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Programma laboratori
aggiornato al 16 aprile 2015

Giovedì 14 maggio
Servizio di Babysitting Letterario per i bambini da 3 anni che desiderano partecipare ai
laboratori del Bookstock Village senza i loro genitori. Accoglienza presso il Laboratorio
Autori a cura dell’Arca di Noè dalle ore 16.30 alle ore 22.

Ore 10.30
Laboratorio
Nati per Leggere
18-36 mesi con i genitori

Akiko e il palloncino
Lettura del libro di Komako Sakai
a cura di Babalibri e Salone del libro
Akiko lascia andare il suo palloncino che vola alto fino al soffitto. “Mamma, mamma,
non riesco a prenderlo!”. Alla mamma viene in mente una bella idea: lega alla
cordicella del palloncino un cucchiaino. Ora il palloncino fluttua all’altezza di Akiko.
Insieme vanno in giardino, fanno merenda…

Ore 10.30
Laboratorio Arte e
Illustrazione
Da 5 anni

Animali a mano
Incontro e attività con Jorge Luján e Teresa Porcella
a cura di Franco Cosimo Panini
Un verme, una chiocciola, un cacatua, un porcospino, un asino e... la gioia di fare il
teatro con le mani. Che volete di più? La musica? Ci sarà anche quella. Un
laboratorio? Pure.

Ore 10.30
Laboratorio Autori
Da 8 anni

Due nonni, un trattore, un gatto e forse Pinocchio
Incontro e attività con Anselmo Roveda
a cura di EDT – Giralangolo
Com'è bello essere liberi! Ne Il trattore della nonna, la protagonista ogni mattina
sale a bordo della Signora Berta, mentre il nonno va su internet o prepara una
crostata. E c'è Pinocchio, che fa disperare il povero Geppetto usando la libertà con
troppa disinvoltura. Un gioco sui concetti di libertà, parità e uguaglianza.
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Ore 10.30
Laboratorio Scienze e
Saperi
Da 3 anni

Le scoperte di Bebo e Bice
I colori. La catapulta
Incontro con Lorenzo Monaco
a cura di Editoriale Scienza
Bebo è un verme rosa e Bice è una pulce blu: sono due amici inseparabili. Spinti
dalla curiosità, si imbattono sempre in cose strane e bizzarre che poi, grazie a
semplici esperimenti, diventano più chiare.

Ore 10.30
MultiLab
Da 9 anni

Le stelle brillano su Roma
Incontro con Elisa Castiglioni
a cura di Editrice il Castoro
Una storia ambientata nell’antica Roma dell’Imperatore Traiano, un affascinante
tuffo nel tempo, nel 115 d.C, in compagnia di Iris, coraggiosa protagonista di
un'avventura indimenticabile in difesa della libertà e della giustizia.

Ore 10.30
OpLab - Osservatorio
Permanente Libri
Accessibili per Bambini
Dai 12 anni

Sfida al buio
Un’amicizia tra due ragazzi che si incontrano sul filo della diversità
Incontro con Luca Blengino
a cura di Edizioni EL - Einaudi Ragazzi – Emme Edizioni, Area onlus
Eric, 12 anni, non vedente dalla nascita, è un ragazzo sereno. Ha imparato a vivere
in un mondo di suoni, profumi e sensazioni. La sua vita si complica quando in
classe arriva Carlo, anche lui non vedente, ma arrabbiato con il mondo intero.

Ore 10.30
DigiLab
6-10 anni

Missione Paura
Vivi da superoe con Timbuktu
Attività con Timbuktu Labs
a cura di De Agostini Libri
Grazie a libri e app collegate, i piccoli amanti delle missioni paurose hanno tutti gli
strumenti per realizzare esperimenti schifosi, preparare un party da paura,
affrontare le paure più recondite e cucinare ricette mostruose.

Ore 10.30
Laboratorio Crossover
Da 7 anni

Disegna il tuo Angry Birds
Attività di Giulia Carbone
a cura di Edizioni BD Kids
I Bad Piggies e gli Angry Birds sono personaggi ormai entrati nell’immaginario
collettivo grazie al gioco mobile più scaricato della storia. In questo laboratorio
interattivo impareremo a disegnare i protagonisti delle loro divertenti avventure a
fumetti.

Ore 11.45
Laboratorio
Nati per Leggere
Da 3 anni

Gatto nero, Gatta Bianca
Incontro e lettura con Silvia Borando
a cura di minibombo e Salone del libro
Un gatto tutto nero che esce solo di giorno, una gatta tutta bianca che esce solo di
notte. Lui ama raccogliere le margherite, lei va a caccia di bisce e pipistrelli. Cosa
nascerà dal loro incontro?

Ore 11.45

Pop & pop

Laboratorio Arte e
Illustrazione
3-7 anni

a cura di Anna Pironti e Paola Zanini - Dipartimento Educazione Castello di Rivoli
Museo d’arte Contemporanea
Raccontare la storia del mondo attraverso i volti dei personaggi e delle celebrità da
mescolare, alternare e scambiare attraverso colori e collage per ripensare nuovi visi
e nuove storie.
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Ore 11.45
Laboratorio Autori
Da 13 anni

Io sono zero
Incontro con Luigi Ballerini
a cura di Editrice il Castoro
E se un giorno scoprissi che il mondo in cui sei nato e cresciuto non è reale e che
quello vero si trova al di là di una porta? Saresti pronto a varcarla e scoprire chi
sei?

Ore 11.45
Laboratorio Scienze e
saperi
8-11 anni

Il Sole: fonte di energia
Attività con Simona Romaniello
a cura di Infini.to - Museo dell'Astronomia e Planetario digitale
Il Sole è un serbatoio immenso di energia pulita, rinnovabile e a costo zero. Come
possiamo utilizzarla al meglio?

Ore 11.45
MultiLab
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 11.45
OpLab - Osservatorio
Permanente Libri
Accessibili per Bambini
Da 11 anni

Ore 11.45
DigiLab
6-11 anni

Le parole giuste
Incontro con Silvia Vecchini
a cura di Giunti, Area onlus
Emma è un’adolescente che per la dislessia fa fatica a trovare fiducia in sé stessa.
Ma la forza scaturisce dalle esperienze che la vita riserva...

Art Stories
Come appassionare i bambini all’arte e alla cultura con un’app
Attività con Giovanna Hirsch e Federica Pascotto
a cura di Art Stories
Un laboratorio-viaggio per scoprire due monumenti simbolo della città di Milano: il
Duomo e il Castello Sforzesco. Storie e aneddoti, personaggi ed elementi
architettonici.

Ore 11.45
Laboratorio Crossover
11-14 anni

Come di disegna la musica
Attività con Sergio Algozzino
a cura di Becco Giallo
Un’ora per imparare come le grandi canzoni possano diventare grandi disegni.

Ore 13
Laboratorio
Nati per Leggere
3-6 anni

Cosa fanno i dinosauri quando è ora di mangiare?
Lettura del libro di Jane Yolen e Mark Teague
a cura di Editrice il Castoro e Salone del libro
Strepitano e fanno le smorfie? Sputano il cibo o buttano tutto per terra? No, no, no.
Tutt’altro: i dinosauri stanno composti e mangiano tutto quello che trovano nel piatto
con grande garbo.

Ore 13

Cross-road

Laboratorio Arte e
Illustrazione
7-11 anni

a cura di Anna Pironti e Paola Zanini - Dipartimento Educazione Castello di Rivoli
Museo d’arte Contemporanea
Incroci e intrecci di materiali, segni grafici e contamina-azioni.
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Ore 13
Laboratorio Autori
Da 8 anni

Fogg in Italy
Incontro e attività con Pino Pace
a cura di EDT – Giralangolo
Durante il suo giro del mondo in 80 giorni, Lord Phileas Fogg rimane in Italia per
poche ore. Ma se dovesse tornare nel nostro Paese senza l'assillo della fretta, dove
potremmo portarlo? Inventate il vostro itinerario di viaggio!

Ore 13 e
Ore 15.30

Wegener, l’uomo che muoveva i continenti
Incontro con Luca Novelli

Laboratorio Scienze e
Saperi
9-12 anni

a cura di Editoriale Scienza

Ore 13

Il riscatto di Dond
Presentazione con Sante Bandirali e Caterina Ramonda

MultiLab
11-14 anni

Alfred Lothar Wegener è il papà della teoria della deriva dei continenti. Dalle sue
idee ha preso forma quella che oggi è la “tettonica a placche”. Ha vissuto una vita
avventurosa, tra viaggi in mongolfiera e attraversamenti di ghiacciai polari.

a cura di Uovonero
Un capolavoro postumo della grande autrice anglo-irlandese Siobhan Dowd,
premio Andersen 2012 per Il mistero del London Eye. Un racconto incantato fra
amore, destino e verità.

Ore 13
OpLab - Osservatorio
Permanente Libri
Accessibili per Bambini
5 anni

Animali a mano
Lettura musicata
Incontro con Jorge Lujàn e Teresa Porcella
a cura di Franco Cosimo Panini Editore, Area onlus
Un verme, una chiocciola, un cacatua, un porcospino, un asino e... la gioia di fare il
teatro con le mani. Che volete di più? La musica? Ci sarà anche quella. Un
laboratorio? Pure.

Ore 13
DigiLab
6-8 anni

Con My Little Cook oggi cucino io…
Spuntini e grandi idee!
Attività con Silvia Teodosi
a cura di gradoZero Edizioni
Chi lo dice che solo i grandi possono cucinare? Con un'app i bambini possono
imparare ricette vere, ma anche realizzare grandi idee, quelle che già bollono in
testa. Basta un pezzo di cartone, tanta fantasia e qualche altro ingrediente segreto!

Ore 13
Laboratorio Crossover
liceo artistico

Mahabharata a fumetti. L’antica storia dell’India in graphic novel
Laboratorio con Gol (Miguel Gomez Andrea)
a cura Laskmi Edizioni
L’adattamento di un grande classico della letteratura indiana in forma di fumetto:
dallo studio del testo originale alla composizione della sceneggiatura, dallo story
board al disegno a mano, all’inchiostro, al digitale, alla stampa.

Ore 14.15
Laboratorio
Nati per Leggere
0-3 anni con i genitori

Lupo in versi
Incontro e lettura con Eva Rasano
a cura di Bacchilega editore e Salone del Libro
Un simpatico Lupo che fa i versi, per bambini molto piccoli che iniziano a esprimere
stupore, meraviglia, ma anche nervosismo e rabbia attraverso le prime sillabe:
“Ohhhh, ninoninoni, grrrr, lalalalala”.
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Ore 14.15

Souvenir d’Italie

Laboratorio Arte e
Illustrazione
Per tutti

a cura di Anna Pironti e Paola Zanini - Dipartimento Educazione Castello di Rivoli
Museo d’arte Contemporanea
Ogni città italiana possiede il suo monumento, ricordo e simbolo della sua identità.
Con i libri pop-up il gran tour dell’Italia si trasforma in tanti souvenir tascabili.

Ore 14.15
Laboratorio Scienze e
Saperi
Da 8 anni

Cari estinti
Incontro e lettura musicata di e con Arianna Papini
a cura di Kalandraka
Hanno smesso di correre nelle praterie e nelle foreste, non attraverseranno più i
cieli, né mai torneranno a nuotare nei fiumi e negli oceani. Si contano a migliaia le
specie scomparse per sempre.

Ore 14.15
MultiLab
5-10 anni

Impariamo il cinese con Jimmy Liao
Attività con Cecilia Paquola e Silvia Torchio
a cura di Amici di Jimmy e Edizioni Gruppo Abele
Magiche illustrazioni e ideogrammi. Un gioco alla scoperta della lingua del XXI
secolo in cui i partecipanti ricevono in omaggio un bellissimo poster.

Ore 14.15
OpLab - Osservatorio
Permanente Libri
Accessibili per Bambini
5-11 anni

Stella
Favola narrata in italiano e Lis, Lingua dei Segni italiana
Incontro con Stefania Berti e Gabriella Grioli
a cura di Mason Perkins Deafness Fund onlus, Area onlus
Stella è una storia accessibile che tratta il tema della diversità e dell'incontro fra
culture diverse con dolcezza e poesia.

Ore 14.15
DigiLab
8-12 anni

C’era una volta un gatto dentro un tablet
L’app di Gattomondo
Attività con Lodovica Cima e Luca Panzeri
a cura di Taffimai
Si entra e si esce dalla storia, se ne progetta una nuova con gli stessi personaggi
pensando alle animazioni e simulando uno "storyboard".

Ore 14.15
Laboratorio Crossover
Da 7 anni

Disegna il tuo Angry Birds
Attività di e con Giulia Carbone
a cura di Edizioni BD Kids
I Bad Piggies e gli Angry Birds sono personaggi ormai entrati nell’immaginario
collettivo grazie al gioco mobile più scaricato della storia. In questo laboratorio
interattivo impareremo a disegnare i protagonisti delle loro divertenti avventure a
fumetti.

