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La Scuola Maestra  

 

 

 

 

 

Giovedì 14 maggio 

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 di 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 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 delle 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 quindi sviluppa teorie e 
conoscenza. 
 

 

 



Sabato 16 maggio 

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 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 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. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 



 

Domenica 17 maggio 

Ore 12.30 
Auditorium 

 

Scuola Maestra. Massimo Recalcati in dialogo con Paolo 

Giordano 

In occasione della pubblicazione del libro L’ora di lezione 

 

 

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 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. 

 

 

 


