l.s. 
 
La storia vera dell’oca Becco di Rame raccontata dal veterinario che l’ha salvata 
costruendo e montando il suo nuovo becco. Sarà presente l'oca Ottorino, 
protagonista della favola. 
 

Ore 14.15 
OpLab 
8-9 anni 

Facce dislessiche 
Facciamo un ritratto con Hank Zipzer 
Incontro con Sante Bandirali 
a cura di Uovonero 
 
Una O è una faccia, una L è un naso, una bocca che sorride ci fa U. Ma se un 
bambino è dislessico come Hank e confonde le lettere, che strane facce possono 
uscire? 
 

Ore 14.15 
DigiLab 
Da 9 anni  

Facciamo la radio sul web 
Avvicinare i ragazzi e abbattere le barriere  
Attività con Paolo Lattanzio ed Emiliano Sbaraglia 
a cura di Save the Children Italia 
 
Una web-radio animata da 2.000 studienti. Ecco come funziona e come vecchie e 
nuove tecnologie permettono di avvicinare ragazzi di ogni razza, cultura ed età. 
 

Ore 15-16.30 
HoldenLab 
Da 16 anni 

Stand-up, comedian!  
Pensare e scrivere comico 
Attività con Filippo Losito 
a cura della Scuola Holden 
 
"Ridere è la cosa più divertente da fare con i vestiti addosso", dice Woody Allen; 
inoltre gli studi più recenti dimostrano come la risata riduca ansia, stress e rabbia. 

Una nuova prospettiva per pensare, scrivere e riderci sopra. E’ possibile iscriversi a 

questa attività inviando una mail a palestra@scuolaholden.it 
 

Ore 15.30 
Laboratorio  
Nati per Leggere 
2-5 anni anni e genitori 

Coccolo 
Incontro con Raffaella Castagna 
a cura di Edizioni Astragalo 
 
Una dolce storia per i più piccoli. Il Coccolo all'inizio non è altro che un piccolo 
pezzo di stoffa ma ci sono tanti personaggi che lo faranno viaggiare fino ad arrivare 
alla casa di un bimbo...  
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Ore 15.30 
Laboratorio Arte  
Per tutti 

Sulle ali delle farfalle 

a cura di Anna Pironti e Paola Zanini, Dipartimento Educazione Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea 
 
Forme e colori che realizzano caleidoscopiche ali di farfalla in forma di pop-up. 
 

Ore 15.30 
Laboratorio Scienza 
7-11 anni 

Super Claus 
Laboratorio ludico-didattico di promozione alla lettura 
a cura di Promolettura, Giunti Editore 
 
Le fantavventure di un fantastico supereroe mooooooolto speciale. 
 

Ore 15.30 
MultiLab 
6-11 anni e genitori 

Narrami o poesia... 
Attività con Barbara Pagliari e Daniele Piccini 
a cura di Giuliano Ladolfi editore 
 
Il libro "Svegliare l'aurora. Invito alla poesia” si rivolge ai bambini e ai grandi 
invitandoli ad assaporare le voci che sono tenace memoria del passato e desiderio 
ardente proiettato verso il futuro. 
 

Ore 15.30 
OpLab 
8-10 anni 

 

Pinocchio 
Quando colori e frecce rendono il testo amico 
Incontro con Michela Sebastiani ed Emanuela Valenzano 
a cura di Allegro con moto 
 
Forse non lo sapevate, ma nel testo c’è una rete di parole che si “tengono per 
mano”… Se siete curiosi, potete venire a scoprirle insieme a noi! Useremo colori, 
frecce, sottolineature, disegni: tutto ciò che serve per capire meglio il testo 
divertendosi! 
 

Ore 16.30-18 
HoldenLab 
Da 16 anni 

Da dove sto scrivendo 
Rincorrere, riconoscere, abitare il luogo interiore nel quale ci troviamo 
mentre stiamo scrivendo 
Attività con Ferdinando Morgana 
a cura della Scuola Holden 
 
I libri che abbiamo letto, le esperienze che abbiamo vissuto, le persone che 
abbiamo incontrato concorrono a dare vita a una geografia interiore ben precisa 
nella quale ci muoviamo. È nei molti luoghi di questa mappa che abitiamo, quando 
stiamo scrivendo. E’ possibile iscriversi a questa attività inviando una mail a 
palestra@scuolaholden.it 
 

Ore 16.45 
Laboratorio  
Nati per Leggere 
Da 3 anni 
 

Storie piccine. Non solo capricci 
a cura del Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività di Iter - laboratori di lettura 
Pinocchio, Le Masche, Villino Caprifoglio, Atelier Elios - Città di Torino 
 

Ore 16.45 
Laboratorio Arte 
Per tutti 

Fish printed - Print your fish… 
a cura di Anna Pironti e Paola Zanini, Dipartimento Educazione Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea 
 
Serigrafie con pesci per immersioni nelle tante sfumature di blu. 
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Ore 16.45 
MultiLab 
7-10 anni 

Impara a disegnare Geronimo Stilton 
Incontro con Nicoletta Baldari 
a cura di BAO Publishing 
 
Attraverso un piccolo corso di disegno illustriamo come disegnare Geronimo Stilton 
e come farsi un ritratto topesco. 
 

Ore 16.45 
OpLab 
6-8 anni 

 

I tre porcellini 
Quando colori e frecce rendono il testo amico 
Incontro con Michela Sebastiani ed Emanuela Valenzano 
a cura di Allegro con moto 
 
Forse non lo sapevate, ma nel testo c’è una rete di parole che si “tengono per 
mano”… Se siete curiosi, potete venire a scoprirle insieme a noi! Useremo colori, 
frecce, sottolineature, disegni: tutto ciò che serve per capire meglio il testo 
divertendosi! 
 

