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Programma Incontri 
 

 
 
 

 

 

Giovedì 14 maggio 
 

Ore 10.30 
Arena Bookstock  
Da 11 anni 

Prendere posizione. Ricordi la Shoah?  
Incontro con Liliana Segre e Hetty E. Verolme 
a cura di Edizioni Piemme, Editrice Il Castoro e Salone del libro  

Interviene: Daniela Palumbo coautrice di Liliana Segre  
Conduce: Eros Miari con i ragazzi del BookBlog 
Con la partecipazione del gruppo di lettura della scuola secondaria di I grado 
“Dante Alighieri” di Torino, coordinato dalle Biblioteche Civiche Torinesi 
 
La memoria è una fondamentale presa di posizione. Settant’anni non bastano a 
dimenticare! Non bastano a Hetty, sopravvissuta a Bergen-Belsen, lo stesso 
campo dove muore Anne Frank; non bastano a Liliana, che con Daniela ci 
racconta la sua storia di ragazza ad Auschwitz. 
 

Ore 10.30 
Spazio Book 
7-11 anni 
 

Perché il mare è innamorato della luna? 
Incontro con Samantha Bruzzone e Marco Malvaldi 
In occasione della pubblicazione del libro Leonardo e la marea 
a cura di Editori Laterza 
 
Nella mente del piccolo Leonardo nascono tanti ed enormi perché. Marco 
Malvaldi e Samantha Bruzzone incontrano i bambini e provano a ragionare su 
due immensi misteri, l’amore e la marea.  
 

Ore 11.30 
Spazio Book 
Da 9 anni 

Il più grande bugiardo della storia 
Incontro con Nicola Brunialti 
In occasione della pubblicazione di Sammy Sparaballe 
a cura di Lapis Edizioni  
 
Invitare i bambini a raccontare le loro personalissime “balle” per scoprire, tra una 
risata e l’altra, che non c’è bisogno di inventare realtà parallele per fingersi 
diversi da quello che si è. 

 

Ore 12 
Arena Bookstock 
9-11 anni 

Il Grand Tour. Un magico, avventuroso, unico viaggio in Italia 
Incontro con Pierdomenico Baccalario, Davide Morosinotto e 
Jacopo Olivieri 
a cura di Book on a Tree e Salone del libro 

 

Margherita, Rama e Goffredo partono per un lungo e avventuroso viaggio che li 
porterà in numerose città italiane sulle tracce del Conte Ettore Gazza di 
Mezzanotte. 
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Ore 12.30 
Spazio Book 
Da 11 anni 

Braccio di ferro e di burro. Chi vince fra le parole e le figure? 
Incontro-performance con Alessandro Sanna e Bruno Tognolini 
a cura di Carlo Gallucci editore 
 
Un illustratore e uno scrittore, amici tra loro, spiegano il rapporto di guerra e pace 
che esiste fra parole e figure. Come cambiano, incontrandosi, le due diverse arti, 
libere e padrone nei propri reami? 
 

Ore 13 
Arena Bookstock 
 

Scuola Maestra. La buona lettura! 
Racconti di studenti, insegnanti, autori, editori, a sostegno delle 
biblioteche scolastiche e della lettura a scuola 
a cura del Salone del libro 

Coordina: Fabio Geda 
 
Le biblioteche scolastiche come centro dell’educazione alla lettura. Una 
riflessione promossa da TorinoReteLibri attraverso una petizione che chiede la 
presenza stabile dei bibliotecari nelle scuole e la ridefinizione del ruolo della 
biblioteca. 
 

Ore 13.30 
Spazio Book 
 

#milionidipassi 
Come parlare di migrazioni forzate e salute dei migranti a scuola? 
Incontro con Giordano Golinelli  
a cura di Medici Senza Frontiere 
  
La campagna #milionidipassi e il manuale per insegnanti di scuola secondaria 
dedicato a crisi umanitarie, migrazioni forzate e salute delle popolazioni in 
movimento. 
 

Ore 14.30 
Spazio Book 
Da 14 anni 

Le ragazze sono partite 
Incontro con Giacomo Mameli 
a cura di AES - Associazione Editori Sardi, CUEC - Editrice-Cooperativa 
Universitaria Editrice Cagliaritana e RAS – Regione Autonoma della Sardegna 

Intervengono: Carmen Belloni ed Elisabetta Chicco 
 
Un testo costruito in modo corale, un intreccio di storie di donne di generazioni 
diverse, che partono e poi raccontano la loro esperienza di emigrazione. 
 

Ore 15.30 
Arena Bookstock 
 

Scuola Maestra. Conversazioni su scuola, strada e istituzioni 
Incontro con Marco Rossi-Doria e Giulia Tosoni 
In occasione della presentazione del libro La scuola è mondo 
a cura di Edizioni Gruppo Abele  

Intervengono: Mario Calabresi e don Luigi Ciotti 
 
La scuola funziona quando si avvicina al mondo, quando lo esplora insieme ai 
ragazzi, quando cerca soluzioni ai problemi veri e sviluppa teorie e conoscenza. 
 