Ore 15.30
Laboratorio
Nati per Leggere
3-6 anni

Ecco dove
Incontro con Elisa Mazzoli
a cura de Il Leone Verde Edizioni
Tutti hanno un piccolo spazio dove stare bene. Il posto delle coccole, il posto per
nascondersi, il posto per dormire e quello per fare pipì. E, non ultimo, lo spazio per
le parole e per le immagini.
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Ore 15.30
Laboratorio Arte e
Illustrazione
4-6 anni

"Ha occhi arancioni, la lingua molliccia e aculei violacei sulla
pelliccia!”
Lettura bilingue e disegni dal vivo con Axel Scheffler
a cura di Fiera del libro di Francoforte e Goethe-Institut Italien in collaborazione con
il Salone del libro
Il papà di Gruffalò disegna insieme a grandi e piccini, leggendo le divertenti
avventure del mostro amato da tutti i bambini.

Ore 15.30
Laboratorio Autori
Da 8 anni

Vietato leggere Lewis Carroll
Nel meraviglioso mondo di Alice
Attività con Grazia Gotti
a cura di Lapis Edizioni
Festeggiamo il 150° anniversario di Alice nel paese delle meraviglie con un
laboratorio ispirato al romanzo di Diego Arboleda, Vietato leggere Lewis Carroll.
Avete letto bene, VIE-TA-TO!!!

Ore 15.30
MultiLab
11-14 anni

UndeRadio allo specchio: la meraviglia della scoperta dell’altro
Raccontare la diversità territoriale, linguistica e culturale alla radio
Attività con Roberto Forte e Paolo Lattanzio
a cura di Save the Children Italia, UndeRadio e Cooperativa E.D.I.

Intervengono i peer educator del progetto UndeRadio
UndeRadio è la web radio under 18 contro le discriminazioni. Temi e linguaggi
specifici della radiofonica da sviluppare e realizzare insieme per le trasmissioni di
www.underadio.it

Ore 15.30
OpLab - Osservatorio
Permanente Libri
Accessibili per Bambini
6-12 anni

Ore 15.30
DigiLab
Per tutti

I giochi dell’Oplab
Storie e attività per includere
a cura di Area onlus
Un gioco di carte per intrepidi esploratori tattili e un gioco dell’oca per scoprire libri
speciali. Sei pronto a mettere alla prova i tuoi sensi e ad avventurarti tra storie
davvero insolite?

Le buone storie su Tablet
Come scegliere le app per bambini
Attività con Roberta Franceschetti ed Elisa Salamini
a cura di Mamamò.it
Come si sceglie un’app di qualità? Possono genitori, bibliotecari e insegnanti far
convivere la lettura di un libro con l’universo delle App? 10 regole semplici per
sopravvivere al digitale (e ricavarne il meglio).

Ore 16.45

Topo Tip. Le regole sono importanti

Laboratorio
Nati per Leggere
4-6 anni

a cura di Promolettura Giunti Editore
Tip impara ad apprezzare qualche piccola regola che inizialmente gli sembra
noiosissima e capisce che, quando gioca con i suoi amici, la cosa più importante è
divertirsi e non vincere a tutti i costi!
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Ore 16.45

Monumenti di Monumenti

Laboratorio Arte e
Illustrazione
7-11 anni

a cura di Anna Pironti e Paola Zanini - Dipartimento Educazione Castello di Rivoli
Museo d’arte Contemporanea
I monumenti più importanti, privati del loro peso, come ombre disegnate, diventano
linee e superfici, silhouettes in cui il chiaroscuro è realizzato con scaglie di carte
colorate, un mosaico per coniugare luoghi e memorie, arte contemporanea e storia.

Ore 16.45
Laboratorio Scienze e
Saperi
8-12 anni

Unforchettable
Incontro con Mattia Fradale e Andrea Vico
a cura di ToScience
Dalla vitamina A allo Zenzero, uno stupefacente e gustoso percorso tra scienza e
alimentazione, tra nutrienti e “numeri E” sulle etichette, tra farine infuocate e bibite
esplosive. Per raccontare il cibo in modo scientifico.

Ore 16.45
MultiLab
8-12 anni

Il taccuino della notte
Incontro e lettura con Valentina Rizzi
a cura di Bibliolibrò
Pensieri poetici, storie ed immagini prima di addormentarsi.

Ore 16.45

Stella

OpLab - Osservatorio
Incontro con Stefania Berti, Gabriella Grioli, Miriam Grottanelli de
Permanente Libri
Santi e Mariapia Rizzi
Accessibili per Bambini
a cura di Mason Perkins Deafness Found, Area onlus
Genitori, insegnanti,
Con servizio di interpretariato italiano-Lis
professionisti dell’editoria
ed educatori
Un esperimento di integrazione e scambio culturale che offre uno strumento per
avvicinare bambini sordi e udenti e far convivere mondi apparentemente
inconciliabili superando le barriere comunicative.

Ore 16.45
Laboratorio Crossover
Workshop per adulti

Un’ora con…
Attività con Sergio Algozzino
a cura di Becco Giallo
Laboratorio per adulti sotto la guida del giovane disegnatore siciliano autore, tra le
altre opere, della Ballata per Fabrizio de Andrè.

Ore 18
Laboratorio
Nati per Leggere
12-36 mesi con i genitori

Nonni cucù
Incontro con Elisa Mazzoli
a cura di Franco Cosimo Panino
Un libro dedicato ai nonni, spiritoso, divertente e rassicurante allo stesso tempo. I
nonni, oltre che custodi delle radici e della memoria, sono preziosi compagni di
giochi e spassosissimi trasformisti che si divertono a giocare a nascondino…

Ore 18

In action…

Laboratorio Arte e
Illustrazione
Per tutti

a cura di Anna Pironti e Paola Zanini - Dipartimento Educazione Castello di Rivoli
Museo d’arte Contemporanea
Ragazzi, bambini e famiglie sono sedotti dalla magia di forme e colori puri. Lunghe
strisce di carta, su cui tracciare immagini e forme prese dall’immaginario di artisti
quali Keith Haring o Banksy, per realizzare un unico grande lavoro pittorico.
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Ore 18
Laboratorio Scienze e
saperi
Da 6 anni

Nuvole & nubi
Sdraiati a guardare il cielo e i suoi abitanti
Incontro con Ivan D'Agostini e Marcello Mazzoleni
a cura de La memoria del mondo editrice
Un approccio inconsueto per leggere l'abecedario delle nuvole e con esse divertirsi
in una emozionante gara a chi scopre più forme e a chi ne indovina più tipi.

Ore 18
MultiLab
5-12 anni

C’era una volta in un castello
Fiabe medievali
Incontro con Elisabetta e Licia Sciutto
a cura di puntoacapo Editrice
La storia dal Medioevo ai giorni nostri nei racconti ai bambini di oggi. Per ritrovare
antiche emozioni al cospetto di personaggi e situazioni delle fiabe classiche,
rivisitate.

Ore 18
OpLab - Osservatorio
Permanente Libri
Accessibili per Bambini
Famiglie, insegnanti e
operatori

Lo zaino di Emma
Incontro con Martina Fuga e Virginia Ponciroli
a cura di Mondadori Electa, Area onlus

Coordina: Rossella Bo
Martina Fuga, mamma di una bimba con sindrome di Down, racconta la sua storia
di vita possibile. Ricordi, episodi, riflessioni si snodano lungo il percorso di
accoglienza della disabilità della figlia iniziato quasi dieci anni fa.
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Venerdì 15 maggio
Servizio di Babysitting Letterario per i bambini da 3 anni che desiderano partecipare ai
laboratori del Bookstock Village senza i loro genitori. Accoglienza presso il Laboratorio
Autori a cura dell’Arca di Noè dalle ore 16.30 alle ore 22

Ore 10.30
Laboratorio
Nati per Leggere
3-6 anni

Ore 10.30
Laboratorio Arte e
Illustrazione
Da 6 anni

Storie premiate
I vincitori del Premio Nati per Leggere 2015
a cura delle Biblioteche Civiche Torinesi

Mio fratello è un animale!
Incontro e attività con Silvia Bonanni
a cura di Editrice il Castoro
Collage, riciclo e fantasia. Le pagine delle riviste di moda con cui sono realizzate le
illustrazioni del libro si possono usare per trasformare i propri compagni di scuola in
animali e dare vita così a uno zoo di classe!

Ore 10.30
Laboratorio Autori
11-13 anni

Prendere Posizione. Sempre più in alto, sempre più lontano…
Incontro con Antonio Ferrara e Tommaso Percivale
a cura di Edizioni EL, Einaudi Ragazzi, Emme Edizioni e Salone del libro

Conduce: Caterina Ramonda
Due autori per due libri (80 miglia e Messaggio dall’impossibile) e due mondi (le
praterie del Selvaggio West e gli anni delle prime conquiste spaziali), ma un unico
sogno: quello della conquista, dell’esplorazione, dell'impresa.

Ore 10.30 e
Ore 13

Le magie della scienza
Incontro con Davide Pallai e Andrea Vico

Laboratorio Scienze e
Saperi
Da 8 anni

a cura di Editoriale Scienza

Ore 10.30

Comix Games: gioca e vinci con le parole
Con Andrea Delmonte

MultiLab
11-14 anni

Esperimenti per mettersi alla prova e curiosità per approfondire ogni argomento,
conoscere la storia degli scienziati, scoprire i segreti delle piante e degli animali.

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
OpLab - Osservatorio
Permanente Libri
Accessibili per Bambini
3-6 anni

Libri in simboli, libri per tutti!
Piacevoli letture di In-book, libri per l’inclusione
Incontro con Daniela Ivan, Chiara Stracquadanio e Carla Tagliani
a cura di Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa, Fondazione IRCCS
Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano, Area onlus
Storie in simboli, per condividere insieme a tutti, ma proprio tutti, il piacere della
lettura ad alta voce.
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Ore 10.30
DigiLab
8-10 anni

Un’ora con la Mati
La matematica come non l’avete mai vista!
Attività con Chiara Burberi
a cura di Redooc.com
Matilde, “Mati” per gli amici, insieme alla Tarta (la tartaruga che strizza l’occhio) ci
guida a scoprire la matematica in un modo divertente e nuovo: tabelline, frazioni,
potenze ed espressioni non avranno più segreti!

Ore 10.30
Laboratorio Crossover
18-19 anni,
liceo artistico

Come si crea un personaggio?
Creare un personaggio e definirlo in una vignetta
Attività con Lorena Canottiere
a cura dell’Istituto Europeo di Design di Torino
Che cosa distingue Popeye da un marinaio? E Mickey Mouse da un topo? E Corto
Maltese da un avventuriero? Il fatto che sono protagonisti di una storia e che sono
minuziosamente descritti in tutti i loro aspetti. Per creare un personaggio bisogna
conoscerlo a fondo, come se stessi.

Ore 11.45
Laboratorio
Nati per Leggere
3-6 anni

Cosa fanno i dinosauri quando è ora di mangiare?
Lettura del libro di Jane Yolen e Mark Teague
a cura di Editrice il Castoro e Salone del libro
Strepitano e fanno le smorfie? Sputano il cibo o buttano tutto per terra? No, no, no.
Tutt’altro: i dinosauri stanno composti e mangiano tutto quello che trovano nel piatto
con grande garbo. Ci credete?

Ore 11.45
Laboratorio Arte e
Illustrazione
6-8 anni

"Ha occhi arancioni, la lingua molliccia e aculei violacei sulla
pelliccia!”
Lettura bilingue e disegni dal vivo con Axel Scheffler
a cura di Fiera del libro di Francoforte e Goethe-Institut Italien in collaborazione con
il Salone del libro
Il papà di Gruffalò disegna insieme a grandi e piccini leggendo le divertenti
avventure del mostro amato da tutti i bambini.

Ore 11.45
Laboratorio Autori
Da 10 anni

L’Accademia dei supereroi
Incontro con Simone Laudiero
a cura di Edizioni Piemme - Il Battello a Vapore
Una scuola molto “speciale” dove i supereroi, da sempre amatissimi dai ragazzi,
aiutano a crescere.

Ore 11.45
Laboratorio Scienze e
Saperi
Da 3 anni

Le scoperte di Bebo e Bice
I colori. La catapulta
Incontro con Lorenzo Monaco
a cura di Editoriale Scienza
Bebo è un verme rosa e Bice è una pulce blu: sono due amici inseparabili. Spinti
dalla curiosità, si imbattono sempre in cose strane e bizzarre che poi, grazie a
semplici esperimenti, diventano più chiare.

