Programma laboratori 14+

Giovedì 9 maggio
Ore 10.30
Arena
Bookstock

da 14 anni
Incontro inaugurale
Giulio, cittadino del mondo
Con Paola e Claudio Regeni, Alessandra Ballerini e Marino Sinibaldi
Una ricerca che non si è ancora conclusa, quella della verità per Giulio Regeni. Anche se non
hanno mai smesso di cercare, a 3 anni dalla scomparsa, c’è solo una storia che Paola e Claudio
Regeni possono raccontare: quella del giovane uomo dietro il fatto di cronaca internazionale. I
genitori ricordano chi è stato Giulio, il suo lavoro da ricercatore, l’amore per l’Egitto e i desideri che
aveva per il futuro suo e del mondo.

Ore 11
Sala Azzurra

da 11 a 15 anni
Virtuale è reale?
La comunicazione non ostile nella vita quotidiana online e offline dei ragazzi
Con Carlotta Cubeddu e Federico Taddia (autori di Penso, Parlo, Posto, Il Castoro)
e Daniela Pavone
Modera: Barbara Sgarzi
in collaborazione con Parole O_Stili
Il Manifesto della Comunicazione Non Ostile redatto da Parole O_Stili incontra il mondo dei
ragazzi in un manuale pratico con spunti e modelli di comunicazione consapevole nella vita
quotidiana, online e offline.

Ore 11.30
Sala El
Dorado

da 13 anni
Nicky Singer
Autrice di Il confine (DeA Planeta)
Con Marco Magnone
In un tempo non troppo lontano, tra macerie e posti di blocco, in un mondo improvvisamente
diventato ostile, Mhairi viaggia verso nord, alla ricerca della salvezza. Ma da cosa scappa Mhairi
e cosa troverà?
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Ore 11.45
Laboratorio
Gotham

da 14 anni
Qual è la sfida più urgente per una democrazia migliore?
Attività di scrittura per un manifesto della democrazia, i ragazzi scrivono il futuro
a cura di ActionAid
Il laboratorio prevede una formazione sui capisaldi della democrazia attraverso una metodologia
emersiva in cui gli studenti possono far emergere i loro bisogni, desideri e idee sulla democrazia
partecipativa accompagnati da formatori esperti con i quali, a fine incontro, elaborare il Manifesto
della nuova democrazia.

Ore 12.30
da 13 anni
Sala Atlantide Fabio Geda, Marco Magnone, Stefania Bertola
Autori di La fuga (Il Castoro)
Con Matteo Biagi e le ragazze e i ragazzi di Qualcuno con cui correre di Firenze
E se un gruppo di ragazze e ragazzi decidesse di chiedere ai loro scrittori preferiti di scrivere un
racconto su uno dei temi cardine dell’adolescenza: la fuga? La casa editrice Il Castoro ha sposato il
progetto e lo ha trasformato in un libro.
Ore 14:00
Sala Oro

Samantha Cristoforetti
Autrice di Diario di un'apprendista astronauta (La nave di Teseo)
Con Marco Cattaneo
La vita nello spazio raccontata da Astrosamantha che, per quasi sette mesi, è stata in orbita
attorno alla Terra sulla Stazione Spaziale Internazionale

Ore 14.15
Laboratorio
Nautilus

da 16 anni
A caccia di raggi cosmici
Strumenti per catturare le particelle che piovono dal cielo
Con Attanasio Candela
a cura di INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Viviamo sotto una pioggia di particelle che ci attraversano indisturbate: i raggi cosmici. Catturare e
studiare questi corpuscoli permette di conoscere meglio i fenomeni estremi dell’universo. Vedremo
all’opera un vero rivelatore di raggi cosmici, il Cosmic Ray Cube, realizzato ai Laboratori
Nazionali del Gran Sasso dell’INFN.

Ore 14.15
Aula 2030

da 14 anni
Una nuvola indefinita di potenze future
La chimica come chiave di accesso alla realtà nel sistema periodico di Primo Levi.
a cura di Fondazione per la Scuola, Centro Studi Primo Levi e Associazione Diskolé
Attraverso un breve excursus nelle varie definizioni di “chimica” i partecipanti saranno coinvolti in
una riflessione guidata sulle passioni che influenzano il corso di una vita.