Ore 15.30 
Spazio Book 
Da 14 anni 

 

Crossover – Incroci. Cobain e De André a fumetti  
a cura di Edizioni BD, Becco Giallo e Salone del libro 

Intervengono: Sergio Algozzino (Ballata per Fabrizio De André), 
Danilo Deninotti e Toni Bruno (Kurt Cobain. Quando ero un alieno) 
 

Uno dei più amati interpreti della canzone d'autore italiana e l'inventore del 
grunge tornano in vita, grazie a matite e colori, in due sorprendenti graphic novel. 
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Ore 16.30 
Arena Bookstock 

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

Ore 16.30 
Spazio Book 

Loescher premia 'Prime penne' e 'Lettura dantesca' 
a cura di Loescher Editore 

Intervengono: Claudio Marazzini e Francesco Sabatini 
Con la partecipazione della Scuola Holden 
 
Scrittori di altissimo livello e strepitosi interpreti di Dante: questi sono i ragazzi 
delle nostre scuole, o gli studenti di italiano all’estero. Due sfide avvincenti, che 
riservano grandi sorprese. 
 

Ore 18 
Spazio Book 

Città e nuove generazioni, lo sguardo lungo dell'Europa 
Incontro con Giacomo D'Arrigo e Pierciro Galeone 
a cura di Carocci Editore 

Intervengono: Patrizia Asproni e Sandro Gozi 
Coordina: Federico Taddia 
 

L'Europa non è soltanto l'innovazione istituzionale e politica più importante degli 
ultimi 50 anni, ma anche una prospettiva di modernizzazione, in particolare per le 
città e le nuove generazioni. 
 

Ore 18.30 
Arena Bookstock 
 

Il Premio “l'Antonello” per il Miglior Booktrailer 
a cura di Il trovalibri.it e media&comunicazione  

Interviene: Maurizio Di Maggio 

 
Un’iniziativa di grande successo in termini di partecipazione e di contatti, giunta 
alla IV edizione 
 

Ore 19 
Spazio Book 

Il contrario dell’amore 
Incontro con Sabrina Rondinelli 
a cura di Indiana Editore 
Interviene: Matteo Gamba  
 

Un romanzo, nato da un’esperienza vissuta, per affrontare lo stalking e la 
violenza sulle donne. Qual è il limite tra ciò che è amore e ciò che invece amore 
non è? 

 

Ore 19.30 
Arena Bookstock 
 

Sentimenti e scrittura vanno oltre le questioni di pelle 
Incontro con Antonio Dikele Distefano 
In occasione della pubblicazione di Fuori piove, dentro pure, passo 
a prenderti? 
a cura di Mondadori  
 
Le “canzoni” di una immaginaria playlist per raccontare il grande amore 
contrastato tra un ragazzo nero e la sua ragazza bianca. Il romanzo di un 
ventiduenne italiano di origine angolana è un caso letterario che nasce dal web. 
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Ore 21 
Arena Bookstock 

La tragedia della libertà 
Spettacolo frutto del laboratorio condotto da Marco Gobetti, con la 
collaborazione di Anna Delfina Arcostanzo e Cristina Sertorio. 
a cura della Compagnia Marco Gobetti in collaborazione con Fondazione per il 
Libro, la Musica e la Cultura e Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro 
Popolare con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte 
e della Consulta regionale dei Giovani 
 
Con gli studenti della classe V A del Liceo Classico "Edoardo Amaldi" di Novi 
Ligure, vincitori del bando "La tragedia della libertà: un progetto per le nostre 
scuole" 
Con la partecipazione di Giovanni Moretti 
 
Una messa in scena liberamente ispirata a “Sull'avvenire delle nostre scuole” di 
Friedrich Nietzsche. 
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Venerdì 15 maggio 
 

Ore 10.30 
Arena Bookstock 
Da 11 anni 

Prendere posizione. I cento anni della Grande Guerra 
Incontro con Massimo Birattari, Chiara Carminati, Luisa Mattia e 
Guido Sgardoli 
a cura di Bompiani-RCS Libri, Feltrinelli Editore, Edizioni Piemme, Rizzoli - RCS 
Libri e Salone del libro 

Conducono: Beatrice Masini ed Eros Miari con i ragazzi del 
BookBlog 
 
Lontana nel tempo, lontani i bisnonni e le bisnonne che l’hanno combattuta in 
trincea e nelle case: la Grande Guerra sembrava diventata una guerra piccola, 
un po’ dimenticata. Ma ricordarne l'orrore, cento anni dopo, rinsalda in noi la 
convinzione di quanto sia preziosa la pace. 
 

Ore 10.30 
Spazio Book 
Da 14 anni 

Il Neorealismo 
Lo splendore del vero nell’Italia del dopoguerra 
a cura del Museo Nazionale del Cinema e Salone del libro 

Intervengono: Silvio Alovisio e Fabio Pezzetti  
Con la partecipazione degli studenti del Liceo Newton di Chivasso 
 
A settant’anni dall’uscita di Roma città aperta di Rossellini, il Neorealismo 
continua ad essere il momento più influente della storia del cinema italiano, 
protagonista della prossima mostra al Museo Nazionale del Cinema (dal 4 giugno 
2015). 
 

Ore 11.30 
Spazio Book 
Da 9 anni 

L’arte di tirare accidenti 
Le avventure di una bambina con un superpotere speciale 
Incontro con Paolo Nori 
a cura di Rizzoli-RCS Libri 

Interviene: Alessandro Bonino 

Ada ha dieci anni e un superpotere davvero speciale: quando tira degli accidenti 
a qualcuno (in rima), quegli accidenti lì arrivano (ma valgono solo quelli in rima!). 
È La bambina fulminante, il nuovo, divertente romanzo per ragazzi di Paolo Nori. 
 

