Programma laboratori 0 - 13

Giovedì 9 maggio
Ore 10.30
da 11 anni
Sala El Dorado Francesco D’Adamo
Autore di Il muro (DeAgostini)
con Eros Miari
Cosa c’è di là dal Muro nessuno lo sa, ma tutti ci vogliono andare, perché di qua è un inferno e di
là c’è il Paradiso: per questo Teresa è salita sul terribile Tren de la muerte, e viaggia verso la
libertà
Ore 10.30
Sala Atlantide

Da 11 anni
Mara Dompè e Sabrina Rondinelli
Autrici di Noi siamo il futuro (Gruppo Editoriale Raffaello)
Con Patrizia Ceccarelli
in collaborazione con ICWA - Italian Children’s Writers Association
Un incontro-dialogo che prende il via dalle 17 storie raccontate in Noi siamo il futuro, un libro
per rendere i ragazzi protagonisti consapevoli nella costruzione di un mondo di pace, giustizia e
rispetto.

Ore 10.30
da 0 a 6 anni
Laboratorio
Le storie siamo noi!
Nati per Leggere Letture su bambine e bambini nella narrativa per l’infanzia
a cura del Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività di Iter - laboratori di lettura
Pinocchio, Il Caprifoglio- Città di Torino
Ore 10.30
Laboratorio
Fantàsia

Dai 4 anni
Lorenzo Sangiò
Laboratorio con l'illustratore di I tre porcellini pubblicato (Carthusia Edizioni)
Lettura e laboratorio partendo dalla fiaba classica I tre porcellini con il giovane illustratore.

Ore 10.30
Laboratorio

da 11 anni
Sara Rattaro

Macondo

Attività a partire da Sentirai parlare di me (Mondadori Ragazzi)
Partendo dalla figura di Nellie Bly, prima giornalista investigativa della storia, i ragazzi
dovranno pensare a una situazione che meriterebbe di essere investigata, arrivando a scrivere un
breve articolo di giornale.

Ore 10.30
da 7 anni
Laboratorio
Giuseppe Festa
Isola che non c’è Autore di Incontri Ravvicinati del Terzo Topo (Salani)
L’autore racconta aneddoti sugli animali protagonisti delle sue opere e presenta l’ultimo libro
accompagnato dalla sua fedele chitarra.
Ore 10.30
Laboratorio
Nautilus

da 11 anni
Scuole senza frontiere
A scuola di web journalism con Medici Senza Frontiere
Con Giordano Golinelli
a cura di Medici Senza Frontiere

Ore 10.30
Aula 2030

da 6 a 11 anni
Viaggio tra regole ed emozioni
Dal rispetto reciproco all’educazione a una cittadinanza globale
a cura di MyEdu
Attività con Alessia Montefusco
Il rispetto degli altri è la base della convivenza civile: il laboratorio interattivo accompagna i
ragazzi in un viaggio digitale che esplora le emozioni per comprendere le regole del vivere insieme.

Ore 10.30
Laboratorio
Gotham

da 8 anni
Chi porta l’acqua a casa?
Attività sull’ambiente a partire dal gioco da tavolo Blue Tube (Red Glove)
in collaborazione con Lucca Comics & Games e Lucca Crea
Scopo del gioco è la costruzione di una città efficiente dal punto di vista idrico: costruendo
l’acquedotto, migliorando gli edifici e riparando i guasti, complice la sana competizione tra
giocatori, si impareranno alcuni comportamenti da adottare per la tutela dell’acqua, divertendosi

Ore 10.30
Spazio Xkè?

da 6 a 13 anni
Luna 50 anni dopo
Le scoperte e le conquiste dell’uomo
a cura di Xké? Il laboratorio della curiosità
Dal 1969, nuove scoperte in campo medico, tecnologico, energetico e sociale. Un viaggio nelle
viscere di una grande Luna, per ritrovare le nuove frontiere della conoscenza… e la nostra vita di
oggi.