Ore 11.45
MultiLab
8-11 anni

Christine e la città delle dame
Incontro e attività con Silvia Ballestra e Rita Petruccioli
a cura di Editori Laterza
Costruiamo insieme la città delle dame con la scrittura e il disegno.
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Ore 11.45
OpLab - Osservatorio
Permanente Libri
Accessibili per Bambini
4-6 anni

Ore 11.45
DigiLab
10-13 anni

Voglio tutto rosa
Lettura e laboratorio creativo
a cura di Sinnos editrice, Area onlus
Alla ricerca del colore preferito. Nell'albo di Piret Raud Voglio tutto Rosa, un
inaspettato regalo insegna qualcosa di nuovo a una coniglietta.

Salìs e l'equilibrio dei Regni
Immaginarsi il seguito di una storia
Attività con Daniela Morelli e Paolo D'Altan
a cura di Rebelot Studio
Creiamo insieme il secondo episodio di una fortunata app, "Salìs in fuga".

Ore 11.45
Laboratorio Crossover
14-18 anni,
liceo artistico

Disegnare con…
Attività con Zerocalcare
a cura di Bao Publishing
Tra blog a fumetti e reportage a Kobane: la storia di come si impara a vivere e
disegnare con un armadillo come coscienza.

Ore 13

Storie per tutti i gusti

Laboratorio
Nati per Leggere
3-6 anni

a cura delle Biblioteche Civiche Torinesi

Ore 13

Animali di città
Incontro e attività con Nadia Budde

Laboratorio Arte e
Illustrazione
9-11 anni

Letture dai libri finalisti dell’ultima edizione di “Crescere con i libri”, la sezione con i
bambini in giuria del Premio Nazionale Nati per leggere.

a cura di Fiera del libro di Francoforte e Goethe-Institut Italien in collaborazione con
il Salone del libro
Volpi, cinghiali, orsetti lavatori riconquistano lo spazio urbano! Un'illustratrice ci
guida alla scoperta degli animali che popolano le nostre città.

Ore 13
Laboratorio Autori
12-14 anni

La fine del cerchio
Incontro con Beatrice Masini
a cura di Fanucci Editore
Dopo Bambini nel bosco, primo romanzo per ragazzi selezionato al Premio Strega,
un altro futuro possibile. Un messaggio di speranza e fiducia nel potere della
memoria e nell'innata solidarietà degli uomini.

Ore 13
MultiLab
Da 7 anni

Le guidine
Le città sono storie da raccontare, avventure da vivere!
Incontro con Sarah Rossi
a cura di Edizioni EL, Einaudi Ragazzi, Emme Edizioni
Le città più belle del mondo a portata di bambino! Guide per i piccoli viaggiatori,
illustrate con il tratto caloroso dei migliori urban sketchers, ma soprattutto libri di
storie, biografie, leggende e curiosità...
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Ore 13
OpLab - Osservatorio
Permanente Libri
Accessibili per Bambini
8-11 anni

Reading al buio LIA
Laboratorio di lettura accessibile
Reading con Giuseppe Festa (Salani)
a cura di Fondazione LIA, Area onlus
Leggere a voce alta, leggere con le dita. Un’occasione per sperimentare,
divertendosi, nuove forme di lettura e conoscere le opportunità che tablet e
smartphone offrono anche a chi ha difficoltà a leggere i testi a stampa.

Ore 13
DigiLab
6-10 anni

Milano ad altezza bambino
Ridisegna la città
Attività con Cristiana Ferrari, Alessandra Papa, Isabella Reggio ed
Erika Vicaretti
a cura di De Agostini Libri
Scoprire Milano con una guida gioco interattiva per piccoli esploratori urbani.
Reinventare i luoghi con l'immaginazione così da costruire, con carta e colori, la
mappa di una città ideale, a misura di bambino.

Ore 13
Laboratorio Crossover
14-19 anni
liceo artistico

Bendata di stelle
Incontro e attività con Luisa Pellegrino ed Elisa Talentino
a cura di Hamelin Associazione Culturale
Partendo dal racconto creeremo un poster che verrà stampato in tecnica risograph
con la supervisione di Inuit, Associazione Culturale che promuove e produce
illustrazione e fumetti indipendenti.

Ore 14.15

A chi piacciono le verdure?

Laboratorio
Nati per Leggere
4-7 anni

a cura di Promolettura Giunti Editore

Ore 14.15

Come coperta il cielo
Incontro con Lara Albanese e Fuad Aziz

Laboratorio Arte e
Illustrazione
8-10 anni

La zucca ha un colore bellissimo, i pomodorini sembrano delle biglie per giocare e
la lattuga sembra un fiore con tanti petali verdi, però... chi vorrebbe mangiarle?!
Bleah! Ma c’è un segreto...

a cura di Jaca Book
La storia di un astronomo che ha cominciato a osservare il cielo da bambino, in
tempo di guerra. Si ispira a un fatto vero avvenuto nella striscia di Gaza, dove un
gruppo di bambini morì mentre osservava il cielo con un telescopio.

Ore 14.15
Laboratorio Autori
12-18 anni

Il gioco della guerra
L’infanzia nelle cartoline del primo conflitto mondiale
Incontro e attività con Walter Fochesato
a cura di "Le rane" Interlinea
Analizzare le tavole del Corriere dei piccoli e le cartoline con protagonisti i bambini
durante la Prima Guerra Mondiale può tornare utile per realizzare inedite “cartoline
della pace”.
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Ore 14.15
Laboratorio Scienze e
Saperi
Da 6 anni

La Scienza dalla A alla Z
A di Airzooka, C di Carbonio, F di Fluido non newtoniano, N di Nastro
di Moebius...
Attività con Raffaella Denegri e Andrea Sessarego
a cura di Associazione Festival della Scienza
Per ogni lettera dell’alfabeto un piccolo esperimento corrispondente. Un
immaginario cammino alla scoperta di fenomeni fisico-chimici e rompicapo logicomatematici. Da dove iniziamo? Dall'estrazione di una lettera, ovviamente. Serve un
volontario.

Ore 14.15
MultiLab
11-14 anni

Dottore, ho mal di mare!
Lettura teatrale con Fulvia Niggi
a cura Effatà Editrice
2015: il Mare decide di far sentire la propria voce, stanco di essere considerato
soltanto un parco giochi estivo per bagnanti maleducati o, ancor peggio, il cimitero
di disperati migranti in cerca di una vita migliore.

Ore 14.15
OpLab - Osservatorio
Permanente Libri
Accessibili per Bambini
3-6 anni

Libri in simboli, libri per tutti!
Piacevoli letture di In-book, libri per l’inclusione
Incontro con Daniela Ivan, Chiara Stracquadanio e Carla Tagliani
a cura di Centro Sovrazonale di Comunicazione Aumentativa, Fondazione IRCCS
Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano, Area onlus
Storie in simboli, per condividere insieme a tutti, ma proprio tutti, il piacere della
lettura ad alta voce.

Ore 14.15
DigiLab
10-13 anni

Salìs e l'equilibrio dei Regni
Immaginarsi il seguito di una storia
Attività con Paolo D'Altan e Daniela Morelli
a cura di Rebelot Studio
Creiamo insieme il secondo episodio di una fortunata app, "Salìs in fuga".

Ore 15.30
Laboratorio
Nati per Leggere
Da 3 anni

Gatto nero, Gatta Bianca
Incontro e lettura con Silvia Borando
a cura di minibombo e Salone del libro
Un gatto tutto nero che esce solo di giorno, una gatta tutta bianca che esce solo di
notte. Lui ama raccogliere le margherite, lei va a caccia di bisce e pipistrelli. Cosa
nascerà dal loro incontro?

Ore 15.30
Laboratorio Arte e
Illustrazione
3-6 anni

Lupo in versi
Incontro e attività con Eva Rasano
a cura di Bacchilega editore e Salone del Libro
Scopriamo insieme a Lupo quanti versi si possono fare: uno per ogni lettera
dell'alfabeto... e forse anche di più! E dopo, con carta colorata, forbici, e colla
aiutiamo Lupo ad inventare tante nuove storie!

Ore 15.30
Laboratorio Autori
4-10 anni

FàVolà e il Mare
Incontro e attività con Cinzia Carboni
a cura dell’Associazione Culturale I Luoghi della Scrittura in collaborazione con
Peter Pan Onlus
Diciotto fiabe dedicate al mare per riscoprire insieme il piacere delle favole e
l’importanza della fantasia.
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Ore 15.30
Laboratorio Scienze e
Saperi
Da 4 anni

Minibum. La storia del Big Bang raccontata ai più piccoli
Incontro con Lara Albanese e Anna Cattaneo
a cura di Jaca Book
Una volta non c’era niente. Non c’eri tu e nemmeno la tua mamma e il tuo papà.
Non c’era la terra e nemmeno il cielo e le stelle. E dov’era tutto quello che non
c’era? Era nel puntino! Ma improvvisamente… BIG BANG!!

Ore 15:30
MultiLab
5-7 anni

Filastroccando con l’educazione
Attività con Flavia Franco
a cura di Raffaello Editrice
Nel Regno di Belgarbo. alla scoperta del garbo e della gentilezza, dove alla fine,
bambine e bambini si trasformano in dame e cavalieri per una lezione di inchino e
di buone maniere!

Ore 15.30
OpLab - Osservatorio
Permanente Libri
Accessibili per Bambini
6-12 anni

Ore 15.30
DigiLab
Per tutti

I giochi dell’Oplab
Storie a attività per includere
a cura di Area onlus
Un gioco di carte per intrepidi esploratori tattili e un gioco dell’oca per scoprire libri
speciali. Sei pronto a mettere alla prova i tuoi sensi e ad avventurarti tra storie
davvero insolite?

Come creare un libro interattivo con PubCoder
Incontro con Daniela Calisi
a cura di Pubcoder
Non c'è bisogno di saper programmare per creare un libro interattivo: ne
costruiremo uno insieme, con facilità e divertimento.

Ore 15.30
Laboratorio Crossover
Workshop per adulti

Come si crea un personaggio?
Creare un personaggio e definirlo in una vignetta
Attività con Lorena Canottiere
a cura dell’Istituto Europeo di Design di Torino
Che cosa distingue Popeye da un marinaio? E Mickey Mouse da un topo? E Corto
Maltese da un avventuriero? Il fatto che sono protagonisti di una storia e che sono
minuziosamente descritti in tutti i loro aspetti. Per creare un personaggio bisogna
conoscerlo a fondo, come se stessi.

Ore 16.45
Laboratorio
Nati per Leggere
18-36 mesi con i genitori

Akiko e il palloncino
Lettura del libro di Komako Sakai
a cura di Babalibri e Salone del libro
Akiko lascia andare il suo palloncino che vola alto fino al soffitto. “Mamma, mamma,
non riesco a prenderlo!”. Alla mamma viene in mente una bella idea: lega alla
cordicella del palloncino un cucchiaino. Ora il palloncino fluttua all’altezza di Akiko.
Insieme vanno in giardino, fanno merenda…

Ore 16.45

In action…

Laboratorio Arte e
Illustrazione
Per tutti

a cura di Anna Pironti e Paola Zanini - Dipartimento Educazione Castello di Rivoli
Museo d’arte Contemporanea
Ragazzi, bambini e famiglie sono sedotti dalla magia di forme e colori puri. Lunghe
strisce di carta, su cui tracciare immagini e forme prese dall’immaginario di artisti
quali Keith Haring o Banksy, per realizzare un unico grande lavoro pittorico.

14

[Digitare il testo]
Ore 16.45
Laboratorio
Scienze e Saperi
5-8 anni

Siamo semi
Incontro e attività con Isabella Christina Felline ed Elena Martini
a cura di Ouverture Edizioni
Fa’ che il tuo seme, qualunque esso sia, diventi sempre un piccolo, unico,
straordinario giardino! Per la formazione dell'identità e la cura dell'autostima.

Ore 16.45
MultiLab
6-7 anni

Filosofiacoibambini
Attività con Ippolita Bonci del Bene
a cura di Safarà Editore
Un’esperienza filosofica profonda come la fantasia, generatrice di meraviglia,
stupore, e di stimolo ai delicati meccanismi dell’immaginazione.

Ore 16.45
OpLab - Osservatorio
Permanente Libri
Accessibili per Bambini
6-12 anni

Ore 16.45
Laboratorio Crossover
Workshop per adulti

Vietato Non Sfogliare
Leggere e giocare con libri speciali
a cura di Area onlus
Una mostra e 9 possibilità di gioco per scoprire volumi insoliti e bellissimi: libri tattili,
in Lingua dei segni, senza parole, ad alta leggibilità, in simboli e audiolibri.
Un’occasione unica per condividere senza limiti l’esperienza della lettura!