Ore 12 
Arena Bookstock 
Da 14 anni 

Prendere posizione. Voci dal mondo 
Incontro con Maylis De Kerangal 
a cura di Salone del libro  
Interviene: Andrea Bajani insieme ai ragazzi del Bookstock Village 
 
Per la più acclamata scrittrice di Francia, lo stile è una presa di posizione nei 
confronti del mondo: decidere come raccontarlo. Scegliere come usare le parole: 
usarle per distruggere o per costruire. 
 

Ore 12.30 
Spazio Book 
10-13 anni 
 

Prendere posizione. Pesi massimi: campioni contro il razzismo 
Incontro con Federico Appel e Della Passarelli 
Conduce: Eros Miari con i ragazzi del BookBlog 
a cura di Sinnos editrice e Salone del libro 
 
Storie di sfide, sport, medaglie e valori. Di grandi campioni che usano i muscoli e 
anche il cervello. Le scelte e le prese di posizione per sconfiggere il razzismo. 
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Ore 13 
Arena Bookstock 
Da 14 anni 
 

Prendere posizione. Mundialibro, le semifinali 
Margherita Oggero (Italo Calvino) vs. Alessandro Perissinotto 
(Luigi Meneghello) 
a cura di Salone del libro e Unione Culturale Franco Antonicelli 
Arbitro: Andrea Bajani 

 
Il barone rampante in scarpe e tacchetti scende in campo contro Libera nos a 
Malo. La levità arborea di Calvino contro il fantasismo di Meneghello. Fino 
all’ultimo rigore. Ad allenarli, due coach d’eccezione. 
 

Ore 13.30 
Spazio Book 
13-15 anni 

Cuori d’ombra: un segno di speranza nella follia  
La storia d’amore tra un SS e una ragazza ebrea 
Incontro con Antonio Ferrara e Silvia Roncaglia  
a cura di Salani Editore 
 
Una storia segreta, proibita, dolcissima e amara: un amore fatto più d’ombra che 
di luce. 

Ore 14.30 
Arena Book 
10-13 anni 
 

Prendere posizione. Eroi giovani: il “Che” e Mandela  
Incontro con Luigi Garlando e Viviana Mazza 
a cura di Rizzoli-RCS Libri e Mondadori 

Conduce: Eros Miari con i ragazzi del BookBlog 
 
Con la partecipazione del gruppo di lettura della scuola secondaria di I grado del 
Convitto nazionale “Umberto I”di Torino,coordinato dalle Biblioteche civiche 
torinesi 
 
Ci sono eroi che hanno messo radici nel nostro tempo, come Nelson Mandela e 
come Ernesto Che Guevara. Le loro storie sono ancora capaci di far attecchire le 
radici dei sentimenti di uguaglianza e libertà. 
 

Ore 14.30 
Spazio Book 
Da 14 anni 

Bendata di stelle 
Presentazione del libro illustrato di Luisa Pellegrino e Elisa 
Talentino  
a cura di Hamelin associazione culturale e Inuit associazione culturale 

Con le autrici intervengono Giordana Piccinini, Simone Sbarbati, 
Marco Tavarnesi  
 

Cuciture, fili tagliati, ricami e toppe: una riflessione sulla violenza di genere che 
costella i corpi e le relazioni che viviamo. 
 

Ore 15.30 
Arena Bookstock 
 

In viaggio tra le Meraviglie 
Incontro con Valerio Massimo Manfredi 
a cura di Mondadori 

Interviene: Antonio Carnevale 
 
I miti e le storie dei luoghi più famosi del mondo, dai giardini pensili di Babilonia, 
al faro di Alessandria, alla piramide di Cheope, la più antica e l'unica che 
sopravvive ancora oggi. 
 

Ore 15.30 
Spazio Book 
Da 16 anni 
 

Crossover - Incroci. L’ammazzafilm 
Recensire e stroncare film con una vignetta 
Incontro con Stefano Disegni  
a cura di Carlo Gallucci editore 
 

56 recensioni umoristiche (o meglio stroncature) a fumetti di blockbuster e film 
d'autore che hanno segnato la produzione cinematografica degli ultimi anni.  
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Ore 16.30 
Arena Bookstock 
 

Crossover - incroci 
Zerocalcare dialoga con Giorgio Fontana 
a cura di Salone del libro  
 
Con Morte di un uomo felice Giorgio Fontana ha vinto il premio Campiello e 
Zerocalcare è candidato al Premio Strega con Dimentica il mio nome: Un 
incontro tra due giovani protagonisti delle letteratura narrata e disegnata. 
 

Ore 16.30 
Spazio Book 

La cultura della meraviglia, la meraviglia della cultura 
a cura del Polo del Novecento 
Intervengono: Paolo Di Paolo, Valter Malosti, Marco Vozza  
 
Gli uomini hanno cominciato a interrogarsi su se stessi e sul mondo che li 
circonda a causa della meraviglia. I valori della bellezza, della responsabilità e 
della cittadinanza vivono nelle pagine di alcuni grandi autori. 
 