Ore 14.30
Sala
El Dorado

da 14 anni
Giorgio Scianna
Autore di Cose più grandi di noi (Einaudi)
Con i ragazzi e le ragazze del Liceo Alfieri di Torino
Gli anni Ottanta, le Brigate Rosse e una ragazza di diciotto anni che esce dal carcere perché ha
deciso di collaborare. Una storia che si rivolge a tutti quei giovani che si stanno avventurando
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nell’impresa di trovare il proprio posto nel mondo.
Ore 14.30
da 14 anni
Sala Atlantide Tutte le ragazze avanti!
Cosa significa crescere femminista per le ragazze di oggi
Con Giusi Marchetta e Il tavolo delle ragazze
in collaborazione con add Editore
Perché è importante oggi in Italia parlare di femminismo con gli adolescenti? Un dialogo aperto in
cui le protagoniste del Tavolo delle ragazze condividono le loro riflessioni sui temi della parità e
della violenza di genere.
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Venerdì 10 maggio
Ore 10.30
Sala El Dorado

da 14 anni
Arya, libri per giovani adulti
Con Antonella Cilento (Non leggerai - Giunti) e Sandra Petrignani (La persona
giusta - Giunti)
Conducono: Fabio Geda e le ragazze e le ragazze e i ragazzi di Galeotto fu il libro del
liceo Ariosto di Ferrara
Quella di Antonella Cilento è storia di un mondo distopico in cui la lettura è vietata, mentre
quello di Sandra Petrignani è un romanzo sull’identità, sul crescere e sull'amore. Romanzi per i
giovani scritti dai grandi nomi della letteratura italiana.

Ore 10.30
Sala Atlantide

da 14 anni
Tina Anselmi, staffetta partigiana
La resistenza raccontata ai ragazzi
Con: Bruno Gambarotta e Carla Nespolo
a cura di Manni Editore
La storia di Tina Anselmi, coraggiosa e giovanissima staffetta partigiana raccontata dalla
presidente dell'Anpi e il presidente dell'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza

Ore 10.30
Laboratorio
Nautilus

da 13 anni
Creazioni in realtà virtuale
Laboratorio di realtà virtuale e animazioni tridimensionali
Con Fabrizio Alberti
a cura di Politecnico di Torino
L'obiettivo di questo laboratorio è quello di mostrare come la realtà virtuale possa essere non solo
una tecnologia per fruire di contenuti tridimensionali, ma anche uno strumento nuovo per la loro
creazione. Indossato il visore, i partecipanti si troveranno immersi in un mondo virtuale per la
"computer animation", nel quale potranno dare libero sfogo alla loro creatività per realizzare in
maniera interattiva incredibili animazioni in 3D.

Ore 11:00
Sala Azzurra

Tatiana Bucci
Autrice, con Andra Bucci, di Noi, bambine ad Auschwitz (Mondadori)
Con Maurizio Molinari???
Il freddo, la fame, i giochi nel fango e nella neve, i mucchi di cadaveri: l'infanzia raccontata da
chi l'ha vissuta in un campo di concentramento, sfuggendo alle più atroci sperimentazioni
mediche.

Ore 11.30
Arena
Bookstock

da 14 anni
La Bellezza della Lingua
Grammatica, Estetica, Politica
Con Giuseppe Antonelli, Giuseppe Patota, Lucilla Pizzoli, Valeria Della Valle.
Conduce: Giordano Meacci
in collaborazione con Treccani, Istituto Dante Alighieri
Alcuni tra i più illustri linguisti dialogano sugli “Stati della Lingua”; e su come perseguire
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un’idea di ‘bellezza’ declinata attraverso il tempo
Ore 11.30
Sala Atlantide

da 13 anni
Ci piace leggere!
Giovanissimi lettori forti parlano del loro amore per le storie
Con Fabio Geda e le ragazze e i ragazzi volontari di Mare di Libri - Festival dei
ragazzi che leggono di Rimini
in collaborazione con add editore
Per la prima volta a parlare della lettura non sono gli adulti, ma i ragazzi, e lo fanno con la
convinzione che più parole abbiamo nella testa, più ricchi e profondi saranno i pensieri.

Ore 12.30
Sala Atlantide

da 13 anni
Patrice Lawrence
Autrice di Orangeboy (EDT Giralangolo)
Con Fabio Geda e le ragazze e i ragazzi di 7 minuti di Torino
Un giallo incalzante tra misteri, inseguimenti e vendette; l’intraprendenza e la testardaggine sono
le armi in più di un ragazzo che deve sopravvivere tra le gang giovanili di Londra.

Ore 13
Laboratorio
Gotham

da 13 anni
Alberto Madrigal
Laboratorio di fumetto con l'autore di "Pigiama, computer, biscotti" BAO
Publishing
Papà + Autore di fumetti = Supereroe