Ore 16.45 
DigiLab 
Per tutti 

Cacciatori di Tracce 
Un’investigazione interattiva  
Attività con Paola Frignani 
a cura di UTET libri 
 
Una foresta, un incendio appena domato. Un cadavere sfigurato dalle fiamme. 
Sapresti come muoverti sulla scena del crimine? Vuoi imparare le tecniche più 
moderne di investigazione scientifica? Mettiti alla prova! 
 

Ore 18 
Laboratorio  
Nati per Leggere  
6-36 mesi con i genitori 

Storie piccine prima della buona notte 
a cura del Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività di Iter - laboratori di lettura 
Pinocchio, Le Masche, Villino Caprifoglio, Atelier Elios - Città di Torino 
 
Letture ad alta voce per bambini e bambine con mamma e papà.  
 

Ore 18 
Laboratorio Arte  
Per tutti 

 

"Nymphaea" 
a cura di Anna Pironti e Paola Zanini, Dipartimento Educazione Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea 
 
Come Monet, ripensare il giardino per costruire nuove impressioni, in un mosaico di 
tessere azzurre verdi e rosa. 
 

Ore 18 
MultiLab 
3-11 anni e genitori 
 

La mappa di Mirkolandia: un viaggio tra le storie 

Incontro con Mirko Montini 
a cura di Kaba Edizioni 

 
Un laboratorio creativo multisensoriale per costruire insieme una speciale mappa 
pop-up piena di storie e personaggi. 
 

Ore 18 
OpLab 
Genitori, insegnanti 
e operatori 

Lettura e sordità: i marcatori visivi 
Libri adattati per superare le difficoltà di comprensione del testo 
Incontro con Michela Sebastiani ed Emanuela Valenzano 
a cura di Allegro con moto 
 
Com’è possibile creare e usare uno strumento didattico che permetta di sostenere 
la comprensione del testo dei bimbi e ragazzi sordi, coinvolgendo anche gli udenti? 
Questo l’ambizioso obiettivo della collana nella quale sono stati utilizzati marcatori 
visivi pensati per guidare la decodifica del testo… divertendosi! 
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Ore 18 
DigiLab 
Per tutti 

A scuola senza libri! 
Interactive eBook e Tutor per insegnare e imparare in digitale 
Incontro con Giuseppe Ferrari e Valentina Gabusi  
a cura di Zanichelli editore 
 
I libri digitali e quelli di carta sono alternativi o complementari? Due soluzioni per 
rispondere alle domande della scuola che cambia: l’Interactive eBook, il libro 
digitale pensato per lo schermo, e il Tutor, l’assistente personale per insegnare e 
imparare la matematica del biennio.  
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Domenica 11 maggio 
 
 
Ore 10.30 
Laboratorio  
Nati per Leggere 
Da 3 anni 

Storie per “Crescere” 
a cura delle Biblioteche Civiche Torinesi 
 
Letture dai libri finalisti di “Crescere con i libri”, la sezione con i bambini in giuria del 
Premio Nazionale Nati per leggere. 
 

Ore 10.30 
Laboratorio Arte  
Per tutti 

Acquario 
a cura di Anna Pironti e Paola Zanini, Dipartimento Educazione Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea 
 
Alghe, coralli e pesci configurano un fantasmagorico fondale marino da realizzare 
con laminil specchiante. 
 

Ore 10.30 
Laboratorio Scienza 
6-11 anni 

 

Impariamo ad ascoltare gli animali.  
Attività con Valentina Isaja e Camilla Righero 
a cura del Reparto Educativo del bioparco ZOOM Torino in collaborazione con De 
Agostini 
 
Anche gli animali parlano in modo complesso, comunicano tra loro, collaborano. 
Con il libro “Mammiferi atlante fotografico animali” e tanti giochi scopriremo come 
fanno, osservando i loro comportamenti, le loro espressioni e ascoltando i loro 
versi.  
 

Ore 10.30 
MultiLab 
5-10 anni 

Il filo magico 
Incontro con Manuela Mareso 
a cura di Edizioni Gruppo Abele 
 
L’autrice legge mentre i bambini creano il loro piccolo ricordo realizzato a telaio 
della mattina trascorsa insieme. 
 

Ore 10.30 
OpLab 
6-12 anni 

 

Il gioco dell’OpLab 
Alla scoperta di libri speciali 
a cura di Area onlus 
 
Un gioco avvincente per scoprire volumi insoliti e bellissimi - tattili, ad alta 
leggibilità, in simboli o senza parole - e storie capaci di raccontare la disabilità in 
modo originale. 
 

Ore 10.30 
DigiLab 
Da 9 anni 
 

Music tutor 
Una app per imparare a suonare… e non solo 
a cura di DeAgostini Scuola 
 
Ti piace la musica? Oggi puoi scriverla, ascoltarla e modificarla come vuoi. 
 

Ore 10.30-12 
HoldenLab 
Da 16 anni 

Disegnare le parole.  
Dalla pagina scritta alla tavola del fumetto, e viceversa 
Attività con Martino Gozzi 
a cura della Scuola Holden 
 
Come si traduce un'immagine in una frase? E una frase in un'immagine? Un 
incontro per scoprire la grammatica di base del racconto e della graphic novel. E’ 
possibile iscriversi a questa attività inviando una mail a palestra@scuolaholden.it 
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Ore 11.45 
Laboratorio  
Nati per Leggere 
Da 3 anni 

 

Storie piccine. Che emozione! 
Letture con Bruna Nobile, Rosarina Spolettini e Danilo Vichi 
a cura del Progetto Senior Civico della Città di Torino 

Ore 11.45 
Laboratorio Arte 
6-9 anni 

Miti romani 
Incontro e attività con Rita Petruccioli 
a cura di La Nuova Frontiera Junior 
 
Laboratorio di disegno e ritaglio: i bambini saranno invitati a diventarei antichi 
romani disegnando e costruendo una coroncina di alloro da indossare. 
 