Ore 17.30 
Arena Bookstock 
 

Ci vuole coraggio a esser giovani 
Incontro con Raul Montanari, Paola Soriga, Nadia Terranova 
a cura di Giulio Einaudi editore 

Coordina: Rosella Postorino 
 
Giovani traditi dalla Storia, giovani messi ai margini dalla Storia, giovani segnati 
da una storia. Tre scrittori a confronto sugli anni più vulnerabili della nostra vita: 
Raul Montanari, con Il Regno degli amici, Paola Soriga con La stagione che 
verrà, Nadia Terranova con Gli anni al contrario. 
 

Ore 18  
Spazio Book 

Leggere tra le nuvole 
Il fumetto come occasione di lettura accessibile per ragazzi 
Incontro con Federico Appel, Guido Del Duca, Chiara Di Palma, 
Della Passarelli, Felicia Todisco, Dannyelle Valente 
a cura di Area onlus, Sinnos Editrice, Landscape Books, Les Doigts Qui Rêvent, 
Fondazione Gualandi e Salone del libro 
Coordina: Elena Corniglia 
 
Da sempre di grande appeal per i giovani lettori, il fumetto si scopre ora anche 
adattissimo a creare straordinari e inattesi percorsi inclusivi. Su carta o digitale, i 
“balloons” possono abbattere ostacoli di lettura imposti da disabilità diverse e 
disturbi specifici dell’apprendimento.  
 

Ore 18.30 
Arena Bookstock 

Il destino di Nashira sta per compiersi 
Incontro con Licia Troisi 
a cura di Mondadori 
 
Il conto alla rovescia è iniziato. La regina del fantasy italiano, Licia Troisi, ci 
racconta l’ultimo imperdibile capitolo della saga de I Regni di Nashira. Il destino 
del pianeta è nelle mani di due ragazzi, e nella loro capacità di unire popoli 
divorati da un odio secolare. 
 

Ore 19.30 
Arena Bookstock 
 

BUS 323. Viaggio di sola andata  
Incontro con Emis Killa  
a cura di Salone del libro e Rizzoli-RCS Libri 

Interviene: Gianni Poglio 
 
Dai cavalcavia di cemento al milione e più di fan su Facebook, dalle basi 
pompate dall’autoradio in un parchetto di Desio al palco dell’Alcatraz a Milano, 
dal fare mattina aspettando la prima corsa della metro fino ai dischi di platino. È il 
viaggio di Emis Killa. 
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Ore 21 
Arena Bookstock 

Gaetano Liguori: concerto per Orchestra Invisibile 
a cura di Jaca Book 

Intervengono: Ellade Bandini, Vera Minazzi, Claudio Perelli, 
Pierluigi Politi, Enrico Pozzato 
 
Un concerto jazz a partire dall’esperienza dell’Orchestra Invisibile di Cascina 
Rossago, una big band di persone autistiche e non. 
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Sabato 16 maggio 
 

Ore 10.30 
Arena Bookstock 
Da 14 anni 

Prendere posizione. Voci dal mondo 
Incontro con Katja Petrowskaja 

a cura di Salone del libro 
Interviene: Andrea Bajani insieme ai ragazzi del Bookstock Village 
 
Cosa farsene della memoria: lasciar stare il passato dove è stato archiviato dalla 
Storia o andare a bussare e voler sapere? Googlare Novecento e poi scoprire. 
Tra la Russia, la Polonia e Berlino, una scrittrice di confine. 
 

Ore 10.30 
Spazio Book 
Da 12 anni 

Prendere posizione. Dire Fare Baciare - Baciare Fare Dire. 
Istruzioni per ragazze e ragazzi alla conquista del mondo 

Incontro con Claudia de Lillo e Alberto Pellai 
Conduce: Eros Miari con i ragazzi del BookBlog 
  
Lei ha fatto un libro per femmine, lui per i maschi. Lei per le romantiche che non 
vogliono rinunciare a fare le dure; lui per quelli che duri devono essere e magari 
hanno voglia di piangere. Lei è Claudia De Lillo, giornalista e blogger, nota come 
Elastigirl; lui è Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta: insieme “prendono 
posizione” per la voglia dei ragazzi e delle ragazze di essere sé stessi, oltre ogni 
stereotipo di genere.  
  

Ore 11.30 
Arena Bookstock 

Scuola Maestra. Lettori si cresce  
Contagiare i ragazzi con l’entusiasmo della lettura 
Incontro con Giusi Marchetta e Paolo Di Paolo  
a cura di Giulio Einaudi editore e Salone del libro  
 
Hanno 12, 14 e 16 anni, hanno dubbi su tutto tranne che su una cosa: leggere 
non serve a niente. Ma fare loro cambiare idea è ancora possibile ed è un dovere 
per chi crede che un libro possa cambiare la vita. 
 

Ore 11.30 
Spazio Book 
 

Mamme in Sol 
La colonna sonora per una neomamma e il suo bambino 
Incontro con Francesca Borgarello 
a cura di Franco Cosimo Panini Editore 

Interviene: Matteo Negrin 
 

La musica come spazio nuovo, condiviso, in cui comunicare in modo intimo ed 
esclusivo. Preziose indicazioni su come utilizzarla con creatività nel rapporto col 
bambino. 
 