Come nasce una pagina a fumetti?
La genesi di una tavola
Attività con Mirka Andolfo
a cura di Edizioni Dentiblù e Studio Arancia
Colorista e illustratrice (per i mercati italiano, francese e statunitense), autrice del
fenomeno editoriale “Sacro/Profano” (più di 20.000 copie vendute in poco più di un
anno) Mirka Andolfo racconta e mostra come nasce una pagina del suo fumetto,
partendo dal “foglio bianco”, fino al risultato finito e pronto per la stampa.

Ore 17.15
MultiLab
8-10 anni

Filosofiacoibambini
Attività con Ippolita Bonci del Bene
a cura di Safarà Editore
Un’esperienza filosofica profonda come la fantasia, generatrice di meraviglia,
stupore, e di stimolo ai delicati meccanismi dell’immaginazione.

Ore 18

Storie per “Crescere”

Laboratorio
Nati per Leggere
Da 3 anni

a cura delle Biblioteche Civiche Torinesi

Ore 18

Souvenir d’Italie

Laboratorio Arte e
Illustrazione
Per tutti

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

Letture dai libri finalisti di tutte le edizioni di “Crescere con i libri”, la sezione con i
bambini in giuria del Premio Nazionale Nati per leggere.

Ogni città italiana possiede il suo monumento, ricordo e simbolo della sua identità.
Con i libri pop-up il gran tour dell’Italia si trasforma in tanti souvenir tascabili.
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Ore 18
Laboratorio Scienze e
Saperi
Da 6 anni

La Scienza dalla A alla Z
A di Airzooka, C di Carbonio, F di Fluido non newtoniano, N di Nastro
di Moebius...
Attività con Raffaella Denegri e Andrea Sessarego
a cura di Associazione Festival della Scienza
Per ogni lettera dell’alfabeto un piccolo esperimento corrispondente. Un
immaginario cammino alla scoperta di fenomeni fisico-chimici e rompicapo logicomatematici. Da dove iniziamo? Dall'estrazione di una lettera, ovviamente. Serve un
volontario.

Ore 18
MultiLab
6-11 anni

La Draghessa Sputafuoco
Incontro con Daniela Mazzoni
a cura di La memoria del mondo editrice
Una bimba supercoraggiosa riuscirà a tirar fuori dai guai la sua gattina tutta nera,
batuffolosa e pasticciona? Per saperlo, tutti a bordo della terza storia della collana
Le avventure di Betta e Matilde! E alla fine, tutti sapranno perché i gatti neri portano
fortuna...

Ore 18
OpLab - Osservatorio
Permanente Libri
Accessibili per Bambini
Genitori, insegnanti e
operatori

Contro i cattivi funziona
Incontro con Massimo Canuti
a cura di Instar Libri, Consorzio R.I.SO, ADR, Area onlus

Introducono: Daniela Vandoni e Mario Ancona
Bullismo, adolescenza, famiglia e disabilità: un libro pieno di spunti di riflessione.
Matteo, che ha 13 anni e un fratello affetto da una grave disabilità, cambia scuola e
amici…
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Sabato 16 maggio
Servizio di Babysitting Letterario per i bambini da 3 anni che desiderano partecipare ai
laboratori del Bookstock Village senza i loro genitori. Accoglienza presso il Laboratorio
Autori a cura dell’Arca di Noè dalle ore 10 alle ore 22

Ore 10.30

Storie per tutti i gusti. Il cibo raccontato dai libri per bambini

Laboratorio
Nati per Leggere
Da 3 anni

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 2015.

Ore 10.30
Laboratorio Arte e
Illustrazione
Da 9 anni

Un pittore di nome Leonor
Incontro con Andrea Guerzoni e Corrado Premuda
a cura di Editoriale Scienza
Il ritratto di una grande artista e della Trieste mitteleuropea, a cavallo tra la fine
dell'Impero asburgico e la prima guerra mondiale. Leonor è curiosa e ama
disegnare: è una bambina contesa, suo padre tenta di rapirla per riportarla in
Argentina e la madre, per tenerla con sé a Trieste, la traveste da maschietto. Per
diventare una pittrice abbandona la scuola, frequenta artisti più grandi di lei
passando da Trieste a Milano a Parigi e inizia, giovanissima, la sua carriera nel
mondo dell'arte.

Ore 10.30
Laboratorio Scienze e
Saperi
Da 6 anni

La Scienza dalla A alla Z
A di Airzooka, C di Carbonio, F di Fluido non newtoniano, N di Nastro
di Moebius...
Attività con Raffaella Denegri e Andrea Sessarego
a cura di Associazione Festival della Scienza
Per ogni lettera dell’alfabeto un piccolo esperimento corrispondente. Un
immaginario cammino alla scoperta di fenomeni fisico-chimici e rompicapo logicomatematici. Da dove iniziamo? Dall'estrazione di una lettera, ovviamente. Serve un
volontario.

Ore 10.30
MultiLab
Da 9 anni

Magic merenda tour
Incontro con Guido Quarzo
a cura di Notes Edizioni
Un’avventura singolare, che si snoda con ironia tra dolci colorati, patatine croccanti,
trucchi pubblicitari e... cibi che non sono quello che sembrano!

Ore 10.30
OpLab - Osservatorio
Permanente Libri
Accessibili per Bambini
7-12 anni

La voce del colore
Incontro con Donata Ariot e Maria Rosa Garatti
a cura di Edizioni Maria Rosa Garatti, Area onlus
Il testo presenta sotto forma narrativa, figurativa, musicale e tattile l'esperienza del
colore raccontata attraverso sensazioni visive, olfattive, tattili, uditive, gustative e lo
scorrere delle stagioni. Dopo l'ascolto e l'esperienza tattile, i bambini saranno
guidati alla creazione di un testo personalizzato, arricchito da nuove immagini.
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Ore 10.30
DigiLab
9-10 anni

Con il digitale... la fabula ce la facciamo noi!
Laboratorio di lettoscrittura combinatoria
Attività con Maria Cecilia Averame, Ludovica Brunamonti e
Fabrizio Venerandi
a cura di Quintadicopertina
Le '31 funzioni' di Propp riviste alla luce degli enhanced ebook: laboratorio di lettoscrittura combinatoria in cui la storia si crea, aggiorna e modifica a seconda del
“tocco” dei partecipanti. Durante il laboratorio verrà presentato un canovaccio
digitale attorno al quale i bambini, protagonisti attivi, potranno costruire le loro storie
personalizzate combinando elementi e aggiungendone di nuovi. Il risultato finale
sarà disponibile online per tutti i lettori che vorranno conoscere i finali delle diverse
storie.

Ore 10.30
Laboratorio Crossover
7-11 anni

"Amina e il vulcano…” dal manichino al personaggio
Gli scenari di una Sicilia ricca di fascino incorniciano una storia di
crescita e mistero
Incontro con Simona Binni
a cura di Tunué
Amina sente le voci di animali e piante. Sente in sogno la voce di sua madre morta.
Amina custodisce un segreto, ma nemmeno lei ne è a conoscenza. A Stromboli, in
un paesino di trenta anime, senza acqua corrente né luce ma a contatto con la
natura e con le proprie radici materne Amina, attraverso le pagine di un diario
appartenuto alla mamma, prenderà conoscenza del suo passato e apprenderà la
verità sul mistero che porta con sé.

Ore 11.45

Scopro il mondo dall’A alla Z

Laboratorio
Nati per leggere
Dai 3 anni

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 11.45 e
Ore 12.15

Attenzione! Questo libro è pieno di macchie!
Lettura e attività con Anna Cairanti

Laboratorio Arte e
Illustrazione
4-6 anni

a cura di La Margherita edizioni

Ore 11.45

La Scienza dalla A alla Z
A di Airzooka, C di Carbonio, F di Fluido non newtoniano, N di Nastro
di Moebius...
Attività con Raffaella Denegri e Andrea Sessarego

Laboratorio Scienze e
Saperi
Da 6 anni

Questo è un libro impossibile da leggere perché è pieno di macchie che hanno
nascosto il testo. Grazie alla lettura del libro i bambini scoprono i colori attraverso le
macchie e si accorgeranno che “è pieno di macchie” tutto intorno a loro!

a cura di Associazione Festival della Scienza
Per ogni lettera dell’alfabeto un piccolo esperimento corrispondente. Un
immaginario cammino alla scoperta di fenomeni fisico-chimici e rompicapo logicomatematici. Da dove iniziamo? Dall'estrazione di una lettera, ovviamente. Serve un
volontario.
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Ore 11.45
MultiLab
8-10 anni

Leonardo e il fiore della vita
Incontro con Gabriella Santini
a cura di Raffaello Editrice
Un laboratorio alla scoperta di Leonardo Da Vinci, forse il più grande genio di tutti i
tempi: video, giochi misteriosi, attività creative e lettura di brani tratti dal romanzo di
Gabriella Santini, prima uscita della nuova collana I Geniali.

Ore 11.45
OpLab - Osservatorio
Permanente Libri
Accessibili per Bambini
Dai 6 anni

Orizzonti
Un libro senza parole, finalista del Silent Book Contest 2014
Incontro-laboratorio con Paola Formica
a cura di Carthusia Edizioni, Area onlus
Laboratorio creativo che prende avvio dalla “lettura” di Orizzonti, un silent book che
affronta in modo forte e poetico il tema dell’immigrazione.

Ore 11.45
DigiLab
4-7 anni

Elastico. Arrivano i Dadà
Una mattina in compagnia dei mini-supereroi di tutti i bambini!
Attività con Giorgia Conversi e Paolo Gonzato
a cura di Elastico
Narrazione interattiva delle storie dei Dadà: mille sorprese da scoprire al tocco.
Drammatizzazione di mini-storie inventate al momento sulle paure dei più piccoli e
le strampalate soluzioni per superarle: i bambini in scena! Inventa il tuo Dadà:
pennarelli alla mano, i bambini diventano artisti!

Ore 11.45
Laboratorio Crossover
Da 4 anni

Disegna il tuo Pony
Attività di Giulia Carbone
a cura di Edizioni BD Kids
Direttamente dalla avventure a fumetti targate My Little Pony, un laboratorio per
imparare a disegnare Twilight Sparkle, Applejack, Fluttershy, Pinkie Pie, Rainbow
Dash, Rarity... ma naturalmente anche Spike e la splendida Princess Celestia!

Ore 13

Un libro, tante storie

Laboratorio
Nati per Leggere
Dai 3 anni

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.

Ore 13

Memory

Laboratorio Arte e
Illustrazione
3-7 anni

a cura di Anna Pironti e Paola Zanini - Dipartimento Educazione Castello di Rivoli
Museo d’arte Contemporanea
Tappi colorati ri-utilizzati come timbri o pezzi di un memory. Scegliere i segni cui
dare forma e poi… stampa, ritaglia, incolla, guarda, osserva, gioca e ricorda!

Ore 13
Laboratorio Scienze e
Saperi
Da 8 anni

Non legateci le ali
Echino, un libro giornale per accendere le idee
Incontro con Paolo Pirocchi e Maria Giuliana Saletta
a cura di Casa Editrice Mammeonline
Il giardino dell'etica. Come possiamo salvare il pianeta terra? Idee, suggerimenti e
proposte.
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Ore 13
MultiLab
4-8 anni

Primavere
Incontro e attività con Alessio Di Simone e Alessandro Di Sorbo
a cura di VerbaVolant edizioni
Con la primavera anche Torino si popola di farfalle. Alcune, però, a guardar bene,
sembrano più delle fate...Voi ne avete mai viste? Non sono facili da individuare,
occorre saper riconoscere le tracce. Volete acciuffarne una? Unitevi a noi!

Ore 13
OpLab - Osservatorio
Permanente Libri
Accessibili per Bambini
6-12 anni

Ore 13.30-15.30
DigiLab
anni 6-9

I giochi dell’Oplab
Storie a attività per includere
a cura di Area onlus
Un gioco di carte per intrepidi esploratori tattili e un gioco dell’oca per scoprire libri
speciali. Sei pronto a mettere alla prova i tuoi sensi e ad avventurarti tra storie
davvero insolite?

Programmiamo la nostra storia
Impariamo il coding con l’app Scratch Jr
Attività con i mentor di CoderDojo Torino
a cura di CoderDojo Torino
Creare una storia interattiva utilizzando l’app Scratch Junior, che si basa sul
linguaggio di programmazione visiva inventato dal Media Lab del MIT. Per
insegnare ai bambini che il coding è pensiero creativo.