Ore 11.45 
Laboratorio Scienza 
8-12 anni 
 

Origamondo, la natura in un foglio di carta 
Attività con Francesca Perna 
a cura del Museo Regionale di Scienze Naturali in collaborazione con il Centro 
Didattico del MRSN e Salone del libro 

 
Giochiamo insieme con le famiglie con un foglio di carta per realizzare con semplici 
azioni di piegatura animali, piante e minerali. 
 

Ore 11.45 
MultiLab 
9-15 anni 

Per il Nostro bene: diritti in rete 
La rete raccontata e vista dai giovani protagonisti 
Attività con Paola Bisio e Nadia Selvaggi 
a cura di S.O.S. Il Telefono Azzurro Onlus con la partecipazione di studenti-
formatori di Scuola Secondaria di II grado. 
 
Un'esperienza di confronto fra pari; un dialogo tra le giovani generazioni in cui i 
ragazzi formati da Telefono Azzurro sul tema della sicurezza in Rete dialogano con 
i più piccoli per promuovere l'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie. 

 
Ore 11.45 
OpLab 
7-10 anni 

Emozioni da toccare 
Incontro con Luca Razzano 
a cura di Area onlus 
 
Come si possono rappresentare le emozioni attraverso il tatto? Ci sono emozioni 
soffici oppure ruvide, fredde oppure calde? Scopriamolo con l'aiuto di Luca 
Razzano, artista e chirurgo oculista, e del libro tattile illustrato “Ho un po' paura". 
 

Ore 11.45 
DigiLab 
4–6 anni 

Il libro bianco 
Attività con Silvia Borando 
a cura di minibombo 
 
Sembrava una pagina bianca e invece no: tra macchie colorate e schizzi di vernice 
si nasconde qualcuno! Letture e giochi dal libro all'app insieme all'autrice. 
 

Ore 13 
Laboratorio 
Nati per Leggere 
Da 4 anni 

Una principessa “Sottosopra” 
a cura delle Biblioteche Civiche Torinesi 
 
Lettura de “La Principessa e il Drago” (EDT – Giralangolo). Un principe poco 
principesco. Un drago presuntuoso. Una principessa coraggiosa. 
 

Ore 13 
Laboratorio Arte 
Per tutti 

 

Librarsi 
a cura di Anna Pironti e Paola Zanini, Dipartimento Educazione Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea   
 
Pagine che si aprono come ali di farfalle in volo. 

 



[Digitare il testo] 

 

25 
 

Ore 13 
Laboratorio Scienza 
6-9 anni 

Sport-up 
Attività con Alessandro Allera, Mauro. Biffaro, Roberta Billè, Raffaella 
Giorcelli 
a cura di Associazione Mus-e Torino Onlus - Torino Capitale Europea Sport 2015 
 
Sport-up è un laboratorio didattico di arti visive legato al mondo dello sport, in cui 
l'arte e l'immaginario sportivo s'incontrano nella forma di dinamici e colorati pop-up. 
Partendo da serigrafie artigianali ciascun partecipante realizzerà il proprio lavoro. 
 

Ore 13 
OpLab 
3-7 anni 

 

Un naso rosso per Tommy 
Lettura animata 
Incontro con Ilaria Rossi 
a cura di Astragalo 
 
Questa storia comincia da un naso troppo grande e finisce con un naso unico e 
utilissimo. Raccontata con delicatezza e amore, disegnata splendidamente. 
 

Ore 13 
DigiLab 
Da 13 anni 

DigiComic! 
Crea il tuo fumetto con i tuoi artisti preferiti! 
Incontro e attività con Roberto Recchioni 
a cura di BAO Publishing e PubCoder 
 
Inventa un fumetto e guardalo nascere in diretta sotto i pennelli digitali di un grande 
artista: l'opera diverrà un istant ebook. Un’occasione unica per divertirsi e imparare 
con il curatore di Dylan Dog nonché creatore del recente progetto “4 Hoods”. 
 

Ore 14.15  
Laboratorio  
Nati per leggere 
Da 5 anni 

Orient Express 
Ci vuole Coraggio, a fare il cavaliere 
Incontro con Delphine Chedru 
a cura di Franco Cosimo Panini e Salone del Libro 
 
C’è il cavalier Coraggio, che ha perso il suo coraggio… c’è la principessa Attacco, 
che ha perso il cavaliere… ora però l’ha ritrovato e insieme sono pronti per una 
nuova avventura in Oriente. L’autrice è pronta ad accompagnarvi e a fare di voi gli 
eroi di questa bellissima avventura. 
 

Ore 14.15 
Laboratorio Arte  
Per tutti 
 

"Nymphaea" 
a cura di Anna Pironti e Paola Zanini, Dipartimento Educazione Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea 
 
Come Monet, ripensare il giardino per costruire nuove impressioni, in un mosaico di 
tessere azzurre verdi e rosa. 

 
Ore 14.15 
Laboratorio Scienza 
4-8 anni 

Il mare chiuso 
Incontro con Alessio Di Simone e Alessandro Di Sorbo 
a cura di VerbaVolant edizioni 
 
Incredibile avvistamento nelle acque del Po: un branco di balene di carta. Adottane 
una e impara a farla sguazzare nel tuo personale mare da tavolo, da comodino, da 
scrivania, da salotto... 
 

Ore 14.15 
MultiLab 
6-8 anni 

Don Peppino Diana, un antieroe contro la camorra 
Scriviamo insieme le regole della legalità 
Incontro con don Francesco Picone e Sergio Tanzarella 
a cura di Il Pozzo di Giacobbe Editore 
 
Testimonianze e racconti intorno alla figura del sacerdote che con coraggio ha 
lottato per la legalità e la giustizia. 
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Ore 14.15 
OpLab 
5-9 anni 

In bocca al lupo… 
Chi ha paura di Ululò 
Incontro con Amélie Galé e Jack Tow 
a cura di LO éditions 
 
Alzi la mano chi non ha paura del lupo cattivo! Ma siamo sicuri che sia davvero così 
cattivo? Un racconto per imparare a non giudicare dalle apparenze e un laboratorio  
per scoprire chi si nasconde dietro la maschera… o per creare una maschera dietro 
cui nascondersi! 
 