Ore 14.30
da 14 anni
Arena Bookstock Giacomo Mazzariol
Autore di Gli squali (Einaudi Stile Libero)
Con Fabio Geda e le ragazze e i ragazzi del Liceo Poerio di Foggia
Sono veloci, affamati, scivolano nel mondo con candore sfacciato. E devono rimanere sempre in
movimento: se smettono di muoversi, muoiono. Sono i ragazzi di inizio millennio, sono gli squali.
Dall’autore di “Mio fratello rincorre i dinosauri”.
14.30 – 15.30
Sala Atlantide

da 14 anni
Quando i ragazzi ci insegnano
Con Eraldo Affinati, gli studenti del Liceo Scientifico G. Galilei di Pescara, gli
studenti del Liceo Giordano Bruno di Torino e gli studenti del I.I.S. Majorana di
Torino
a cura di Cepell
Il nuovo Premio promosso in collaborazione con il MIUR e il Ministero degli Affari Esteri
che invita gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado a ‘salire in cattedra’ per una
lezione sul loro libro preferito.
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Ore 15.30
Arena
Bookstock

da 14 anni
Memorie da Terezín
Con Doris Grozdanovi ová, sopravvissuta al ghetto di Terezín, Paolo Paticchio,
Darina Sedlá ková
Modera Andreas Pieralli
a cura di Associazione Treno della Memoria
In una delle fotografie che si ricordano del ghetto di Terezín c’è una ragazza in piedi in mezzo a un
gregge di pecore. Quella ragazza è Doris Grozdanovi ová.

Ore 15.30
Sala Atlantide

da 14 anni
BooktuberPrize e Io leggo con te
Tecniche e competenze per diventare un ottimo booktuber
Con Carlo Albarello Giovanna Micaglio, Fabio Nardelli, Federica Velonà
a cura del Cepell
Con il nuovo portale Cepell, ‘Io leggo con te’ viene presentato anche il nuovo premio Booktuber
destinato a giovani lettori indipendenti.
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Sabato 11 maggio

Ore 11.30
Arena
Bookstock

Pietro Bartolo e Annalisa Camilli
Autori di Le stelle di Lampedusa (Mondadori) e La legge del mare (Rizzoli)
Con Giovanna Stanzione e Idina Cortesi
in collaborazione con Scuola Holden
Il mare ha le sue leggi. La legge più importante è quella più semplice: bisogna soccorrere chi è in
difficoltà. Il Mediterraneo, a oggi, conta migliaia di morti. Sulla terraferma, proprio davanti a
loro, ci siamo noi; come in uno specchio.

Ore 11.30
Sala El Dorado

Adrian Fartade
Autore di Su Nettuno piovono diamanti (Rizzoli)
Un viaggio entusiasmante ai confini del Sistema solare, da Giove a Ultima Thule, in
compagnia del giovane divulgatore esploso su YouTube e capace di umanizzare la scienza
mostrandone il potenziale poetico e il legame con il quotidiano.

Ore 12.30
Arena
Bookstock

Parole del lavoro
Con Stefano Giubboni, Silvana Sciarra
a cura di Treccani Cultura
Il volume si propone di portare il messaggio della Costituzione nelle scuole, al fine di coinvolgere
gli studenti in un percorso di riflessione sul significato che il diritto al lavoro assume nel contesto
storico attuale.

Ore 12.30
Carlo Greppi
Sala El Dorado Autore di L’età dei muri (Feltrinelli)
Con Fabio Geda le ragazze e i ragazzi del Liceo Grigoletti di Pordenone
Decine di barriere dividono popoli e paesi. Sono state innalzate per ostacolare flussi migratori, per
creare confini o per difenderli. Comprendere il presente è il primo passo per immaginare un futuro
diverso.
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Lunedì 13 maggio
Ore 10.30
da 12 anni
Arena Bookstock F***ing genius!
Neil Armstrong e l'allunaggio
Con Massimo Temporelli e Linda Raimondo
in collaborazione con Compagnia di San Paolo e Storielibere.fm
Linda Raimondo, 19 anni, detta AstroLinda, si sta preparando per fare l’astronauta, ha
già partecipato alle esercitazioni in Islanda organizzate come quelle degli astronauti delle
missioni del 1969
Ore 10:30
Sala
Internazionale

Mechthild Gläser
Autrice di Polvere d’ambra (Giunti)
Con Marco Magnone e le ragazze e i ragazzi di Acchiappalibri, Asti
in collaborazione con Frankfurter Buchmesse, Goethe Institut e Bookstock
Village
Perché a volte abbiamo la percezione che il tempo passi in modo diverso? Ofelia inizia a
pensarci il giorno in cui scopre di avere il raro dono di influenzare lo scorrere delle ore. Ma
appena ne diventa cosciente, in tutto il mondo il tempo inizia a impazzire.

Ore 10:30
Sala Bronzo

da 14 anni
Franco Nembrini
Autore, con Gabriele Dell'Otto, di Inferno (Mondadori)
La prima cantica della Commedia, raccontata da uno dei maggiori dantisti italiani e
accompagnata dalle illustrazioni di un disegnatore punta di Marvel e DC.