Ore 14.15

Storie piccine. Carezze in rima

Laboratorio
Nati per Leggere
Dai 3 anni

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

Magie di Carta tra oriente e occidente

Laboratorio Arte e
Illustrazione
7-11 anni

a cura di Anna Pironti e Paola Zanini - Dipartimento Educazione Castello di Rivoli
Museo d’arte Contemporanea
La carta, versatile superficie bianca o colorata che ha ispirato il lavoro di moltissimi
artisti contemporanei, sarà trasformata in volumi multiformi grazie alla magia della
piegatura e della composizione modulare. Mescolando suggestioni tra Oriente e
Occidente, l’antica e preziosa tecnica degli origami sarà reinterpretata in chiave
contemporanea.

Ore 14.15
Laboratorio Scienze e
Saperi
5-8 anni

Mago Konrad e il venticello briccone
Incontro con Andrea Vico
a cura di ToScience
Quella mattina Mago K stava raccogliendo le erbe scure del sottobosco… quando il
cappello volò via e si incastro fra i rami di un acero vanesio. Eppure le nuvole in
cielo erano tranquille… da dove se ne era uscito quello sbuffo dispettoso? Per
scoprirlo bisognava sperimentare. Armato di palloncini e asciugacapelli, di pompe
di biciclette e di tappi pigroni, Mago Konrad riuscì nella sua impresa: catturare il
venticello briccone e trasformarlo in una nuvola in bottiglia.

20

[Digitare il testo]
Ore 14.15
MultiLab
8-10 anni con i genitori

Sogni di libertà
In parole e immagini testi di Nelson Mandela, Dalai Lama, Malala e
altri
Attività con Osvalda Barbin e Ilaria Minì
a cura di Carlo Gallucci editore in collaborazione con Amnesty Italia
Da Anna Frank a Nelson Mandela, dai poeti ai premi Nobel: una raccolta di citazioni
sul tema della libertà selezionate in collaborazione con Amnesty International e
illustrate da artisti che ne hanno colto l’essenza e le hanno interpretate con il
proprio stile. Per approfondire il concetto di libertà e per imparare che non va mai
data per scontata.

Ore 14.15
OpLab - Osservatorio
Permanente Libri
Accessibili per Bambini
7-11 anni

Il cappello delle idee
Inventa l’eroe
Incontro con Isabel Harper (Isabella e Marco)
a cura di Edizioni Piemme – Il Battello a Vapore, Area onlus
Presentazione della serie Il Fuoco Segreto di Altea e laboratorio creativo con gli
autori dei libri. Grazie al mitico Cappello delle Idee inventeremo insieme un eroe
fantasy diverso dal solito.

Ore 15.30

Letture con Licia Troisi

Laboratorio
Nati per Leggere
3-6 anni e genitori

a cura di Mondadori e Salone del libro

Ore 15.30

Tanti auguri Babalibri!
Incontro con Francesca Archinto ed Eros Miari

Laboratorio Arte e
Illustrazione
4-8 anni

a cura di Babalibri
Babalibri compie quindici anni e per festeggiare invita tutti i bambini a un bellissimo
“babagioco” in compagnia dei libri e delle storie più belle. Vieni a giocare con noi?

Ore 15.30
Laboratorio Scienze e
Saperi
Da 6 anni

La Scienza dalla A alla Z
A di Airzooka, C di Carbonio, F di Fluido non newtoniano, N di Nastro
di Moebius...
Attività con Raffaella Denegri e Andrea Sessarego
a cura di Associazione Festival della Scienza
Per ogni lettera dell’alfabeto un piccolo esperimento corrispondente. Un
immaginario cammino alla scoperta di fenomeni fisico-chimici e rompicapo logicomatematici. Da dove iniziamo? Dall'estrazione di una lettera, ovviamente. Serve un
volontario.

Ore 15.30
MultiLab
6-14 anni con i genitori

Torna a casa lettera
Una fantastica evasione dalla A alla ZETA
Incontro con Cinzia Alibrandi, Andrea G. Pinketts e Jacopo Ragona
a cura di Edizioni Ensemble
Una fiaba moderna sul recupero del Linguaggio da parte di un ragazzo puro di
cuore: attraverso il superamento di 5 magiche prove, Alessandro riconsegna la
capacità di comunicare a una città che aveva smarrito la morale.
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Ore 15.30
OpLab - Osservatorio
Permanente Libri
Accessibili per Bambini
8-9 anni

Ore 15.30
DigiLab
Per tutti

Storie di Dulcinea
Incontro con Francesco Gallo e Jacopo Oliveri
a cura di SECOP Edizioni, Area onlus
Attraverso l'arte e la creatività si può reinventare la realtà. Così una storia può
diventare tante storie e un difetto una diversa opportunità.

Digital Storytelling: la narrazione prende vita in classe
Come realizzare libri digitali illustrati con Storybird
Attività con Alessandro Bencivenni
a cura di ProfDigitale.com
Come possono gli insegnanti sfruttare le nuove tecnologie per aiutare i ragazzi di
ogni età a raccontare bellissime storie o scrivere poesie, ispirati da centinaia
d'illustrazioni di artisti provenienti da tutto il mondo? Grazie alla piattaforma
Storybird. Scopriremo come realizzare dei veri e propri libri digitali illustrati e far
entrare diverse forme di narrazione all’interno delle nostre scuole.

Ore 15.30
Laboratorio Crossover
Da 7 anni

Disegna il tuo Pokémon
Attività di Giulia Carbone
a cura di Edizioni BD Kids
Direttamente dal manga, un laboratorio per imparare a disegnare i Pokémon più
amati, con le loro divertenti evoluzioni, fino alla realizzazione del proprio
personaggio personalizzato.

Ore 16.45

E tu di che colore sei?

Laboratorio
Nati per Leggere
4-7 anni

a cura di Promolettura Giunti Editore

Ore 16.45

Pop & pop

Laboratorio Arte e
Illustrazione
Per tutti

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

Tea è un po' confusa: ci sono bambini bianchi, bambini neri, bambini gialli... e
allora? Che c'è di strano? Anche i calzini sono di tanti colori diversi, ma nessuno ci
trova nulla di male...

Raccontare la storia del mondo attraverso i volti dei personaggi e delle celebrità da
mescolare, alternare e scambiare attraverso colori e collage per ripensare nuovi visi
e nuove storie.

Ore 16.45
Laboratorio Scienze e
Saperi
Per adulti: educatori,
bibliotecari, insegnanti,
librai, genitori...

Ore 16.45
MultiLab
Da 7 anni

Carthusia: Grandi autori per grandi temi
Incontro con Gianni De Conno, Beatrice Masini, Adriana Paolini,
Roberto Piumini, Clelia Tollot e Patrizia Zerbi
a cura di Carthusia Edizioni
Carthusia presenta le novità di due importanti collane alla presenza degli autori. Per
Ho bisogno di una storia: Il viaggio della regina dedicato alla malattia di un genitore
realizzato in collaborazione con AIOM. Per Racconti con le ali: Datemi una penna,
Scrivere a mano dopo l’invenzione della stampa.

La principessa combina-guai
Incontro e attività con Sara Marconi
a cura di Lapis Edizioni
La principessa Angelica è partita dal lontano Catai per portare scompiglio
nell’esercito nemico: tra fughe, mostri marini e incredibili peripezie. I partecipanti al
laboratorio potranno immaginare il seguito delle sue rocambolesche avventure.
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Ore 16.45
OpLab - Osservatorio
Permanente Libri
Accessibili per Bambini
Famiglie, insegnanti e
operatori

Ore 16.45
Laboratorio Crossover
6-11 anni

Hank Zipzer: alle origini di un superdisastro
Raccontare la dislessia in modo divertente anche ai più piccoli
Incontro con Sante Bandirali ed Enza Crivelli
a cura di Uovonero, Area onlus
La casa editrice Uovonero pubblica da alcuni anni le avventure di Hank Zipzer,
scritte da Henry Winkler "Fonzie" e Lin Oliver: libri ad alta leggibilità che raccontano
le disavventure scolastiche di un ragazzino dislessico pasticcione ma geniale. Il
nuovo titolo Un segnalibro in cerca d'autore inaugura la serie Vi presento Hank,
destinata a lettori più giovani.

Smart comics. Ulisse interattivo e altri classici per l'infanzia
Laboratorio di illustrazione e fumetto per i più piccoli
Attività con Giorgia Marchetti
a cura di Landscape Books
L'Odissea di Omero diventa un ebook a fumetti animato e interattivo per i lettori più
piccoli (ma anche più esigenti). Un laboratorio di fumetto che coinvolgerà i bambini
nella creazione di una storia illustrata basata sul poema omerico.

Ore 18

Storie piccine prima della buona notte

Laboratorio
Nati per Leggere
Dai 3 anni con i genitori

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

Scribbles

Laboratorio Arte e
Illustrazione
Per tutti

a cura di Anna Pironti e Paola Zanini - Dipartimento Educazione Castello di Rivoli
Museo d’arte Contemporanea
Case, strade, piazze, vie, edifici organizzano mappe. Con pennarelli indelebili si
scarabocchia sullo scotch per disegnare e trasferire i nuovi segni ottenuti su fogli di
nylon trasparenti. Aprire e accostare tanti elementi, per immaginare mondi sempre
nuovi e dare forma a comunicazioni trasversali e interculturali.

Ore 18
Laboratorio Scienze e
Saperi
4-8 anni e genitori

Solobianco
Incontro con Mirko Montini
a cura di Kaba Edizioni
In un posto lontano, c’era un paese tutto bianco. Tutto, ma proprio tutto bianco. Che
noia! «Se siamo tutti uguali, non litighiamo!» diceva il sindaco. Un giorno arrivò un
maestro con una valigia piena di colori. Di nascosto, i bambini impararono a
colorarsi la pelle, i capelli, gli occhi, i vestiti. Ridevano come matti e urlavano: «È
bellissimo!». Poi all’improvviso, ecco una spruzzata di arcobaleno e… il paese tutto
bianco si riempì di splendidi colori. Che meraviglia! Ma il sindaco come reagì?

Ore 18
MultiLab
7-10 anni

Alla scoperta delle Tea Sisters e del loro mondo!
Più che amiche… sorelle!
a cura di Edizioni Piemme - Il Battello a Vapore
Quiz, activity e tanto divertimento!
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Ore 18
OpLab - Osservatorio
Permanente Libri
Accessibili per Bambini
6-10 anni
Famiglie, insegnanti,
operatori del settore
educativo ed editoriale

Smile: il gioco è una cosa seria
Allianz e Area onlus, insieme per creare inclusione
Incontro con Davide Coero Borga, Titti Panzarea, Alessandra
Scaiola e Dannyelle Valente
Interviene: Giovanna Recchi
a cura di Allianz, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Area onlus
Da un progetto di Area onlus e Allianz è nato “Smile”, un gioco originale,
coinvolgente e inclusivo che favorisce l’incontro tra bambini con abilità diverse. I
suoi ideatori lo presentano al pubblico mentre i bambini sono invitati a provarlo in
una sfida all’ultima carta!
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Domenica 17 maggio
Servizio di Babysitting Letterario per i bambini da 3 anni che desiderano partecipare ai
laboratori del Bookstock Village senza i loro genitori. Accoglienza presso il Laboratorio
Autori a cura dell’Arca di Noè dalle ore 10 alle ore 22

Ore 10.30

Fiabe a diritto e rovescio

Laboratorio
Nati per Leggere
Da 3 anni

a cura delle Biblioteche Civiche Torinesi

Ore 10.30

In action…

Laboratorio Arte e
Illustrazione
Per tutti

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

Lettura di fiabe classiche e anche un po’ speciali.

Nell’ampio spazio dedicato alla pittura, elemento catalizzatore dell’azione collettiva,
ragazzi, bambini e famiglie sono sedotti dalla magia di forme e colori puri. Lunghe
strisce di carta, su cui tracciare immagini e forme prese dall’immaginario di artisti
quali Keith Haring o Banksy per realizzare un unico grande lavoro pittorico.

Ore 10.30
Laboratorio Scienze e
Saperi
6-8 anni

La bananottera
Incontro e attività con Marialucia Riccioli
a cura di VerbaVolant edizioni
Nanà, una piccola balena tutta gialla, riesce a salvare il mare dove vive dal pericolo
di inquinamento. Utilizzando la tecnica del collage realizziamo insieme una
divertente balenottera animata.

Ore 10.30
MultiLab
9-13 anni

Tutti a bordo con… filosofia
Laboratorio di filosofia (parole e immagini)
Incontro con Alessandra Parodi e Annalisa Rizzi
a cura di La memoria del mondo editrice
Un viaggio avventuroso verso la bellezza del mondo, per "marinai" curiosi, capaci di
meravigliarsi e desiderosi di mettersi al timone verso nuovi porti.

Ore 10.30
OpLab - Osservatorio
Permanente Libri
Accessibili per Bambini
5-6 anni

Ore 10.30
DigiLab
8-12 anni

Arturo colleziona mostri
Incontro con Raffaella Leone
a cura di SECOP Edizioni, Area onlus
Scoprire le paure come opportunità per conoscersi meglio e farsi conoscere.
Disegni come porte d'emergenza in una scatola chiusa come quella dell’autismo.