Ore 10.30
Laboratorio
In orbita

da 6 a 13 anni
Libri tattili e altre storie
Alla scoperta del mondo delle immagini attraverso il tatto
a cura di Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
Libri tattili da realizzare con la tecnica del disegno in rilievo: storie ispirate a importanti artisti

contemporanei, storie da disegnare e leggere con le mani, storie ancora tutte da inventare…
Ore 11:00
Sala Azzurra

da 11 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
Sala Rossa

da 6 anni
Pinocchio
Spettacolo di teatro disegnato di Gek Tessaro
a cura di Lapis Edizioni
Torna la magia del teatro disegnato di Gek Tessaro con un nuovo spettacolo dedicato a Pinocchio.
Buio in sala, parte la musica, l'artista disegna dal vivo sulla lavagna luminosa, luci e disegni
prendono vita…

Ore 11.30
Arena
Bookstock

da 9 anni
Quel gran genio di Leonardo
con Christian Hill, Davide Morosinotto, Massimo Polidoro
Autori di Le grandi macchine di Leonardo (Editoriale Scienza) e Leonardo genio ribelle
(Piemme)
Con Eros Miari
Artista, scienziato, inventore... a 500 anni dalla morte, Leonardo continua a stupirci. Tra
macchinari stupefacenti, opere bellissime e sorprendenti curiosità, scopriamo chi è stato Leonardo
Da Vinci.

Ore 11.30
da 13 anni
Sala El Dorado 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?
Ore 11.30
Sala Atlantide

dai 9 anni
Grazia Gotti
Autrice di Europa (Edizioni Primavera)
Con Alessandro Carofano
Raccontare un mito, anche per immagini, vuol dire scoprire uno schema senza tempo. La storia di
Europa meritava di essere raccontata ai bambini. Ripartire dal mito per un’Europa più giusta,
solidale e colta.

Ore 11.45
da 5 anni
Laboratorio
Stefania Andreoli
Nati per leggere Attività di lettura a partire dalla collana Una fiaba per ogni emozione (Rizzoli)
La fiaba è uno strumento unico per parlare ai più piccoli di grandi temi e delle emozioni della
vita. In questi libri la psicologa Stefania Andreoli fornisce consigli mirati su come affrontarle con i
bambini e viverle al meglio.
Ore 11.45
Laboratorio
Lilliput

da 7 a 11 anni
Piccoli demiurghi crescono
Attività creativa sul potere segreto dei nomi
Con Ilaria Rodella
a cura di Ludosofici
Tutti sanno rispondere alla domanda ‘Come ti chiami?’ perché tutti hanno un nome. Sembra che
tutto quello che esiste abbia un nome e, a volte, anche più di uno. Ma si può esistere anche senza
nome? A questa e a tante altre domande proveremo a rispondere, ovviamente giocando!

Ore 11.45
Laboratorio
Fantàsia

per tutti
Città, Ville, Ciudad
Laboratorio d’arte e architettura
Con Anna Pironti e Paola Zanini
a cura di Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d'Arte
Un viaggio nell’arte che attraversa i secoli, dai progetti delle architetture ideali rinascimentali fino
ai moderni skyline e alle tante interpretazioni del tema della città da parte degli artisti
contemporanei. Ispirandosi alla mostra di Hito Steyerl La città delle finestre rotte

Ore 11.45
Laboratorio
Macondo

da 11 anni
L’amicizia che va oltre le diversità
Incontro a partire da Il pavee e la ragazza di Siobhan Dowd (uovonero)
Con Sante Bandirali
Con il traduttore dell'opera, a partire dal racconto di Siobhan Dowd e dalle espressive
illustrazioni di Emma Shoard, parleremo di una storia di amicizia e di tematiche attuali come
razzismo, bullismo, diversità.

Ore 11.45
da 7 anni
Laboratorio
Giulia Orecchia
Isola che non c'è incontro a partire da Le mille e una storia (Erickson)
in collaborazione con Area onlus
Giulia Orecchia, ispirandosi alle parole di Gianni Rodari, ha ideato Le mille e una storia,
disegnando misteriose carte illustrate, tombole e mappe fantastiche per inventare infinite storie in
mille modi, stimolando la creatività e la fantasia. Con il gioco Le mille e una storia tutti i
bambini potranno scoprire i segreti nascosti nelle mappe e divertirsi a interpretare e collegare le
carte misteriose per dar vita a racconti e interi universi.
Ore 11.45
Laboratorio
Nautilus

da 8 a 12 anni
Andrea Vico
Laboratorio di ecologia a partire da Energia. Dal fuoco all’elio (Editoriale Scienza)