Ore 14.15 
DigiLab 
3-8 anni 

Le Grandi Fiabe Narrate 
Con gli ebook la narrazione diventa immersiva 
a cura di Rizzoli – RCS Libri 
 
Trenta fiabe raccolte in una serie di ebook. Un'esperienza di narrazione 
coinvolgente: testo recitato, musica, effetti sonori, piccole animazioni speciali e 
illustrazioni a colori. 
 

Ore 15-16.30 
HoldenLab 
Da 16 anni 

L'occhio e lo spazio.  
Esercizi per allenarsi a guardare in profondità 
Attività con Sara Benedetti  
a cura della Scuola Holden 
 

Catturare il mondo e restituirlo in un'immagine bidimensionale, la magia del cinema. 
E’ possibile iscriversi a questa attività inviando una mail a palestra@scuolaholden.it 
 

Ore 15.30 
Laboratorio  
Nati per Leggere 
Da 3 anni 
 

Orso, buco! 
Incontro con Nicola Grossi 
a cura di minibombo e Salone del Libro 
 
Si può raccontare una storia soltanto con forme colori e suoni? Il risultato è un 
viaggio alla ricerca della tana di Orso da immaginare e ascoltare,insieme all'autrice. 
Segui le linee, trova la strada, ma attento a non cadere nei buchi! 
 

Ore 15.30 
Laboratorio Arte  
Per tutti 

Parole in aria 
a cura di Anna Pironti e Paola Zanini, Dipartimento Educazione Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea 
 
Leggere e fluttuanti parole che declinano l’aria per rinfrescare la memoria e ripulire i 
pensieri realizzando delicati mobiles. 
 

Ore 15.30 
Laboratorio Scienza 
9-14 anni e genitori 

 

Matemago: vivaio di piccoli matematici 
Incontro con Anna Cerasoli 
a cura di Feltrinelli 
 
La matematica per chi è curioso e non ha paura di sbagliare. 
 

Ore 15.30-17.30 
MultiLab 
Da 8 anni 

CoseBuffe del "Buffo" 
Incontro con Cesare Buffagni in arte "Buffo" 
Conduce Jessica Polsky 
a cura di Pensare Oltre 
 
Laboratorio/spettacolo di comicità a fumetti di "Buffo" (disegnatore di Cattivik). La 
sua matita darà vita a storie improvvisate a vignette, insieme ai partecipanti, per 
sbizzarrire la fantasia con rebus, giochi di parole e "CoseBuffe". 
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Ore 15.30 
OpLab 
3-7 anni 

Un naso rosso per Tommy 
Lettura animata 
Incontro con Ilaria Rossi 
a cura di Astragalo 
 
Questa storia comincia da un naso troppo grande e finisce con un naso unico e 
utilissimo. Raccontata con delicatezza e amore, disegnata splendidamente. 
 

Ore 16.30-18 
HoldenLab 
Da 16 anni 

La realtà è nei dettagli.  
Fuori il mondo da rivelare in un racconto 
Attività con Flavio Stroppini 
a cura della Scuola Holden 
 
La realtà è un accatastarsi di informazioni. Come guardarla? Come raccontare 
quell'apparente confusione? E’ possibile iscriversi a questa attività inviando una 
mail a palestra@scuolaholden.it 
 

Ore 16.45  
Laboratorio  
Nati per Leggere 
Da 3 anni 

Lupo & Lupetto 
Incontro con Nadine Brun-Cosme 
a cura di Edizioni Clichy e Salone del libro 
 
Il tratto arioso e colorato di Olivier Tallec ci accompagna alla scoperta di una storia 
dolce e divertente che insegna ai più piccoli la gioia della condivisione. Quando si 
concede all’altro la possibilità di farsi conoscere niente è come prima. Un albo 
illustrato sul valore dell’amicizia e dei rapporti fraterni. 
 

Ore 16.45  
Laboratorio Arte 
Da 5 anni 

Bene Male Mah… Orient Express 
Ci vuole Coraggio, a fare il cavaliere 
Incontro con Delphine Chedru 
a cura di Franco Cosimo Panini e Salone del Libro 

 
C’è il cavalier Coraggio, che ha perso il suo coraggio… c’è la principessa Attacco, 
che ha perso il cavaliere… ora però l’ha ritrovato e insieme sono pronti per una 
nuova avventura in Oriente. L’autrice è pronta ad accompagnarvi e a fare di voi gli 
eroi di questa bellissima avventura. 
 

Ore 16.45 
Laboratorio Scienza 
6-11 anni 

Proteggiamo la natura 
Attività con Valentina Isaja e Camilla Righero 
a cura del Reparto Educativo del bioparco ZOOM Torino in collaborazione con De 
Agostini 
 
Attraverso giochi, immagini e il libro “Gli animali della savana” verrà spiegato ai 
bambini il termine estinzione, quali sono le cause e quali sono gli animali più a 
rischio.  
 

Ore 16.45 
OpLab 
4-6 anni 

Cosa vedi in questo libro? 
Incontro con Silvia Borando 
a cura di minibombo 
 
Siete capaci di far uscire un pesce da un foglio bianco? E di stanare una lucertola 
in una pagina verde? Tra animali che vanno e vengono gli autori leggono a grandi e 
piccini. 
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Ore 16.45 
DigiLab 
Per tutti 

Dalla Francia la più grande libreria del mondo 
Mai sognato una app come Spotify… ma per i libri? 
Incontro con Olivia Scotti 
a cura di Youboox 
 
Youboox.fr fornisce accesso a un catalogo di titoli potenzialmente infinito, 
consultabile sugli schermi di tablet e smartphone, per i lettori in lingua francese. 
Ecco come funziona la loro app e quali sfide devono affrontare ogni giorno. 
 