Stampa 3D mostruosa!
Meglio 3 braccia o 7 occhi?
Attività con Massimo Potì
a cura Fablab Torino
Bella la stampante 3D! E ora, cosa me ne faccio? E sì, perché prima di qualsiasi
stampa 3D c'è sempre un progetto e prima ancora del progetto c'è sempre un
problema da risolvere e un'idea su come fare per affrontarlo. Un viaggio alla
scoperta delle idee che diventano cose... nei panni di un progettista di mostri!
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Ore 10.30
Laboratorio Crossover
Workshop per adulti

Come non diventare zombie
Guida pratica alla sopravvivenza in una società piena di morti viventi
Incontro con Giacomo “Keison” Bevilacqua
a cura di Multiplayer Edizioni
L’autore di Roma città morta (diario di un’apocalisse), fumettista e creatore, tra le
altre cose, di A Panda piace e Dylan Dog, vi dà consigli su come restare a galla in
una società che sforna sempre più zombie affamati dei nostri cervelli.

Ore 11.30

Letture con Giulio Scarpati

Laboratorio
Nati per Leggere
Da 3 anni

a cura di Mondadori e Salone del libro

Ore 11.45

Cross-road

Laboratorio Arte e
Illustrazione
Per tutti

a cura di Anna Pironti e Paola Zanini - Dipartimento Educazione Castello di Rivoli
Museo d’arte Contemporanea
Incroci e intrecci di materiali, segni grafici e contamina-Azioni.

Ore 11.45
Laboratorio Scienze e
Saperi
6-10 anni

La magia di Piccolo Albero...
Lettura e attività con Sandra Dema
a cura di Edizioni Gruppo Abele
Laboratorio di costruzione degli elementi-personaggi della storia di Piccolo albero
per cogliere la magia della crescita e del dialogo tra i protagonisti. Ai partecipanti
saranno regalate le loro opere.

Ore 11.45
MultiLab
6-12 anni

A Me Mi Me-raviglia! Laboratorio-Viaggio tra le emozioni
Attività con Paola Bisio e Nadia Selvaggi
a cura di S.O.S. Il Telefono Azzurro Onlus
I bambini verranno accompagnati in un appassionante viaggio alla scoperta delle
“emozioni di base”: paura, felicità rabbia, disgusto, tristezza e… meraviglia
coloreranno il laboratorio e permetteranno a ciascun bambino di com-prenderle e
promuoverne l’espressione!

Ore 11.45
OpLab - Osservatorio
Permanente Libri
Accessibili per Bambini
5-11 anni

Ore 11.45
DigiLab
anni 4-7 anni

Plasticstory
Incontro con Sylvia Mazzoccoli
a cura di Museo Ettore Fico, Area onlus
Zaino, astuccio, penne, pennarelli, il sacchetto della merenda, il giocattolo
preferito… Tutti oggetti, solitamente realizzati in plastica, che accompagnano le
nostre giornate. Costruiremo un piccolo “diario” che possa raccontare frammenti di
storie quotidiane. Un’occasione per riflettere su come questo materiale influenzi le
nostre abitudini.

Giochi di ogni forma!
Divertirsi dentro e fuori il libro
Attività con Silvia Borando e Federico Riboldazzi
a cura di minibombo
Che sia sulla carta o che sia sullo schermo un gioco è sempre un gioco! Tra
improvvise apparizioni e viaggi inaspettati gli autori della casa editrice minibombo vi
faranno divertire dentro e fuori il libro!
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Ore 11.45
Laboratorio Crossover
Da 4 anni

Disegna il tuo Pony
Attività con Giulia Carbone
a cura di Edizioni BD Kids
Direttamente dalla avventure a fumetti targate My Little Pony, un laboratorio per
imparare a disegnare Twilight Sparkle, Applejack, Fluttershy, Pinkie Pie, Rainbow
Dash, Rarity... ma naturalmente anche Spike e la splendida Princess Celestia!

Ore 12

Storie di libri e libri nelle storie

Laboratorio
Nati per Leggere
Da 4 anni

a cura delle Biblioteche Civiche Torinesi

Ore 13

Storie per tutti i gusti

Laboratorio
Nati per Leggere
Da 4 anni

a cura delle Biblioteche Civiche Torinesi

Ore 13

Cenerentola
Attività con Nicola Parrella

Laboratorio Arte e
Illustrazione
Da 7 anni

Letture dai libri finalisti dell’ultima edizione di “Crescere con i libri”, la sezione con i
bambini in giuria del Premio Nazionale Nati per leggere.

a cura di Adnav Edizioni
Tra le favole più amate, quella di Cenerentola è indubbiamente quella che ha
affascinato e incantato i bambini e le bambine di tutto il mondo. Originaria
probabilmente dall'Antico Egitto, è stata narrata per secoli in tutto il mondo in
centinaia di versioni.

Ore 13
Laboratorio Scienze e
Saperi
8-12 anni

Garibaldi si racconta
I personaggi italiani di arte, storia e scienza
Incontro e attività con Celina Elmi
a cura di Federighi Editori
L’eroe dei due mondi, ormai anziano, incontra un curioso bambino nell’isola di
Caprera. Accompagnato dalle pagine di un vecchio diario, Giuseppe Garibaldi
racconta le avventure della propria vita e dell’unificazione d’Italia. Un colorito
dialogo immaginario tra generazioni ci ripropone le importanti vicende storiche di cui
fu protagonista. Laboratorio di disegno con l’illustratrice.

Ore 13
OpLab - Osservatorio
Permanente Libri
Accessibili per Bambini
11-18 anni

Ore 13
DigiLab
anni 3-6 anni

Trasparente come il vetro, leggera come la carta…
Incontro con Sylvia Mazzoccoli
a cura di Museo Ettore Fico, Area onlus
Infrangibile, deformabile, robusta, leggera, elastica, trasparente… Queste sono solo
alcune delle proprietà delle plastiche. In laboratorio esploreremo trasparenza e
leggerezza. Saranno queste le qualità che ci serviranno per creare storie
sovrapponibili giocando con colori e parole…

Lal-la l’alfabeto con l’Abbiccì!
Facciamo i primi passi con le parole
Attività con Koo-koo Books
a cura di Koo-koo Books
I bambini sono accompagnati a fare i primi passi con le parole e l’alfabeto,
attraverso filastrocche e un gioco divertente in cui le lallazioni diventano prima
sillabe e poi parole.
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Ore 14

Letture con Benedetta Parodi

Laboratorio
Nati per Leggere
3-6 anni

a cura di Rizzoli e Salone del libro

Ore 14-16

CoseBuffe del "Buffo"
Incontro con Cesare Buffagni in arte "Buffo"

MultiLab
Da 6 anni

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".

Ore 14.15
Laboratorio Scienze e
Saperi
8-16 anni e genitori

Genitori social ai tempi di Facebook e Whatsapp
Incontro con Andrea Bilotto e Iacopo Casadei
a cura di Red!
Le nuove tecnologie permettono di svolgere più facilmente e più velocemente
numerose attività, ma presentano anche molti rischi, e i genitori di oggi lo sanno
bene! E soprattutto per molti di loro il web è un mondo totalmente sconosciuto…

Ore 14.15
OpLab - Osservatorio
Permanente Libri
Accessibili per Bambini
6-12 anni

Il puzzle di Matteo: la disabilità spiegata ai bambini
L’integrazione attraverso la narrazione
Incontro con Luigi Dal Cin
a cura dell’Associazione “Uniti per Crescere” onlus, Kite editore, Area onlus
Luigi Dal Cin, premio Andersen con 100 libri pubblicati in 11 lingue, racconta la vita
di un bambino con problemi neurologici e utilizza la forza della narrazione per
favorire l’integrazione di bambini disabili mediante il coinvolgimento consapevole
dei compagni.

Ore 14.15
DigiLab
Per tutti

Conoscere i videogiochi
Sulla pervasività e l’importanza dei giochi digitali oggi
Incontro con Mauro Salvador
a cura di Casa Editrice Tunué
Il videogioco ha assunto negli ultimi anni forme, strutture e significati differenti. Con
questo termine si definiscono produzioni multimilionarie da giocare sulla TV di casa
e al contempo app per il proprio smartphone dall’aspetto molto semplice. La
costante che accomuna queste esperienze così diverse è il gioco, una pratica da
intendere ormai come transgenerazionale e non esclusivamente infantile, e che sta
diventando un potente strumento interpretativo sugli avvenimenti che ci circondano.

Ore 14.15
Laboratorio Crossover
Da 16 anni

Piena di Niente: emotivare alla realtà
Dall’attualità all’emotività del fumetto attraverso una lente tutta al
femminile
Incontro con Alessia Di Giovanni, Darkam e Laura Onofri
a cura BeccoGiallo Editore e Se Non Ora Quando
Ci sono storie che esigono di essere raccontate, anche se cadute nel dimenticatoio.
Ma come avviene il passaggio dai fatti al graphic novel, dal reale al linguaggio del
fumetto? Come si scelgono le storie E le immagini? Ne parliamo con la
sceneggiatrice e la disegnatrice della graphic novel coadiuvate dalle ragazze di Se
Non Ora Quando.
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Ore 15-16.30
Laboratorio Arte e
Illustrazione
5-7 anni

L’acqua di Bumba
Spettacolo e attività con Roberto Piumini e Monica Rabà
a cura di "Le rane" Interlinea in collaborazione con l’Unicef e con il patrocinio di
Expo 2015
Attraverso la storia del protagonista, Bumba, che vive in un villaggio in Africa senza
acqua e che deve affrontare avventure e peripezie per portarla ai suoi cari,
capiremo quanto le risorse naturali della terra siano preziose e non debbano essere
sprecate ma valorizzate e tutelate.

Ore 15.30
Laboratorio
Nati per Leggere
3-6 anni

Ore 15.30
Laboratorio Scienze e
Saperi
11-14 anni

Storie premiate
I vincitori del Premio Nati per Leggere 2015
a cura delle Biblioteche Civiche Torinesi

Tutti in festa con il Pi Greco
Incontro con Anna Cerasoli
a cura di Editoriale Scienza
Scopriamo insieme la geniale idea di Archimede che, più di 2000 anni fa, inventò
un modo per calcolare i numeri delle infinite cifre decimali del Pi Greco.

Ore 15.30
OpLab - Osservatorio
Permanente Libri
Accessibili per Bambini
0-6 anni

Ore 15.30
DigiLab
Per tutti

Piccolo uovo nessuno è perfetto
Lettura con Francesca Pardi
a cura di Lo Stampatello editore, Area onlus
Non ci sono solo gli occhi per guardare, le orecchie per ascoltare, le ali per volare…
non tutti abbiamo gli stessi strumenti ma tutti possiamo ottenere gli stessi risultati.
Perché nessuno è perfetto ma tutti possiamo essere bravi.

Le avventure di #TwPinocchio
Twitteratura di un burattino
Attività con Paolo Costa e Pierluigi Vaccaneo
a cura di Associazione Culturale Twitteratura
Attraverso l'utilizzo delle dinamiche comunicative di un social network, Twitter,
sperimentiamo un nuovo approccio alla letteratura con un gioco dedicato a
Pinocchio e alle sue avventure che ha già coinvolto migliaia di studenti in tutta
Italia.

Ore 15.30
Laboratorio Crossover
Da 7 anni

Disegna il tuo Pokémon
Attività con Giulia Carbone
a cura di Edizioni BD Kids
Direttamente dal manga, un laboratorio per imparare a disegnare i Pokémon più
amati, con le loro divertenti evoluzioni, fino alla realizzazione del proprio
personaggio personalizzato.

Ore 16-18
MultiLab
Da 6 anni

Impara a disegnare Lupo Alberto, Cattivik e Le Winx con i grandi
disegnatori dei fumetti
Incontro con Giorgio Sommacal e Laura Stroppi
a cura di Pensare Oltre

Ore 16.45

Storie per “Crescere”

Laboratorio
Nati per Leggere
3-6 anni

a cura delle Biblioteche Civiche Torinesi
Letture dai libri finalisti di tutte le edizioni di “Crescere con i libri”, la sezione con i
bambini in giuria del Premio Nazionale Nati per leggere.
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Ore 16.45
Laboratorio Arte e
Illustrazione
Da 10 anni

La mucca volante
Scrivere ad altezza di bambino
Incontro con Paolo Di Paolo
a cura di Bompiani
Nel cortile della scuola compare un giorno una lunga striscia rossa e bianca per
tenere lontani i bambini da qualcosa che non devono vedere. Leo indaga e scopre
una mucca gonfia come un pallone, immobile, silenziosa… il giorno dopo non c’è
più. Nessuno ne parla. Non resta che mettere insieme gli indizi e andare fino in
fondo, nei sotterranei della scuola. Contro le bugie dei grandi, contro i loro divieti,
contro certi segreti, per sapere la verità.