Ore 12.30 
Arena Bookstock 
Da 14 anni 

C'è una poesia che è morta: o no? 
Provare a leggere Dante nel XXI secolo 
Incontro con Valerio Magrelli  
a cura di Mondadori Education 

Interviene: Fabio Ferri con gli studenti del Bookblog del Salone del 
libro 
 
Un viaggio innovativo e multimediale nella Divina Commedia, attraverso l’eBook 
ideato e realizzato in collaborazione con Apple: il primo pensato per rendere il 
capolavoro di Dante ancora più moderno. 
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Ore 12.30 
Spazio Book 
Da 14 anni 
 

A colazione con Ulisse. Il mare color del vino 
Giulio Scarpati legge le incredibili avventure dell’eroe greco 
riscritte per i ragazzi da Giovanni Nucci 
a cura di Regione Lazio in collaborazione con Carta giovani/ Cts, Arsial e Emons 
Audiolibri 

Conduce: Lidia Ravera 
 

Ore 13.30 
Arena Bookstock 
Da 14 anni 

Potere alla parola. Potere ai sentimenti 
Incontro con Riccardo Iacona 
a cura di SNOQ - Se Non Ora Quando? Comitato di Torino  
In collaborazione con Chiarelettere e Salone del libro 
 
I ragazzi che hanno partecipato al progetto Potere alla parola incontrano l’autore 
di Se questi sono gli uomini e Utilizzatori finali . L’uso corretto del linguaggio e 
l’educazione sentimentale possono essere strumenti di prevenzione alla violenza 
sulle donne? 

 
Ore 15 
Spazio Book 
Da 11 anni 

Crossover - Incroci. Comics&Science 
Acceleratori, fumetti e la natura del tempo 
a cura di Lucca Comics&Science 

Intervengono: Amedeo Balbi, Tuono Pettinato, Andrea Plazzi 
 

È possibile scandagliare i misteri della Materia Oscura, del Big Bang e 
rassegnarsi al fatto che il tempo non esiste mentre si passeggia allegramente nel 
CERN? È possibile ricavarne poi un fumetto? 
 

Ore 15.30 
Arena Bookstock 
 

Crossover-Incroci. Ieri, ora, sempre 
Incontro con Richard McGuire 
In occasione della pubblicazione di Qui  
a cura di Rizzoli Lizard – RCS Libri e Salone del libro  

Interviene: Walter Siti  
 
Un’opera in grado di spalancare al fumetto nuove possibilità di espressione. La 
storia di un luogo e di ciò che vi è accaduto nel corso di centinaia di migliaia di 
anni. La fitta trama della storia, che prende forma di fronte alla prospettiva fissa 
dell’angolo di un salotto. 
 

Ore 16 
Spazio Book 
 

Scuola Maestra. Educare alla lettura  
Far crescere lettori a casa, a scuola, in biblioteca 
a cura di Equilibri, Hamelin associazione culturale, LiBeR e Sonda editore 

Intervengono: Luigi Paladin, Giordana Piccinini Beniamino Sidoti, 
Gabriela Zucchini 
Coordina: Barbara Schiaffino 
 
Si può far leggere! È questa la convinzione di chi da molti anni opera nel campo 
dell'educazione alla lettura dei bambini e dei ragazzi. Quattro esperti discutono 
della lettura e di come sostenerla, presentando le proprie pubblicazioni e i propri 
progetti educativi. 
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Ore 17.30 
Spazio Book 

Scuola Maestra. Il CNR e la scuola 
Ricerche e attività su politiche scolastiche, didattica, studio dei 
processi formativi 
Incontro con Tullio Gregory, Anna Maria Poggi, Francesco 
Profumo, Secondo Rolfo 
a cura di CNR Edizioni 
 
Spunti di riflessione sugli attuali rapporti tra la ricerca scientifica e la didattica, 
anche in vista della prossima riforma della scuola. 
 
 

Ore 17.30 
Arena Bookstock 

Incontro con Jamie McGuire 
In occasione della pubblicazione di Un'incredibile follia 
a cura di Garzanti Libri 
 
Dopo lo strepitoso successo di Uno splendido disastro, torna per le sue fan 
Jamie McGuire, un milione di libri venduti, con due nuovi protagonisti 
indimenticabili. 
 

Ore 18.30 
Spazio Book 
 

Little Brother, il nipotino de Il grande fratello 
Incontro con Cory Doctorow  
a cura di Multiplayer Edizioni 

Intervengono Jaime D’Alessandro e Bruce Sterling 
 
La storia di Cory Doctorow è un inno alla libertà di espressione e alla capacità 
delle giovani generazioni di difenderla grazie alla disobbedienza informatica.  
 

Ore 18.30 
Arena Bookstock 

Crossover - incroci 
Leo Ortolani dialoga con Paolo Nori 
a cura del Salone del libro 
 
Uno dei maestri del fumetto italiano, creatore di Rat-Man, incontra uno scrittore 
dal talento multiforme e dalla curiosità onnivora. 
 

Ore 19.30 
Spazio Book 
 

Design e Creatività:la componente visiva nello sviluppo del 
progetto editoriale. 
a cura di Visible Ied Torino – Istituto Europeo di Design 

Incontro con Roberto Koch e Shout 
Modera: Roberto Maria Clemente 
 

Ore 19.30 
Arena Bookstock 

La grande musica raccontata da Morgan 
Incontro con Marco Castoldi 
a cura di Giulio Einaudi editore 
 
Una delle popstar italiane più vulcaniche e complesse degli ultimi vent'anni si 
racconta attraverso la sua tormentata e intensa autobiografia. 