Ore 10.30
Laboratorio
Nautilus

da 13 anni
Vivi nella realtà virtuale
Attività sull’uso della realtà virtuale per nuove esperienze di gioco
Con Anna Osello
a cura di Politecnico di Torino
L'obiettivo di questa attività è quello di utilizzare attrezzature innovative (come ad esempio
Oculus Rift, HTC Vive e Virtual Wall) per vivere esperienze di gioco divertenti e stimolanti
(ricostruendo puzzle, riordinando all'interno di una libreria vecchi manoscritti) in ambienti
virtuali.

Ore 11.30
da 14 anni
Arena Bookstock È la Lingua: Bellezza
La ricerca estetica tra parlati e scritti
Con Achille Lauro, Frankie Hi-nrg, Francesca Serafini, Francesco Pacifico e
Loredana Lipperini
Modera Giordano Meacci
Tra scrittura per il cinema e versi per musica, riviste online, teatro e racconti per radio.

8

Ore 11.45
Laboratorio
Macondo

da 14 anni
Spoon River in riva al Po
Attività di lettura e scrittura con Giuseppe Culicchia
L’autore lavorerà nel corso dell’anno scolastico con i ragazzi e le ragazze del Liceo D’Azeglio,
e insieme con loro visiterà il Cimitero Monumentale per poi scrivere le storie di alcuni nostri
concittadini ivi sepolti. Un’odierna Spoon River all’insegna della memoria.

Ore 12.30
Sala El Dorado

da 14 anni
Enrico Galiano
Autore di Più forte di ogni addio (Garzanti)
Le vite di Michele e Nina si incrociano sul treno che li porta a scuola, nel loro ultimo anno di
liceo. Si conoscono, si innamorano e si lasciano sfuggire. Enrico Galiano insegna che si deve
lottare per imparare a cogliere l’istante che vola via veloce, come la vita, gli anni, il futuro.

Ore 13.30
Sala El Dorado

da 12 anni
Riccardo Gazzaniga
Autore di Abbiamo toccato le stelle (Rizzoli)
Con i ragazzi del gruppo di lettura Nerofrizzante (Milano)
Storie di campionesse e campioni, vicende umane uniche per parlare, attraverso lo sport, di
lotta alle discriminazioni razziali, sessuali e di genere, di coraggio, di disabilità, di amicizia,
di diritti delle donne, di migrazioni, di amore e dedizione.

Ore 13.30
Sala Atlantide

da 14 anni
Giovanni Dozzini
Autore di E Baboucar guidava la fila (Minimum fax)
Con Oscar Buonamano e le ragazze e i ragazzi delle scuole di Conversazioni a
Pescara
Affrontare il tema delle migrazioni scegliendo di raccontare quello che viene dopo le
traversate. La normalità inafferrabile di una vita dignitosa che segue ogni approdo. E tutto
quello che questa normalità contiene.

Ore 14.15
Laboratorio
Macondo

da 11 anni
Archivio Pacifico Live presenta il podcast “Favolosa Economia”
Incontro a partire dal podcast Favolosa economia (storielibere.fm)
Con Francesco Pacifico e Luciano Canova
in collaborazione con storielibere.fm
Presentazione nuova serie Podcast Favolosa Economia, favole, fiabe e storie per spiegare
l’economia e i meccanismi che la regolano, dai 3 porcellini a Guerre Stellari.

Ore 14.15
Laboratorio
Nautilus

da 16 anni
RadioLab Conoscere e monitorare la radioattività ambientale
A cura di INFN, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Con Michela Chiosso, Paola Benzi, Marta Ruspa, Lorenzo Visca
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Che cos’è la radioattività ambientale? Quali sono i suoi effetti? Misureremo la radioattività
naturale di alcuni materiali ordinari e vedremo come monitorare con semplici dispositivi il gas
radon presente negli ambienti.
Ore 14.30
Sala El Dorado

da 14 anni
Daniele Grassucci
Curatore di Dopo la scuola (Sperling & Kupfer) e co-founder del portale
skuola.net
Con i ragazzi della redazione del BookBlog del Salone del Libro
Un libro che affronta questioni cruciali per le nuove generazioni che si affacciano al mondo
della scuola e del lavoro. Una guida per trovare la propria strada nel mondo.

Ore 14.30
Sala Atlantide

Potere alla Parola
Contro gli stereotipi di genere nella comunicazione oggi
Con Eleonora Data, Laura Onofri, Anna Maria Testa, Anna Sburlati
Interervengono i ragazzi delle scuole superiori di primo e secondo grado di Torino
e Provincia che hanno partecipato al Progetto
a cura di Gruppo Scuola Se Non Ora Quando
Per il settimo anno consecutivo, torna l'appuntamento contro la violenza sulle donne rivolto
alla scuole. Un appuntamento che sensibilizza i ragazzi sul valore della parola, della lingua e
dei linguaggi.
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