Ore 17.30 
MultiLab  
Da 8 anni 

Scopri il violino tra magia e mistero 
Incontro con Xiaqing Yu  
Conduce Jessica Polsky 
a cura di Pensare Oltre 
 
Assieme a un talentuoso violinista tredicenne conosciamo questo fantastico 
strumento con cui creare suoni meravigliosi. L’attività si conclude con un piccolo 
concerto. 
 

Ore 18 
Laboratorio Arte 
Per tutti 

Fish printed - Print your fish… 
a cura di Anna Pironti e Paola Zanini, Dipartimento Educazione Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea 
 
Serigrafie con pesci per immersioni nelle tante sfumature di blu. 
 

Ore 18 
Laboratorio Scienza 
6-9 anni 

Sport-up 
Attività con Alessandro Allera, Mauro. Biffaro, Roberta Billè, Raffaella 
Giorcelli 
a cura di Associazione Mus-e Torino Onlus - Torino Capitale Europea Sport 2015 
 
Sport-up è un laboratorio didattico di arti visive legato al mondo dello sport, in cui 
l'arte e l'immaginario sportivo s'incontrano nella forma di dinamici e colorati pop-up. 
Partendo da serigrafie artigianali ciascun partecipante realizzerà il proprio lavoro. 
 

Ore 18 
OpLab 
Genitori, insegnanti 
e operatori 

Librabile 
Un progetto di promozione dell’editoria accessibile 
Incontro con Rossella Bo ed Elena Corniglia 

a cura di Area onlus 
 
Una mostra itinerante, un database specializzato, una settimana di laboratori per 
ragazzi, di incontri e workshop per insegnanti: attività e proposte per la promozione 
dell’editoria accessibile.  
 

Ore 18 
DigiLab 
Per tutti 

Dalla Francia arriva Totam 

La libreria digitale dei bambini  
Incontro con Térence Mosca 
a cura di Totam 
 
Totam è la libreria digitale dedicata ai bambini dai 2 ai 12 anni che offre una vasta 
selezione di libri digitali, ebook interattivi, musica, video e film per tutte le 
piattaforme. Lanciata nel dicembre 2013, collabora oggi con le maggiori case 
editrici francesi. 
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Ore 18.30 
MultiLab  
Da 6 anni 

 

Il tempo di un bambino 
Incontro con Delia Ancarola 
Conduce Jessica Polsky 
a cura di Pensare Oltre 
 
Che cos'è il ritmo? Qual'é il tuo tempo? Andiamo alla scoperta del "passo" di ogni 
bambino con la “Signora dei Tamburi" tra gioco e armonia del muoversi al tempo 
del tamburello. 
 

Ore 19.15 
Laboratorio  
Nati per Leggere  
6-36 mesi con i genitori 

Storie piccine. Storie per coccolare 
a cura delle Biblioteche Civiche Torinesi 
 
Letture ad alta voce per bimbi e bimbe con mamma e papà: nuovi amici, storie 
buffe per ridere, divertirsi, emozionarsi. 
 

Ore 20 
MultiLab  
Per tutti 

 

Alla scoperta dell'Ottava nota tra il sogno e il ritmo 
Incontro con CruDelia 
Conduce Jessica Polsky 
a cura di Pensare Oltre 
 
La “Signora dei Tamburi” dialoga e gioca con le percussioni per guidare i 
partecipanti alla scoperta del ritmo della parola. 
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Lunedì 12 maggio 
 
 
Ore 10.30 
Laboratorio  
Nati per Leggere 
Da 3 anni 
 

Orso, buco! 
Incontro con Nicola Grossi 
a cura di minibombo e Salone del Libro 
 
Si può raccontare una storia soltanto con forme colori e suoni?Il risultato è un 
viaggio alla ricerca della tana di Orso da immaginare e ascoltare, insieme 
all'autrice. Segui le linee, trova la strada, ma attento a non cadere nei buchi! 
 

Ore 10.30 
Laboratorio Arte  
3-7 anni 

 

In giardino con Monet 
a cura di Anna Pironti e Paola Zanini, Dipartimento Educazione Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea 
 
Come per Monet, il giardino si compone come un grande puzzle di tessere azzurre 
verdi e rosa. 
 

Ore 10.30 
Laboratorio Autori 
9-11 anni  
 

Habiba la magica 

Incontro con Chiara Ingrao 
a cura di Edizioni Coccole Books 
 
Libro selezionato dalla campagna nazionale che celebra la giornata internazionale 
dei migranti “L’Italia sono anch’io”. 
 

Ore 10.30 
Laboratorio Scienza 
12-14 anni 

Dal fuoco all’Elio 
Incontro e attività con Andrea Vico 
a cura di Editoriale Scienza 
 
Siamo di fronte a un bivio. Energie fossili o rinnovabili? Soprattutto, quali fonti 
scegliere? Il Sole? Il vento? La geotermia? La legna? La ricetta buona per tutti non 
esiste. Bisogna ragionare, informarsi, scegliere con consapevolezza e autonomia. 
 

Ore 10.30 
MultiLab 
Da 8 anni 

 

Il mistero del dente perduto 
Incontro con Edoardo Cimberle 
a cura di Notes Edizioni 
 
Prima o poi succede a tutti i bambini... i denti da latte cadono! Andrea va alla 
scoperta del fantastico e misterioso mondo dei denti perduti! 
 

Ore 10.30 
OpLab 
4-6 anni 

Cosa vedi in questo libro? 
Incontro con Silvia Borando 
a cura di minibombo 
 
Siete capaci di far uscire un pesce da un foglio bianco? E di stanare una lucertola 
in una pagina verde? Tra animali che vanno e vengono gli autori leggono a grandi e 
piccini. 
 