Dopo le manifestazioni del #fridayforfuture cosa cambia? Cosa puoi fare tu? Il 15 marzo
milioni di studenti hanno doverosamente manifestato contro i disinteresse di politica e industria
verso il climate change. Preparati a passare dalla protesta all’azione: cosa si può chiedere al
sindaco e al governo del Paese? In diretta dagli scienziati dell'IPCC tutte le informazioni per
sapersi muovere nel prossimo futuro.
Ore 11.45
Spazio Xkè?

da 6 a 13 anni
Luna 50 anni dopo
Le scoperte e le conquiste dell’uomo
a cura di Xké? Il laboratorio della curiosità
Dal 1969, nuove scoperte in campo medico, tecnologico, energetico e sociale. Un viaggio nelle
viscere di una grande Luna, per ritrovare le nuove frontiere della conoscenza… e la nostra vita di
oggi.

Ore 11.45
Laboratorio
In orbita

da 6 a 13 anni
Libri tattili e altre storie
Alla scoperta del mondo delle immagini attraverso il tatto
a cura di Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
Libri tattili da realizzare con la tecnica del disegno in rilievo: storie ispirate a importanti artisti
contemporanei, storie da disegnare e leggere con le mani, storie ancora tutte da inventare…

Ore 12.30
Arena
Bookstock

da 6 anni
Un ponte di libri sul Mediterraneo
Con Hanane Kai (Zia Osha - Gallucci Kalimat) e Fatima Sharafeddine (Zia Osha,
Averroè, Ibn Khaldūn - Gallucci Kalimat)
Letture di Lorena Senestro
Conduce: Eros Miari
in collaborazione con Ibby
Un appuntamento alla scoperta dei grandi personaggi della cultura araba e dei ritmi e dei colori
della poesia lontana. Un reading e una presentazione con la scrittrice Fatima Sharafeddine,
un’esibizione dal vivo dell'illustratrice Hanane Kai. Alle classi partecipanti verranno regalati tre
libri biligui arabo italiano.

Ore 12.30
da 8 anni
Sala El Dorado Florence Thinard
Autrice di Meno male che il tempo era bello (Camelozampa)
Con Caterina Ramonda
in collaborazione con Institute Française Italia
Complice un nubifragio, la biblioteca Prévert si ritrova a navigare nell’oceano. A bordo una classe
prima media, professori, bibliotecari e altri marinai per caso: per fortuna, ad aiutarli in questa
impresa, ci sono i libri della biblioteca!
Ore 12.30
Sala Atlantide

da 13 anni
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 13
Laboratorio
Nati per
Leggere

da 0 a 6 anni
Storie piccine
Letture di carezze in rima
a cura del Centro di Cultura per l’Arte e la Creatività di Iter - laboratori di lettura
Pinocchio, Il Caprifoglio- Città di Torino

Ore 13
Laboratorio
Lilliput

da 10 a 13 anni
Vittoria Iacovella e Lorenzo Santinelli
Attività di lettura/disegno a partire da I Rompiscatole. Storie di giovani eroi senza mantello
(Curcio Editore)
Storie di ragazzini, ciascuno con la propria cultura, la propria mente e il proprio corpo, con il
proprio modo di danzare nel mondo facendolo girare un po’ meglio.

Ore 13
Laboratorio
Fantàsia

per tutti
LABirinti
Laboratorio d’arte per perdersi e ritrovarsi
Con Anna Pironti e Paola Zanini
a cura di Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d'Arte
Il Labirinto, leggendaria costruzione architettonica dell'antichità, solitamente caratterizzata da
una pianta così complicata e tortuosa da rendere difficile l'orientamento e quindi l’uscita. strisce
di carta che diventano linee, direzioni, percorsi sempre diversi, in cui poter entrare per perdersi e
ritrovarsi.

Ore 13
Laboratorio
Macondo

da 6 anni
Federico Appel
Attività di disegno a partire da La grande rapina al treno (Sinnos Editrice)
Un viaggio in treno non è mai solo un semplice viaggio in treno, ma si può trasformare in una
grande avventura: da ascoltare e da disegnare tutti insieme.