Ore 16.45
Laboratorio
Scienze e Saperi
8-11 anni e genitori

Il Sole: fonte di energia
Attività con Marco Brusa
a cura di Infini.to - Museo dell'Astronomia e Planetario digitale
Il Sole costituisce un serbatoio immenso di energia pulita, rinnovabile e a costo
zero. Come possiamo utilizzare l'energia proveniente dalla nostra stella e quali
sono le condizioni per sfruttarla al meglio?

Ore 16.45
OpLab - Osservatorio
Permanente Libri
Accessibili per Bambini
Insegnanti, genitori,
operatori, psicologi

Ore 16.45
DigiLab
Per Tutti

Il puzzle di Matteo: bambini e disabilità
L’importanza della comunicazione
Incontro con Luigi Dal Cin
a cura dell’Associazione “Uniti per Crescere” onlus, Kite Editore, Area onlus
L'Associazione ‘Uniti per Crescere’ Onlus da anni lavora per l'integrazione
scolastica di bambini con problemi neurologici. Da questa esperienza, dall'esigenza
di presentare ai compagni di classe tali temi in modo chiaro e delicato, dalla
convinzione che la narrazione salva, Luigi Dal Cin ha scritto Il puzzle di Matteo.

Se mi aggiungi ti cancello
Genitori e figli ai tempi dei Social Media
Incontro con Sara Dania e Jolanda Restano
a cura di Fattore Mamma
A quale età regalare il cellulare? Devo essere amico di mia figlia su Facebook? Mio
figlio e i suoi amici hanno girato un video e sono stati sospesi, dove ho sbagliato?
Non capisco: sono sempre attaccati al telefono, ma cosa si dicono mai? Mio figlio si
è offeso perché ho pubblicato una sua foto e l'ho taggato, perché? Più che risposte,
esperienze e opinioni: una chiacchierata sulle sfide quotidiane delle famiglie
"connesse".

Ore 18

Storie piccine. Storie per coccolare

Laboratorio
Nati per Leggere
6-36 mesi con i genitori

a cura delle Biblioteche Civiche Torinesi

Ore 18

Scribbles

Laboratorio Arte e
Illustrazione
Per tutti

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

Letture ad alta voce per bimbi e bimbe con mamma e papà: nuovi amici, storie
buffe per ridere, divertirsi, emozionarsi.

Case, strade, piazze, vie, edifici organizzano mappe. Con pennarelli indelebili si
scarabocchia sullo scotch per disegnare e trasferire i nuovi segni ottenuti su fogli di
nylon trasparenti. Aprire e accostare tanti elementi, per immaginare mondi sempre
nuovi e dare forma a comunicazioni trasversali e interculturali.
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Ore 18
Laboratorio Scienze e
Saperi
8-12 anni

Dante Alighieri - una vita
I grandi personaggi italiani di arte, storia e scienza
Incontro e attività con Celina Elmi
a cura di Federighi Editori
Un poeta, un politico, ma anche un uomo innamorato ed un padre... Chi era
Durante Alighieri, detto Dante? Lo scopriremo attraverso la narrazione
dell’illustratrice che ci racconterà curiosità e aneddoti e anche come nasce un libro
illustrato. Laboratorio di disegno con l’illustratrice.

Ore 18
OpLab - Osservatorio
Permanente Libri
Accessibili per Bambini
Genitori, insegnanti e
operatori del settore
comunicazione e
disabilità (logopedisti,
psicologi, associazioni di
famiglie affette da
disabilità e malattie rare)

A ognuno il suo libro!
Incontro con Benedetta Bellucci, Anna Maria de Micco e Caterina
Musio
a cura di Puntidivista, Area onlus
Presentazione della Casa editrice Puntidivista, della collana 2014-2015, con una
particolare attenzione alla linea editoriale sulle disabilità. Storie originali e favole
della tradizione riadattate nel rispetto delle differenze e delle singole esigenze. Tra
queste, Caterina e il dio del vento: una favola "vera" illustrata i cui proventi
andranno interamente alla ricerca per la Sindrome di Ondine.

31

[Digitare il testo]

Lunedì 18 maggio
Servizio di Babysitting Letterario per i bambini da 3 anni che desiderano partecipare ai
laboratori del Bookstock Village senza i loro genitori. Accoglienza presso il Laboratorio
Autori a cura dell’Arca di Noè dalle ore 10 alle ore 22.

Ore 10.30

Grandi autori per i più piccoli

Laboratorio
Nati per Leggere
Da 3 anni

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: piccoli, imperdibili capolavori.

Ore 10.30

In action…

Laboratorio Arte e
Illustrazione
3-7 anni

a cura di Anna Pironti e Paola Zanini - Dipartimento Educazione Castello di Rivoli
Museo d’arte Contemporanea
Nell’ampio spazio dedicato alla pittura, elemento catalizzatore dell’azione collettiva,
ragazzi, bambini e famiglie sono sedotti dalla magia di forme e colori puri. Lunghe
strisce di carta, su cui tracciare immagini e forme prese dall’immaginario di artisti
quali Keith Haring o Banksy, per realizzare un unico grande lavoro pittorico.

Ore 10.30
Laboratorio Autori
Da 11 anni

Mare di zucchero
Incontro con Mario Desiati
a cura di Mondadori
In un giorno d'estate del 1991, una grande nave che sa ancora di zucchero
approda sulle coste italiane con ventimila albanesi a bordo, tutti spinti da un sogno
di libertà. Quel giorno Ervin e Luca vivono una grande avventura che segnerà,
semplicemente e forse per sempre, la loro storia.

Ore 10.30
Laboratorio Scienze e
Saperi
Da 8 anni

Sotto le ali del vento
Incontro con l’autore Luigi Dal Cin
a cura di Lapis Edizioni
Per tutti gli squali sdentati! Zio Capitano, il gabbiano che conosce i sette mari come
le sue piume, arriva nei cieli di Torino per raccontare ai bambini le leggende che ha
ascoltato in una buia e fumosa locanda giù al porto. Sono le storie su una città
italiana tutta da scoprire. Quale sarà?

Ore 10.30
MultiLab
12-14 anni

Gala. Il mistero dei viaggi nel tempo
Incontro con Raffaella Fenoglio
a cura di Fanucci Editore
La storia di un’adolescente quasi normale che, tra appassionanti viaggi nel tempo e
dialoghi con gli spiriti, diventa una riflessione sulla vita e su cosa ci attende nel
futuro.

Ore 10.30
OpLab - Osservatorio
Permanente Libri
Accessibili per Bambini
Dai 6 anni

Insieme più speciali
Incontro-laboratorio con Annalisa Beghelli
a cura di Carthusia Edizioni, Area onlus
Laboratorio creativo che prende avvio dalla lettura di Insieme più speciali, una
storia dedicata a chi è speciale. Un gruppo di animali si confronta sulla diversità e
su ciò che manca ad alcuni di loro fino a scoprire che insieme possono provare a
trovare quello che manca loro.
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Ore 10.30
DigiLab
11-14 anni

Eppur… sì meraviglia!
Laboratorio di "Esplosione" di buone prassi in rete!
Attività con S.O.S Il Telefono Azzurro Onlus
a cura di S.O.S. Il Telefono Azzurro Onlus
L’esperienza laboratoriale è destinata a bambini e ragazzi che si confrontano e
dibattono sulle “loro meraviglie”: l’incontro promuove quindi l’utilizzo della rete come
strumento per raccontare esperienza e...stupire positivamente! E per rendere
migliore la rete stessa.

Ore 10.30
Laboratorio Crossover
6-11 anni

Cosa ci vuole per diventare un panda?
Incontro con Giacomo Keison Bevilacqua
a cura di Multiplayer Edizioni
L’autore di A Panda piace, Premio Micheluzzi come miglior Fumetto del Web, porta
i bambini alla scoperta del passaggio tra il mondo reale e il mondo della propria
fantasia, e il segreto per non abbandonarlo mai, nemmeno quando si cresce.

Ore 11.45
Laboratorio
Nati per Leggere
2-4 anni

Musichiamo
Incontro e attività con Fulvia Rizonico
a cura di Lapis Edizioni
Ascoltare i suoni e le pause, muoversi a ritmo di musica: un laboratorio di
educazione musicale per stimolare il senso del ritmo, la percezione uditiva e la
capacità di concentrazione e di ascolto dei bambini.

Ore 11.45

In action…

Laboratorio Arte e
Illustrazione
Per tutti

a cura di Anna Pironti e Paola Zanini - Dipartimento Educazione Castello di Rivoli
Museo d’arte Contemporanea
Nell’ampio spazio dedicato alla pittura, elemento catalizzatore dell’azione collettiva,
ragazzi, bambini e famiglie sono sedotti dalla magia di forme e colori puri. Lunghe
strisce di carta, su cui tracciare immagini e forme prese dall’immaginario di artisti
quali Keith Haring o Banksy, per realizzare un unico grande lavoro pittorico.

Ore 11.45
Laboratorio Autori
12-14 anni

Il sapore dell’ultima neve
Incontro con Marco Tomatis
a cura di Notes Edizioni
Primavera 1915: un periodo storico di cambiamenti epocali. Le scelte coraggiose di
Guido, tredici anni, che impara a essere autonomo, a prendere decisioni importanti.
L’avventura di crescere e diventare grandi.

Ore 11.45

Il taccuino segreto e Il cuore della statua

Laboratorio Scienze e
Saperi
8-11 anni

a cura di Promolettura Giunti Editore
Com'era Leonardo Da Vinci da ragazzo, e cosa faceva? Mille idee per la testa,
curiosità, voglia di volare libero come le rondini in cielo e tantissima immaginazione.
E chi ha detto che la pietra non ha un cuore? Chiedetelo al Gigante, quell’enorme
blocco di marmo abbandonato da secoli vicino al Duomo di Firenze. Ha una lunga
storia da raccontare ed è da tempo in cerca di un amico. Non sarà proprio quel
Michelangelo, che gli gira intorno e lo scruta con occhi curiosi?
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Ore 11.45
MultiLab
11-14 anni

Il campione che sarò
Incontro con David Conati e Damiano Tommasi
a cura di Raffaello Editrice e Associazione Calciatori Italiana
L’altruismo, le regole, l’etica: un incontro con lo scrittore David Conati e con
Damiano Tommasi, ex campione delle squadre Roma e Verona e presidente
dell’Associazione Calciatori per parlare dei valori dello sport inteso come
educazione e convivenza. Letture dal vivo e animazioni.

Ore 11.45
OpLab - Osservatorio
Permanente Libri
Accessibili per Bambini
6-8 anni

Cenerentola e A spasso con Qua Qua
Paesaggi e linguaggi
Lettura con Benedetta Bellucci, Caterina Musio e Simona Salveri
a cura di Puntidivista, Area onlus
Due letture insolite e multicodice per assecondare le esigenze di ogni giovane
lettore. A spasso con Qua Qua e Cenerentola, l’una ideata e l’altra riadattata dalla
casa editrice Puntidivista, nascono per favorire la comprensione anche da parte di
bambini con bisogni educativi speciali e sono arricchite dalla traduzione in CAA e in
Lingua Italiana dei Segni.

Ore 11.45
DigiLab
8-13 anni

Workshop pratico per piccoli designer
L'Abc della concept art per il character design spiegato ai bambini
Attività con Lucrezia Benvenuti, Giacomo Guccinelli e Michele
Lanzo
a cura di Internet Festival e Steam Factory
Un workshop pratico per avvicinare i bambini e le bambine all'ideazione e alla
creazione di un personaggio da videogioco. Il workshop prevede l'introduzione alla
pratica del disegno e della concept art per il character design attraverso
un'esercitazione pratica con software free per iPad.

Ore 11.45
Laboratorio Crossover
liceo artistico

10, 100, 1000 sketch
Consigli, dritte e rovesci dal mondo del fumetto
Attività con Tuono Pettinato
a cura di Rizzoli Lizard – RCS Libri
L’autore di Garibaldi, Enigma e Nevermind, Gran Guinigi 2014 come Miglior Autore
Unico, incontra i ragazzi munito di fogli e matite per rispondere a domande, dubbi e
curiosità di quanti cominciano a muovere i primi passi nel mondo del fumetto e
dell’illustrazione.

Ore 13

Un libro, tante storie

Laboratorio
Nati per Leggere
Da 3 anni

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: perché una storia al giorno crea dipendenza!