Ore 10.30 
DigiLab 
10–12 anni 
 

Bene, si impara! 
Laboratorio di promozione per una navigazione prudente 
Attività con Paola Bisio e Nadia Selvaggi insieme a giovani studenti 
formatori-educators 
a cura di S.O.S. Il Telefono Azzurro Onlus 
 
Un laboratorio di educazione “alla pari”: adolescenti “formatori” istruiscono i loro 
coetanei per una navigazione prudente e consapevole delle potenzialità e insidie 
della Rete. 
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Ore 10.30-12 
HoldenLab 
14-19 anni 

"Io, noi, loro" 
Attività con Paolo Ferro 
a cura della Scuola Holden 
 
Perché si sceglie di raccontare una storia in prima, seconda o terza persona? 
Siamo sicuri che sia una scelta consapevole e non un'istintiva forma di protezione 
nei confronti della nostra creatura? Un laboratorio per cercare di prendere maggiore  
confidenza con la pagina e con la propria scrittura. 
 

Ore 11.45  
Laboratorio  
Nati per Leggere 
Da 3 anni 

Lupo & Lupetto 
Incontro con Nadine Brun-Cosme 
a cura di Edizioni Clichy e Salone del libro 
 
Il tratto arioso e colorato di Olivier Tallec ci accompagna alla scoperta di una storia 
dolce e divertente che insegna ai più piccoli la gioia della condivisione. Quando si 
concede all’altro la possibilità di farsi conoscere niente è come prima. Un albo 
illustrato sul valore dell’amicizia e dei rapporti fraterni. 
 

Ore 11.45  
Laboratorio Arte 
Da 5 anni 

Bene Male Mah… Orient Express 
Ci vuole Coraggio, a fare il cavaliere 
Incontro con Delphine Chedru 
a cura di Franco Cosimo Panini e Salone del Libro 
 
C’è il cavalier Coraggio, che ha perso il suo coraggio… c’è la principessa Attacco, 
che ha perso il cavaliere… ora però l’ha ritrovato e insieme sono pronti per una 
nuova avventura in Oriente. L’autrice è pronta ad accompagnarvi e a fare di voi gli 
eroi di questa bellissima avventura. 
 

Ore 11.45 
Laboratorio Autori 
11-13 anni 

L’ombra del gattopardo 
Incontro con Giuseppe Festa 
a cura di Salani Editore 
 
Antichi libri narrano di un felino conosciuto col nome di “gattopardo”. Le tracce si 
moltiplicano: orme, strani versi nella notte, un mantello maculato tra le ombre del 
bosco. Un giovane guardaparco indaga sul caso e inizia un’avventura che lo 
porterà dalle maestose foreste d’Abruzzo alla sconfinata taiga finlandese. 
 

Ore 11.45 
Laboratorio Scienza 
10-14 anni 

 

Matemago: piccoli grandi problemi matematici 
Incontro con Anna Cerasoli 
a cura di Feltrinelli 
 
Piccoli grandi problemi matematici: strategie e strumenti. 
 

Ore 11.45 
MultiLab 
Da 9 anni 

 

Skinner Boys 
Incontro con Guido Sgardoli 
a cura di Fabbri Editori 
 
Tre Indiana Jones in erba alle prese con i misteri dell’archeologia e le sfide del 
diventare grandi. Un nonno esploratore e un misterioso testamento. Tre nipoti sulle 
sue orme, tra giungle, deserti e città perdute: siete pronti a conoscere gli Skinner 
Boyz? 
 

Ore 11.45 
OpLab 
5-7 anni 

Un lupo e una bambina possono diventare amici? 
Entriamo nella casa del lupo! 
Incontro con Sofia Gallo 
a cura di Notes Edizioni 
 
Perché il lupo sta sempre chiuso nella sua tana senza porte e senza finestre? Cosa 
fa lì dentro? Riuscirà una bambina ad aprire la sua casa e il suo cuore? 
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Ore 11.45 
DigiLab 
Da 11 anni 

E se nessuno mi becca? 
Laboratorio interattivo di etica per ragazzi 
Attività con Carla Giovannone 
a cura di Editrice il Castoro 
 
Posso lasciare la mia ragazza con una email? Cosa c'è di male se copio un 
compito da Internet? Devo essere sempre sincero a costo di essere brutale? 
Giochiamo insieme per imparare a distinguere ciò che è eticamente giusto da ciò 
che non lo è. 
 

Ore 12-13.30  
HoldenLab 
14-19 anni 

Ma cosa ne capisce quello di cinema 
Parlare di cinema, parlarne bene 

Attività con Enrico Rama 
a cura della Scuola Holden 
 
"Ridere è la cosa più divertente da fare con i vestiti addosso", dice Woody Allen; 
inoltre gli studi più recenti dimostrano come la risata riduca ansia, stress e rabbia. 
Una nuova prospettiva per pensare, scrivere e riderci sopra.  
 

Ore 13 
Laboratorio  
Nati per leggere 
5-6 anni  
 

Il lupo è morto, anzi no 
Incontro con Giorgio Scaramuzzino 
a cura di Edizioni EL, Einaudi Ragazzi, Emme Edizioni e Salone di Torino 
 
La notizia è di quelle incredibili: il lupo delle favole è scomparso! Proprio così! E’ 
defunto, estinto, trapassato, esanime, immobile, schiantato, in poche parole… 
morto! Sembra impossibile vero?! Vedeste la faccia di Cappuccetto Rosso, dei 
Sette Capretti, del Cacciatore… Sono disperati. Del resto senza il lupo che 
faranno? Dovranno trasferirsi in un’altra favola? Cappuccetto dovrà andare a 
scuola? Staremo a vedere… 
 

Ore 13 
Laboratorio Arte 
3-7 anni 

Acquario 
a cura di Anna Pironti e Paola Zanini, Dipartimento Educazione Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea 
 
Alghe, coralli e pesci configurano un fantasmagorico fondale marino da realizzare 
con laminil specchiante. 
 