Ore 13
da 6 a 10 anni
Laboratorio
Roberta Taboni
Isola che non c'è Laboratorio di disegno a partire da Il Razzismo Spiegato ai Bambini (BeccoGiallo)
Partendo da un estratto del libro i bambini si divertiranno a disegnare i protagonisti e raccontare
eventuali manifestazioni di razzismo avvenute a scuola o altrove, riflettendo su come evitare questo
problema.
Ore 13
Laboratorio
Nautilus

da 8 a 13 anni
La geometria di T.O.MM.
Laboratorio di geometria e origami
Con Maria Luisa Spreafico e Ursula Zich
a cura di Politecnico di Torino
Matematica e Rappresentazione vengono proposte usando l’Origami per educare al linguaggio
geometrico e alla lettura delle forme geometriche, attraverso la piegatura di modelli e la loro
composizione e decomposizione.

Ore 13
Laboratorio
Gotham

da 11 anni
Da Frankenstein a La Forma dell’acqua
Laboratorio di fantascienza e narrazione sulla diversità
Con Francesca Caldiani (saga Twizel) e Lorenzo Sartori (Alieni a Crema)
in collaborazione con La Corte Editore
Fin dalle origini la fantascienza ha sempre guardato con interesse al tema del diverso, dell’altro e
dell’emarginato, rappresentati dal mostro, dall’alieno, dal mutante, dall’androide, ma anche da
chi, non allineato con gli schemi di una società distopica, è destinato a scardinarli.

Ore 13
Spazio Xkè?

da 6 a 13 anni
Luna 50 anni dopo
Le scoperte e le conquiste dell’uomo
a cura di Xké? Il laboratorio della curiosità
Dal 1969, nuove scoperte in campo medico, tecnologico, energetico e sociale. Un viaggio nelle
viscere di una grande Luna, per ritrovare le nuove frontiere della conoscenza… e la nostra vita di
oggi.

Ore 13
Laboratorio
In orbita

da 6 a 13 anni
Libri tattili e altre storie
Alla scoperta del mondo delle immagini attraverso il tatto
a cura di Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
Libri tattili da realizzare con la tecnica del disegno in rilievo: storie ispirate a importanti artisti
contemporanei, storie da disegnare e leggere con le mani, storie ancora tutte da inventare…

Ore 13.30
Arena
Bookstock

da 11 anni
Premio Strega Ragazze e Ragazzi
con il vincitore Guido Sgardoli
in collaborazione con Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Bologna Children’s
Book Fair, Cepell – Centro per il libro e la lettura
Con Fabio Geda
I giovani giurati incontrano il vincitore dell’edizione 2019 per parlare del suo libro The
Stone. La settima pietra (Piemme)

Ore 13.30
da 9 anni
Sala El Dorado Simone Perotti
Autore di Delfina e il mare (Salani)
Con Eros Miari
La storia di Delfina e del suo grande amore per il mare. Un’avventura che ci fa conoscere lo
splendore, l’asprezza e il valore di questo prezioso elemento e che ci fa riscoprire la meraviglia di
una vita a contatto con la natura.
Ore 13.30
Sala Atlantide

da 12 anni
Pietro Albì
Autore di Farfariel - Il libro di Micù (Uovonero)
Con Sante Bandirali
Con l'autore dell’opera parleremo della storia di Micù e del dispettoso diavolo Farfariel

nell'Abruzzo contadino: un racconto corale in cui prende vita una storia avvincente e fantasiosa.
Ore 14.15
da 4 anni
Laboratorio
TAC-TOO, Mani in fiaba
Nati per Leggere Attività di gioco con Sonia Scalco
a cura di Erickson
Nel Regno di Ludus ogni anno si svolge un festival dedicato alle fiabe. Quest’anno però, nel corso
della notte, alcuni strani elementi sono entrati nelle storie, cambiandone completamente il senso.
Riusciranno bambini e bambine a scovare questi elementi? Per farlo, dovranno affidarsi al tatto,
trovare l’intruso e rimettere le fiabe in ordine. Un laboratorio per esercitare attenzione,
concentrazione, abilità tattili e manuali, abilità di narrazione.
Ore 14.15
Laboratorio
Lilliput

dai 6 anni
Antonio Ferrara
Incontro di illustrazione a partire da Intelligenze (Carthusia Edizioni)
Siamo nel pieno dell’era digitale, eppure tuttora la vera intelligenza non può e non deve
prescindere dall’interiorità, dall’interpretazione dall’abilità di guardare le cose con prospettive
diverse.