 
Ore 21 
Arena Bookstock 

Una storia attuale 
Piemonte terra di Santi Sociali 
Spettacolo prodotto da Fondazione per il Libro la musica e la 
cultura, con la collaborazione del Consiglio Regionale del Piemonte 
Consulta Regionale dei Giovani 
 
Con Don Andrea Bonsignori, Giacomo Celentano, Jacopo Conte, Laura Curino,  
Michela di Martino, Gian Luca Favetto, Kaligola, Pino Maniaci, Patrizia Saccà, 
Gastone Saletnich, Mario Tagliani, Fabrizio Vespa. 
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Domenica 17 maggio 
 

Ore 10.30 
Arena Bookstock 
6-10 anni  

Il Nono Viaggio nel Regno della Fantasia 
Tra musica e canzoni divertimento garantito al formaggio! 
Incontro con Geronimo e Tea Stilton 
a cura di Edizioni Piemme 
 
Geronimo e Tea Stilton “in pelliccia e baffi” incontrano i loro piccoli lettori e 
presentano un nuovo libro. 
 

Ore 10.30 
Spazio Book 
 

Adolescenza. Genitori e figli in trasformazione 
Incontro con Ilaria Caprioglio 
a cura de Il leone verde edizioni 

Intervengono: Fulvia Pedani, Anna Segre, Fabio Tizian 
 
Gli adolescenti nell'epoca di Internet: come aiutare i propri figli a non cadere 
vittime del cyberbullismo, dei disturbi del comportamento alimentare, della 
sessualità senza limiti, delle dipendenze 2.0. 
 

Ore 11.30 
Arena Bookstock 
 

Le sorelle dei poveri 
La grande marcia delle suore del Cottolengo 
Incontro con Suor Giuliana Galli 
a cura di Salone del libro e Rizzoli - RCS Libri 
 
Il racconto di un modello femminile di carità. La storia delle “figlie” di San 
Giuseppe Benedetto Cottolengo, da sempre dedite anima e corpo ai più 
bisognosi, secondo il motto del fondatore: “Caritas Christi urget nos”. 
 

Ore 11.30 
Spazio Book 

Leggere ai margini 
Speranza e amore nell’adolescenza di periferia 
Incontro con Valentina D’Urbano 
a cura di Longanesi  

Interviene: Federico Taddia 
 
Dopo il successo de Il Rumore dei tuoi passi, Valentina D’Urbano torna nel 
mondo delle periferie urbane con il romanzo Quella vita che ci manca, per 
parlare di amore e rabbia, destini sbagliati e vie di fuga. 
 

Ore 12.30 
Arena Bookstock 
 

A colazione con Rodari. Attenti al tran 
Angela Finocchiaro legge Gianni Rodari 
In occasione dell’uscita dell’audiolibro 
a cura di Regione Lazio, Carta giovani/Cts,Arsial e Emons Audiolibri 

Conduce: Lidia Ravera 
 

Ore 12.30 
Spazio Book 
Da 16 

Crossover - Incroci. We are all Kriminal  
Il nuovo progetto a fumetti dedicato al personaggio di culto creato 
da Max Bunker 
a cura di Mondadori Comics e Salone del libro 
 
Durante la presentazione gli autori, Giuseppe Camuncoli “Cammo”, Onofrio 
Catacchio e Matteo Casali, illustreranno il nuovo progetto a fumetti Kriminal, 
dedicato al personaggio di culto creato da Max Bunker nel 1964.  
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Ore 13.30 
Arena Bookstock 
 

Incontro con Alessandra Arachi e Paolo Crepet 
a cura di Giulio Einaudi Editore e Longanesi 
 

In occasione della presentazione di Non più briciole di Alessandra 
Arachi e Il caso della donna che smise di mangiare di Paolo Crepet. 
 

Ore 13.30 
Spazio Book 
Da 15 anni 

In viaggio con la luce 
L'universo raccontato da un fotone 
a cura di Infini.to - Planetario di Torino e Museo dell'Astronomia e dello Spazio 

Intervengono: Marco Brusa e Attilio Ferrari  
 
La storia dell'Universo dal Big Bang ad oggi, seguendo le tracce di un fotone. 
Supernovae, buchi neri, ammassi di galassie e materia oscura... 
 

Ore 14.30 
Arena Bookstock 
 

Partire per ritrovarsi, leggere per innamorarsi 
Incontro con Nina George 
In occasione della pubblicazione di Una casa sul mare del nord 
a cura di Sperling & Kupfer 
 

L'autrice del fortunato esordio Una piccola libreria a Parigi torna con un nuovo 
romanzo. 
 

Ore 14.30 
Spazio Book 
 

Raccontare gli autismi 
Storie di bambini e di famiglie che non si arrendono 
Incontro con Maurizio Arduino e Fulvio Ervas 
a cura di Area onlus, Giulio Einaudi editore, Marcos y Marcos e Salone del libro 

Coordina: Rossella Bo 
 

Perché è importante raccontare l’autismo? Qual è il ruolo della narrativa nella 
costruzione di una sua più adeguata comprensione e rappresentazione? Ne 
parlano gli autori de Il bambino che parlava con la luce e Se ti abbraccio non 
aver paura. 
 