Ore 13 
Laboratorio Autori 
Da 11 anni 

Mafia e graffiti 
Incontro con Simona Bonariva 
a cura di Edizioni EL, Einaudi Ragazzi, Emme Edizioni 
 
Totò vive in un quartiere periferico di una grande città. Due cose fanno di lui un 
ragazzo speciale: il suo talento e la sua rabbia. E’ un asso coi colori e con le 
bombolette, e i suoi disegni spopolano tra i ragazzi del quartiere. Ma è anche molto 
arrabbiato, perché il suo papà non c'è più, la mafia gliel'ha portato via.  
 

Ore 13 
Laboratorio Scienza 
Da 8 anni 

La Carica dei 100… grandi personaggi d’Italia e d’Europa 
Laboratorio ludico-didattico di promozione alla lettura 
a cura di Promolettura, Giunti Editore 
 
Lettura animata e laboratorio ludo-didattico di promozione alla lettura con giochi e 
premi. 
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Ore 13 
MultiLab 
11-14 anni 

 

Che forma hanno le emozioni? 
Incontro con Gabriella Santini 
a cura di Raffaello Editrice 
 
Una riflessione aperta sulla creatività e sulla fantasia come “armi non 
convenzionali” di espressione individuale. 
 

Ore 13 
OpLab  
7-10 anni 

 

Teresita Fazzo Bang e il barattolo di moscerini 
Incontro con Roberta Cassani 
a cura di Rizzoli 
 
Teresita Fazzo Bang è una bambina unica nel suo genere, dal nome bizzarro e 
dalla strana passione per le colture di moscerini. L’autrice del libro ci conduce a 
scoprirne il mondo strampalato e a vedere quali nuovi e buffi personaggi saltano 
fuori, anagrammando i nostri nomi. 
 

Ore 14.15 
Laboratorio  
Nati per Leggere 
6-36 mesi con i genitori 

Storie piccine. Storie per coccolare 
a cura delle a cura del Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività di Iter - laboratori 
di lettura Pinocchio, Le Masche, Villino Caprifoglio, Atelier Elios - Città di Torino 
 
Letture ad alta voce per bimbi e bimbe con mamma e papà: nuovi amici, storie 
buffe per ridere, divertirsi, emozionarsi. 
 

Ore 14.15 
Laboratorio Arte 
8-12 anni 
 

I colori dell’acqua 
a cura di Anna Pironti e Paola Zanini, Dipartimento Educazione Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea 
 
Non esiste un solo tono di blu non esiste un solo tono di azzurro come non esiste 
un solo color acqua... Scopriamolo insieme. 
 

Ore 14.15 
Laboratorio Autori 
6-9 anni 

Oggi sono felice e anche un po’ triste 
Incontro con Marco Barra e Marco Goria 
a cura di Carthusia Edizioni e Fondazione Goria 
 
Come stai oggi? Sei triste o felice? Un bel libro illustrato da bambini e rivolto a 
bambini, pensato per aiutarli a riflettere su cosa li fa star bene e cosa no. 
 

Ore 14.15 
MultiLab 
9-15 anni 

Per il Nostro bene: diritti in rete 
La rete raccontata e vista dai giovani protagonisti 
Attività con Paola Bisio e Nadia Selvaggi 
a cura di S.O.S. Il Telefono Azzurro Onlus con la partecipazione di studenti-
formatori di Scuola Secondaria di II grado 
 
Il laboratorio promuove un'esperienza di confronto fra pari; un dialogo tra le giovani 
generazioni in cui i ragazzi formati da Telefono Azzurro sul tema della sicurezza in 
Rete dialogano con i più piccoli per promuovere l'utilizzo consapevole delle nuove 
tecnologie. 
 

Ore 14.15 
Laboratorio Scienza 
12-14 anni 

Web allo specchio 
Laboratorio interattivo sui social network 
Attività con Andrea Vico 
a cura di Editoriale Scienza in collaborazione con ToScience 
 
Il giro del mondo (digitale) in 80 filmati: la rete si racconta, con i suoi personaggi e 
le sue novità dal “vecchio” Facebook al nuovo Whatsapp. Per curiosare e riflettere 
sui nuovi paradigmi di comunicazione della “generazione liquida”. 
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Ore 14.15 
MultiLab 
9-15 anni 

Per il Nostro bene: diritti in rete 
La rete raccontata e vista dai giovani protagonisti 
Attività con Paola Bisio e Nadia Selvaggi 
a cura di S.O.S. Il Telefono Azzurro Onlus con la partecipazione di studenti-
formatori di Scuola Secondaria di II grado 
 
Un'esperienza di confronto fra pari; un dialogo tra le giovani generazioni in cui i 
ragazzi formati da Telefono Azzurro sul tema della sicurezza in Rete dialogano con 
i più piccoli per promuovere l'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie. 
 

Ore 14.15 
OpLab  
5-10 anni 

Se questo è un quadrifoglio… 
Incontro con Anna Morchio 
a cura di Edizioni Coccole Books 
 
Se in un paese nasce un bimbo dal sorriso a quadrifoglio, qualcosa di speciale è 
destinato ad accadere… A partire dalla lettura di “Chicolo”, il laboratorio 
accompagna i bambini in un viaggio in cui diversità è accettazione, rispetto e 
riconoscimento dell'identità, comprensione e reciproco arricchimento. 
 

Ore 14.15 
DigiLab 
Da 10 anni 

RealChamber 
Gite Virtuali (in luoghi reali o impossibili) per imparare video giocando 
Attività con Alain Bonati e Marco De Toni 
a cura di Alittlebit 
 
Imparare vivendo avventure virtuali sempre nuove: visitando musei, mostre, chiese, 
fabbriche, entrando da protagonista in fotografie, quadri e illustrazioni. 
 