Ore 13
Laboratorio Arte e
Illustrazione
Da 6 anni

Io sono Adila
Storia illustrata di Malala Yousafzai
Incontro e attività con Fulvia Degl’Innocenti e Anna Forlati
a cura di Settenove
Adila è una bambina pachistana, ama la scuola e sogna di studiare per diventare
maestra o dottoressa. Un giorno sente suo padre dire che «ormai sa leggere» e
che sarebbe più protetta a casa, assieme a loro. Triste e preoccupata, ne parla a
scuola con la sua insegnante e il giorno dopo la maestra fa visita ai genitori per
raccontare loro una storia...
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Ore 13
Laboratorio Autori
Da 10 anni

Il numero 5
Incontro con Gabriele Nanni
a cura di Edizioni Piemme - Battello a Vapore
Il vincitore del Premio “Il battello a Vapore 2014” racconta una storia di libertà e
riscatto ambientata nel mondo del basket.

Ore 13
Laboratorio Scienze e
Saperi
11-14 anni

Tutti in festa con il Pi Greco
Incontro con Anna Cerasoli
a cura di Editoriale Scienza
Scopriamo insieme la geniale idea di Archimede che, più di 2000 anni fa, inventò
un modo per calcolare i numeri delle infinite cifre decimali del Pi Greco.

Ore 13
MultiLab
10-12 anni

Ci sarà la luna: storie e incantesimi capaci di guarire ogni male
Incontro con Emanuela Nava
a cura di Salani Editore
Ci sono due bambini, lui è italiano, lei è africana. C’è un ospedale dove si suona, si
canta e si gioca al teatro. Ci sono un diavolo e un angelo che sono attori di strada.
C’è un cerchio magico, dentro cui tutto quello che si immagina diventa possibile. Ci
sono rose che si trasformano in profumi e colori.

Ore 13
OpLab - Osservatorio
Permanente Libri
Accessibili per Bambini
6-11 anni

Biblioteatrando
Lettura teatrale e attività con Patrizia Musco
a cura della Biblioteca civica “Gabriele d’Annunzio” in collaborazione con RAF “La
Coccinella” e Associazione “Fuorigioco” per il progetto Motore di Ricerca della Città
di Torino
Progetto “Biblioteatrando” costituisce una particolare esperienza di promozione
della lettura giocata intorno alla proposta di un testo letto ad alta voce e alla sua
messa in scena teatrale, strumenti che si rivelano adeguati al superamento delle
barriere personali, emozionali e fisiche coinvolgendo nell’esperienza bambini,
giovani studenti e adulti disabili, con incontri, scambi, collaborazione.

Ore 13
DigiLab
9-10 anni

Auschwitz, una storia di vento
Laboratorio di illustrazione sulle diversità
Attività con Daniel Cuello e Anna Davini
a cura di Paragrafo Blu
Navighiamo insieme l’app Auschwitz, una storia di vento di Franco A. Grego (tavole
di Giulia Spanghero, paragrafo blu 2015). La storia di Jou Jou e Didier, i due
bambini ebrei protagonisti del racconto, è una storia di diversità e intolleranza. Ma
cosa vuol dire essere diversi? Ci accompagna nel viaggio Daniel Cuello, illustratore
e fumettista, per costruire insieme ai ragazzi una galleria di storie e personaggi
“diversi”.

Ore 13
Laboratorio Crossover
liceo artistico

Racconti Bio-Grafici
Scrivere e disegnare la vita altrui
Attività con Francesca Riccioni e Silvia Rocchi
a cura di Rizzoli Lizard – RCS Libri
Le autrici de Il segreto di Majorana, si confronteranno con i ragazzi e li metteranno
alla prova nel difficile compito di raccontare con parole e immagini la vita altrui
vestendo i panni dell’altro, per restituire il riflesso di ciò che è stato, che è diventato,
o che sarebbe potuto essere.
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Ore 14.15

Storie piccine. Che emozione !

Laboratorio
Nati per Leggere
Da 3 anni con i genitori

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: libri che emozionano i
bambini creando coinvolgimento e condivisione di emozioni.

Ore 14.15

Pop & pop

Laboratorio Arte e
Illustrazione
7-11 anni

a cura di Anna Pironti e Paola Zanini - Dipartimento Educazione Castello di Rivoli
Museo d’arte Contemporanea
Raccontare la storia del mondo attraverso i volti dei personaggi e delle celebrità da
mescolare, alternare e scambiare attraverso colori e collage per ripensare nuovi visi
e nuove storie.

Ore 14.15
Laboratorio Scienze e
Saperi
7-14 anni

Il mistero del tappo nell’Oceano
Incontro con Federico Costagli
a cura di Ibiskos Ulivieri
“In fondo al mare tu non sai mai quel che puoi trovare: tesori nascosti, velieri
affondati, oppure anche un tappo circondato da una città marina, in cui vivono degli
strani esserini”.

Ore 14.15
MultiLab
16-18 anni

Questa scuola non è un albergo
Incontro con Pino Imperatore
a cura di Giunti Editore
Dopo gli irresistibili Esposito, preparatevi a conoscere la classe di studenti più
strampalata ed esilarante di Napoli.

Ore 14.15
OpLab - Osservatorio
Permanente Libri
Accessibili per Bambini
6-13 anni

Il senso dell’autismo
Laboratorio sensoriale
Attività con Arianna Porzi e Tiziana Volpi
a cura di ANGSA, Area onlus
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 14.15
DigiLab
8-13 anni

Workshop pratico per piccoli designer
L'Abc della concept art per il character design spiegato ai bambini
Attività con Lucrezia Benvenuti, Giacomo Guccinelli e Michele
Lanzo
a cura di Internet Festival e Steam Factory
Un workshop pratico per avvicinare i bambini all'ideazione e alla creazione di un
personaggio da videogioco. Il workshop prevede l'introduzione alla pratica del
disegno e della concept art per il character design attraverso un'esercitazione
pratica con software free per iPad.

Ore 14.15 e
Ore 16.45

Cucinare storie
Attività con Pino Pace

Laboratorio Crossover
Da 9 anni

a cura dell’Istituto Europeo di Design di Torino
Un laboratorio per cucinare storie con quello che c'è in casa: bastano due o tre
parole, un foglio di carta, una penna. E come contorno le illustrazioni fatte al volo
dagli studenti di Illustrazione dello IED di Torino.
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Ore 15.30

Storie per tutti i gusti. Il cibo raccontato dai libri per bambini

Laboratorio
Nati per Leggere
Da 3 anni con i genitori

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 2015.

Ore 15.30

Monumenti di Monumenti

Laboratorio Arte e
Illustrazione
7-11 anni

a cura di Anna Pironti e Paola Zanini - Dipartimento Educazione Castello di Rivoli
Museo d’arte Contemporanea
I monumenti più importanti, privati del loro peso, come ombre disegnate, diventano
linee e superfici, silhouettes in cui il chiaroscuro è realizzato con scaglie di carte
colorate, un mosaico per coniugare passato e presente, luoghi e memorie, arte
contemporanea e storia.

Ore 15.30
Laboratorio Autori
6-7 anni

La Creazione
Il racconto della Genesi secondo il maestro Carlo Fruttero
Incontro con Maria Carla Fruttero
a cura di Carlo Gallucci editore
Ma c’era già tutto da sempre? Il grillo, il vento, la luna, la minestrina? Ovviamente
no, a un molto incerto punto del tempo c’è stata la Creazione, qui fedelmente
narrata per mamma e papà, il primogenito e la sorellina attraverso queste pagine
sontuose, intelligenti e ironiche del maestro Carlo Fruttero.

Ore 15.30
Laboratorio Scienze e
Saperi
6-10 anni

L’Arcobaleno tra le mani
Incontro con Andrea Vico
a cura di ToScience
Una lama di Sole impertinente irruppe nel laboratorio e frugò tra boccette e
alambicchi. Dal cristallo più antico sbocciò l’arcobaleno e Giacomo lo prese fra le
mani. Che portento la luce! Scalda, colora, illumina, ti fa vedere quello che c’è e
quello che non c’è, va dritta, va storta, rimbalza, si apre e si chiude, rovescia le
cose, dipinge i ricordi e quando fai click… tutto si accende!

Ore 15.30
OpLab - Osservatorio
Permanente Libri
Accessibili per Bambini
6-12 anni

Ore 15.30
Laboratorio Crossover
Da 12 anni

I giochi dell’Oplab
Storie a attività per includere
a cura di Area onlus
Un gioco di carte per intrepidi esploratori tattili e un gioco dell’oca per scoprire libri
speciali. Sei pronto a mettere alla prova i tuoi sensi e ad avventurarti tra storie
davvero insolite?

Cattive ragazze. Storie di coraggio e creatività raccontate nel
fumetto
Incontro con Assia Petricelli e Sergio Riccardi
a cura di Sinnos Editrice
15 storie di donne audaci e creative (Premio Andersen 2014 come Miglior libro a
fumetti per ragazzi), un laboratorio per ragazze e ragazzi (ma non solo) dedicato a
biografie femminili eccellenti rappresentate nel fumetto: scrittrici, condottiere,
scienziate, attiviste, cantanti che, in periodi storici e luoghi diversi, hanno segnato la
storia.
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Ore 16.45

Let’s go! On va commencer!

Laboratorio
Nati per Leggere
Da 3 anni

a cura delle Biblioteche Civiche Torinesi

Ore 16.45

Memory

Laboratorio Arte e
Illustrazione
3-7 anni

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

Letture bilingui per viaggiare con le parole.

Tappi colorati ri-utilizzati come timbri o pezzi di un memory. Scegliere i segni cui
dare forma e poi… stampa, ritaglia, incolla, guarda, osserva, gioca e ricorda!

Ore 16.45
Scienze e Saperi
4-8 anni

Favole alfabetiche – l’abc racconta…
Incontro con Daniela Monachesi
a cura di Ibiskos Ulivieri
Favole e filastrocche divertenti e giocose: “Non voglio paglia ma del miglio” disse a
sua moglie un coniglio con cipiglio.

Ore 16.45
MultiLab
11-14 anni

UndeRadio allo specchio: la meraviglia della scoperta dell’altro
Raccontare la diversità territoriale, linguistica e culturale con i format
radiofonici
Attività con Roberto Forte e Paolo Lattanzio
a cura di Save the Children Italia, UndeRadio, Cooperativa E.D.I., intervengono i
peer educator del progetto UndeRadio
Attività svolte in modalità peer education grazie alla partecipazione attiva degli
studenti del progetto “UndeRadio – La web radio under 18 contro le
discriminazioni”. Sviluppiamo insieme temi e linguaggi specifici della radiofonica e
realizziamo sperimentazioni radiofoniche che verranno trasmesse su
www.underadio.it

Ore 16.45
OpLab - Osservatorio
Permanente Libri
Accessibili per Bambini
6-12 anni

Ore 16.45
DigiLab
Per Tutti

Vietato Non Sfogliare
Leggere e giocare con libri speciali
a cura di Area onlus
Una mostra e 9 possibilità di gioco per scoprire volumi insoliti e bellissimi: libri tattili,
in Lingua dei segni, senza parole, ad alta leggibilità, in simboli e audiolibri.
Un’occasione unica per condividere senza limiti l’esperienza della lettura!

Quando la biblioteca ragazzi incontra il digitale
L'esperienza di Digital Readers.
Attività con Giuseppe Bartorilla e Caterina Ramonda
In collaborazione con la Biblioteca dei ragazzi di Rozzano e Le Letture di
Biblioragazzi
Nato nel 2010 come momento di riflessione sui ragazzi e sulla lettura, dal 2013
Digital Readers affianca al convegno tradizionale un Camp che accoglie esperienze
digitali per bambini e ragazzi. Una buona pratica da cui sono nate nuove
sperimentazioni in biblioteca, un modello che potrebbe essere replicato in altre
realtà per aumentare, insieme ai ragazzi, le possibilità di confronto sulle nuove
tecnologie applicate alla lettura.

Ore 18

Storie piccine. Storie per coccolare

Laboratorio
Nati per Leggere
6-36 mesi con i genitori

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.
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Ore 18

Magie di Carta tra oriente e occidente

Laboratorio Arte e
Illustrazione
7-11 anni

a cura di Anna Pironti e Paola Zanini - Dipartimento Educazione Castello di Rivoli
Museo d’arte Contemporanea
La carta, versatile superficie bianca o colorata che ha ispirato il lavoro di moltissimi
artisti contemporanei, sarà trasformata in volumi multiformi grazie alla magia della
piegatura e della composizione modulare. Mescolando suggestioni tra Oriente e
Occidente, l’antica e preziosa tecnica degli origami sarà reinterpretata in chiave
contemporanea.

Ore 18
OpLab - Osservatorio
Permanente Libri
Accessibili per Bambini
Genitori, insegnanti e
operatori

Il senso dell’autismo: istruzioni per l’uso
Incontro con Tiziana Volpi
a cura di ANGSA, Area onlus
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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