Ore 15.30 
Arena Bookstock 
 

Scuola Maestra. Essere maestri - insegnanti oggi 
Fascino e limiti di un mestiere antico in costante rinnovamento 
a cura di Insegnare, rivista del Centro di iniziativa democratica insegnanti in 
collaborazione con il Salone del libro  

Intervengono: Franco Lorenzoni, Domenico Starnone, Mario 
Tagliani 
Coordina: Anna Maria Palmieri 
 
In un tempo in cui ci si sente inevitabilmente tutti più fragili e superflui, insegnare 
può ancora coincidere con il desiderio (e i rischi) di essere guida? Di lasciare un 
segno? Di estrarre dagli altri il meglio? E perché, e per chi, scriverne? 
 

Ore 15.30 
Spazio Book 
Da 11 

Crossover – Incroci. Storie di Uomini Illustr(at)i  
Cosa accomuna Turing, Majorana, Belushi e… Dante? 
a cura di Rizzoli Lizard, Edizioni BD, Kleiner Flug e Salone del libro 

Intervengono: Tuono Pettinato con Silvia Rocchi e Francesca 
Riccioni (Enigma e Il segreto di Majorana), Alberto Schiavone e 
Matteo Manera (Belushi in missione per conto di Dio), Alessio 
D’Uva con Filippo Rossi e Astrid (Dante Aligheri) 
 
Due scienziati, un musicista/attore/showman e... il Sommo Poeta. Tutti sullo 
stesso palco, rappresentati dagli autori, sceneggiatori e disegnatori che hanno 
raccontato le loro straordinarie vite in forma di graphic novel. 
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Ore 16.30 
Arena Bookstock 

Linus compie 50 anni 
Mezzo secolo di strisce, personaggi e copertine 
a cura di Baldini & Castoldi 
 

Ore 16.30 
Spazio Book 

 

Donne con la A 
La lingua italiana e il genere femminile  
Incontro con Marina Cosi, Nicoletta Maraschio, Giovanna 
Martelli e Giorgia Serughetti 
a cura di SNOQ – Se Non Ora Quando? Comitato di Torino 

Coordina: Stefanella Campana 
 
Per secoli l’uomo è stato il parametro intorno a cui si è organizzato l’universo 
linguistico, ma un adeguamento del lessico all’evoluzione della donna nella 
società è ormai necessario. 
 

Ore 17.30 
Spazio Book 
 

Scuola Maestra. Un'altra scuola... per un altro paese  
Presentazione del volume di Anna Ascenzi e Roberto Sani  
a cura di EUM – Edizioni Università di Macerata  

Con gli autori intervengono Carmen Betti, Giorgio Chiosso, 
Simonetta Polenghi 
 
Un volume che ricorda l'esperienza dell’Associazione Nazionale degli Asili Rurali 
per l’Infanzia, fondata da Ottavio Gigli con il sostegno di insigni personalità del 
neonato Stato unitario. 
 

Ore 18.30 
Arena Bookstock 

16 anni: l’età giusta per cambiare il mondo 
Incontro con Jack Andraka 
a cura di Garzanti Libri 
 
La vera storia del ragazzo liceale che con talento, tenacia e il suo pc ha 
realizzato una scoperta scientifica che potrà salvare milioni di vite. 
 

Ore 18.30 
Spazio Book 
 

Noi Animali – We Animals. I filosofi e la questione animale 
a cura di Safarà Editore 

Intervengono Leonardo Caffo e Roberto Marchesini 
 

La celebre fotoreporter Jo-Anne McArthur raccoglie dieci anni di scatti che 
documentano la presenza di animali in contesti umani, per abbattere le barriere 
che ci permettono di trattarli come oggetti e non come esseri la cui vita ha un 
significato morale. 
 

Ore 19.30 
Arena Bookstock 

Vivere "sotto le cuffie"  
Incontro con Lorenzo Ostuni in arte Favij 
a cura di Electa Mondadori 

Interviene: Dario Vergassola 
 
Un ragazzino della provincia torinese appassionato di videogames in poco più di 
un anno è diventato uno youtuber con oltre un milione e seicentomila iscritti. 
Vincitore del Golden Play Button Award, sta girando un film a Hollywood. 
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Ore 21 
Arena Bookstock 

Meraviglie di Torino 
a cura del Progetto “A Piece About Us/Un Pezzo di Noi” promosso da Passages 
e GMI-To 

Interviene la giuria del concorso con i giovani artisti del progetto 
Regia: Alessandro Galli 
 
La premiazione del concorso Torino M’ispira accompagnata da performance 
ispirate al patrimonio storico culturale torinese. 
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Lunedì 18 maggio 
 

Ore 10.30 
Arena Bookstock 
Da 12 anni 
 

Prendere posizione. Adolescenti: tra meraviglie e dolori 
Incontro con Melvin Burgess 
a cura di Mondadori, Salani Editore e Salone del libro  

Conduce: Eros Miari con i ragazzi del BookBlog 
 
Con la partecipazione del gruppo di lettura del Liceo “Vincenzo Gioberti” di 
Torino, coordinato dalle Biblioteche civiche torinesi 
 
Uno tra i più grandi scrittori contemporanei per ragazzi e giovani adulti. Pochi 
come lui hanno saputo prendere la parte degli adolescenti raccontando senza 
fare sconti la meraviglia e il dolore di un’età. 
 