Ore 15-16.30  
HoldenLab 
14-19 anni 

Me, myself and I 
Attività con Silvia Schiavo  
a cura della Scuola Holden 
 
Nel tempo della realtà virtuale, della realtà aumentata e dei multimedia anche la 
nostra identità assume sfaccettature molteplici. E' possibile raccontarle pur 
mantenendo il proprio centro? 
 

Ore 15.30 e 
Ore 16 
Laboratorio 
Nati per Leggere 
2-3 anni 

Dalla testa ai piedi 
Lettura interattiva con Anna Cairanti  
a cura di Clavis (Il Castello Group) 
 
Il libro è una filastrocca che augura la buonanotte a tutte le parti del corpo. 

 
Ore 15.30 
Laboratorio Arte 
8-12 anni 

Parole in aria 
a cura di Anna Pironti e Paola Zanini, Dipartimento Educazione Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea 
 
Leggere e fluttuanti parole che declinano l’aria per rinfrescare la memoria e ripulire i 
pensieri realizzando delicati mobiles. 
 

Ore 15.30 
Laboratorio Autori 
4-6 anni 

Il pulcino e l’elefante 
Storie di amicizia 
Incontro e attività con Sandro Natalini  
a cura di La Margherita Edizioni (Il Castello Group) 
 
Creare un’insolita coppia di animali molto diversi tra loro… per capire che 
nell’amicizia non ci sono barriere né confini. 
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Ore 15.30 
MultiLab 
5-8 anni 

 

Beniamino e l’orologio magico 

Incontro con Paolo Ligabue e Matteo Pagani 
a cura di Edizioni Lindau 
 
Un'emozionante avventura tra fantasia e realtà, alla conquista del bene più 
prezioso: la sincerità. 
 

Ore 15.30 
OpLab  
5-10 anni 

 

Se questo è un quadrifoglio… 
Incontro con Anna Morchio 
a cura di Edizioni Coccole Books 
 
Se in un paese nasce un bimbo dal sorriso a quadrifoglio, qualcosa di speciale è 
destinata ad accadere… A partire dalla lettura di “Chicolo”, il laboratorio 
accompagna i bambini in un viaggio in cui la diversità è accettazione, rispetto e 
riconoscimento dell'identità, comprensione e reciproco arricchimento. 
 

Ore 16.45 
Laboratorio  
Nati per Leggere 

Da 3 anni 

Storie per “Crescere” 
a cura delle Biblioteche Civiche Torinesi 
 
Letture dai libri finalisti di “Crescere con i libri”, la sezione con i bambini in giuria del 
Premio Nazionale Nati per leggere. 

 
Ore 16.45 
Laboratorio Arte  
Per tutti 

Fish printed - Print your fish… 
a cura di Anna Pironti e Paola Zanini, Dipartimento Educazione Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea 
 
Serigrafie con pesci per immersioni nelle tante sfumature di blu.  
 

Ore 16.45 
MultiLab  
4-7 anni 

 

Inventamostri 
Incontro e attività con Sandro Natalini  
a cura di La Margherita Edizioni (Il Castello Group) 
 
Sfogliare il libro per conoscere nuovi mostri e poi creare il proprio personalissimo 
mostriciattolo. 
 

Ore 16.45 
OpLab  
6-12 anni 

 

Il gioco dell’OpLab 
Alla scoperta di libri speciali 
a cura di Area onlus 
 
Un gioco avvincente per scoprire volumi insoliti e bellissimi - tattili, ad alta 
leggibilità, in simboli o senza parole - e storie capaci di raccontare la disabilità in 
modo originale. 
 

Ore 16.45 
DigiLab 
Per tutti 

Stealth e Narcissus.me  
L'arte di portare ovunque i tuoi ebook  
Incontro con Francesco Ciccio Rigoli 
a cura di Simplicissimus Book Farm 
 
Quando il sole sorge, non importa che tu sia un autore o un editore… comincia a 
vendere! In questo incontro parleremo insieme ad autori ed editori di come 
abbattere tutti gli ostacoli e trovarsi in tutte le librerie on line in un batter d'occhio. 
 

Ore 18 
Laboratorio  
Nati per Leggere  
Da 3 anni 
 

Storie premiate 
I vincitori del Premio Nati per Leggere 2014 
a cura delle Biblioteche Civiche Torinesi 
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Ore 18 
Laboratorio Arte 
Per tutti 

Acquario 
a cura di Anna Pironti e Paola Zanini, Dipartimento Educazione Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea 
 
Alghe, coralli e pesci configurano un fantasmagorico fondale marino da realizzare 
con laminil specchiante. 
 

Ore 18 
OpLab 
Genitori, insegnanti 
e operatori 

Il cassetto dello gnomo 
Incontro con Ugo Parenti 
Introduce Alice Scavarda 
a cura di Le iniziative dello Gnomo ASPirino 
 
Si può fare informazione e fare rete sulla Sindrome di Asperger in maniera schietta 
e concreta? Lo Gnomo ASPirino scommette di sì e racconta la sua esperienza 
insieme ai protagonisti de “Il cassetto dello gnomo” – la prima trasmissione 
radiofonica interamente condotta da ragazzi con sindrome di Asperger. 
 

Ore 18 
DigiLab 
Per tutti 

Questo ebook non è un libro 
Progetti, esperienze e proposte per l’editoria digitale 
Incontro con Maria Cecilia Averame e Fabrizio Venerandi 
a cura di Quintadicopertina 
 
In un mercato digitale dove l'ebook è spesso la copia di quello cartaceo, 
Quintadicopertina sperimenta nuove forme di letteratura elettronica: ebook-game, 
hypertext-fiction, citizen e narrative journalism, testi in aggiornamento e 
abbonamento. Quali sono le caratteristiche di un ebook non-libro? 

 
 