Ore 10.30 
Spazio Book 
14-16 anni 
 

Dalla parte sbagliata 
Amicizia, lotta e speranze per il futuro 
Incontro con Francesco D'Adamo 

a cura di Giunti Editore 
 

A Fatima e a Maria è affidata la speranza di cambiamento e la tenacia nel voler 
vivere un mondo migliore. Ma per cosa lottare? Chi può farlo? A qualsiasi età?  
 

Ore 11.30 
Arena Bookstock 
Da 14 anni 
 

Prendere posizione. Mundialibro, le semifinali 
Federico Faloppa (Paolo Volponi) vs. Daniele Zito (Leonardo 
Sciascia) 
a cura di Salone del libro e Unione Culturale Franco Antonicelli 

Arbitro: Andrea Bajani 

 
In campo due grandi autori del Novecento: il canonizzato Leonardo Sciascia (A 
ciascuno il suo), e Paolo Volponi (Le mosche del capitale) visionario 
ingiustamente dimenticato. Due modi diversi, egualmente eccezionali, di mettere 
il mondo con le spalle al muro. 
 

Ore 11.30 
Spazio Book 
15-17 anni 

Un piccolo talismano 
Alessandro Mari racconta L’anonima fine di Radice Quadrata 
a cura di Bompiani-RCS Libri 
 

La storia di un’antipatia: due ragazzi che si detestano e, costretti da un supplente 
a riscoprire “Cuore” di De Amicis, si avvicinano inesorabilmente tra giorni di 
lezione, feste e tragedie. 
 

Ore 12.30 
Spazio Book 
Da 11 anni  

Prendere posizione. In piedi nella neve: una partita contro la 
guerra 
Incontro con Nicoletta Bortolotti 
a cura di Einaudi Ragazzi e Salone del libro  

Conduce: Eros Miari con i ragazzi del BookBlog 
 
Si può giocare a calcio nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale? Si può, 
anzi si deve, se l’ordine arriva dai nazisti che hanno occupato Kiev, nel 1942. 
Sasha ha 13 anni ed è femmina, ma nella “partita della morte” c’è posto anche 
per lei: per compiere l’azione che cambierà la storia. 
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Ore 13 
Arena Bookstock 
Da 14 anni 

Prendere posizione. Voci dal mondo 
Incontro con Ingo Schulze 
a cura del Salone del libro 

Interviene: Andrea Bajani insieme ai ragazzi del Bookstock Village 

 
Prima del 1989 la Storia chiedeva di prendere posizione: scegliere da che parte 
del Muro stare. Tra Est e Ovest scegliere un punto cardinale. La parola allo 
scrittore che più di ogni altro ha saputo scrivere su quella pagina. 
 

Ore 13.30 
Spazio Book 

Entrare in università 
Informazioni utili e simulazione di test di ammissione 
Incontro con Mauro Colla 
a cura del Centro Orientamento Alpha Test 
 
Per conoscere la mappa dei corsi universitari italiani e svolgere una simulazione 
dei test di ammissione 2015. 
 

Ore 14 
Arena Bookstock 

Comix Games: la finalissima 
Sei scuole da tutta Italia si sfidano per il titolo di campioni assoluti 
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 14.30 
Spazio Book 

Potere alla Parola. Potere alle Immagini 
Presentazione dei lavori realizzati nell’ambito del progetto  
a cura di SNOQ – Se Non Ora Quando? Comitato di Torino in collaborazione con 
Iter e Salone del libro 

Intervengono: Monica Bonetto e Alessandra Odarda 
 
I bambini delle scuole primarie torinesi presenteranno i brevi filmati che hanno 
realizzato nell’ambito di un percorso di educazione alle differenze di genere 
promosso da Iter-Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile e 
SNOQ -Se Non Ora Quando? 

 
Ore 15.30 
Spazio Book 

I giochi come spazi di possibilità 
Co-progettare percorsi educativi 
Incontro con Eleonora Pantò 
a cura di CSP 

Interviene: Stefano Menon 
 
JamToday, una rete che promuove l'innovazione nella creazione dei giochi 
educativi, e Gamescope, lo strumento per valutarne il potenziale e imparare ad 
analizzarli. 
 

Ore 16.30  
Arena Bookstock 

Da Pinocchio a #TwPinocchio: twitteratura di un burattino 
a cura di Associazione TwLetteratura e Salone del libro 

Conducono: Paolo Costa, Edoardo Montenegro, Pierluigi Vaccaneo 
Intervengono: Josephine Condemi, Marco Stancati e i personaggi 
di #TwPinocchio 
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Ore 17.30  
Spazio Book 

L'Opera Lirica dall’asilo nido alle scuole superiori 
In occasione della presentazione del libro illustrato Splende una 
nota – Aida di Giuseppe Verdi (Lilopera Edizioni) 
a cura di ANPE 
Intervengono: Irene Alzani e Christian Silva  
Coordina: Luisa Piarulli 
 

La storia dell’Opera per bambini. Il primo titolo è stato dedicato all’Aida di 
Giuseppe Verdi. 

 

Ore 18 
Arena Bookstock 

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

 