Ore 14.15
Laboratorio
Fantàsia

da 6 anni
Impariamo a fare la carta!
Attività con i maestri della scuola internazionale dei mestieri d'arte di Fabriano
Con Sandro Tiberi, Bruno Sebastianelli e Gilvana Maria Da Silva
a cura di Carifac'arte - Polo Museale Fabriano e Consiglio Regionale delle Marche
Vivi un'esperienza unica e irripetibile nell'Universo della Carta con i maestri della Scuola
Internazionale dei Mestieri d'Arte di Fabriano. Il valore della tradizione nel segno
dell'innovazione.

Ore 14.15
Laboratorio
Macondo

da 11 anni
The Owl Podcast Live
Con Jacopo Pozzi e Peppe Poeta
a cura di Storielibere.fm
L’ex cestista e scrittore Jacopo Pozzi racconta il suo progetto e il suo modo di fare storytelling
sportivo, con la partecipazione del capitano della serie A del Torino basket, Peppe Poeta.

Ore 14.15
da 12 anni
Laboratorio
Emanuele Fant
Isola che non c'è Incontro a partire da La rivincita delle teste di legno (Edizioni San Paolo)
L’autore, accompagnato dai marionettisti della compagnia Colla di Milano, racconta la genesi di
un romanzo che è un omaggio all'incredibile storia di passione e dedizione che li ha visti
protagonisti da adolescenti.
Ore 14.15
Aula 20

da 14 a 16 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 e 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 14.15
Laboratorio
Gotham

da 10 anni
Marco Barretta e Lorenza Di Sepio
Laboratorio di sceneggiatura e disegno a partire dal graphic novel Daisy (Tunué)
La giovane Daisy leggendo un romanzo scritto da suo padre, sprofonda tra le pagine diventando
la nuova protagonista della storia. Nello stesso modo entreremo nel fumetto imparando a scriverlo
e disegnarlo.

Ore 14.15
Spazio Xkè?

da 6 a 13 anni
Luna 50 anni dopo
Le scoperte e le conquiste dell’uomo
a cura di Xké? Il laboratorio della curiosità
Dal 1969, nuove scoperte in campo medico, tecnologico, energetico e sociale. Un viaggio nelle
viscere di una grande Luna, per ritrovare le nuove frontiere della conoscenza… e la nostra vita di
oggi.

Ore 14.15
Laboratorio
In orbita

da 10 anni
Demosofc
L’energia che non ti aspetti
A cura di MAcA (Museo A come Ambiente)
Viaggio alla scoperta dell’energia circolare, delle celle a ossidi solidi, di un modo pulito di ricavare
energia dagli scarti. Dall’idrogeno alla batteria ad aria…Un laboratorio elettrizzante!

Ore 14.30
Arena
Bookstock

da 6 anni
Premio Strega Ragazze e Ragazzi
Con Luca Doninelli
Conduce: Eros Miari
in collaborazione con di Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Bologna
Children’s Book Fair, Cepell – Centro per il libro e la lettura
I giovani giurati incontrano il vincitore dell’edizione 2019 per parlare del suo libro Tre casi per
l’investigatore Wickson Alieni (Bompiani)

Ore 15.30
Laboratorio
Fantàsia

da 4 anni
Un bastimento carico di …
Laboratorio d’arte tra magie e apparizioni
Con Anna Pironti e Paola Zanini
a cura di Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d'Arte
È una nave, no, un veliero pirata! È un cappello, no! un serpente cha ha mangiato un elefante!
Da un sacchetto, come dal cappello a cilindro di un mago, escono forme di colori e dimensioni
diverse …cosa apparirà?

Ore 15.30
Spazio Xkè?

da 6 a 13 anni
Luna 50 anni dopo
Le scoperte e le conquiste dell’uomo
a cura di Xké? Il laboratorio della curiosità

Dal 1969, nuove scoperte in campo medico, tecnologico, energetico e sociale. Un viaggio nelle
viscere di una grande Luna, per ritrovare le nuove frontiere della conoscenza… e la nostra vita di
oggi.
Ore 15.30
Laboratorio
In orbita

da 10 anni
Demosofc
L’energia che non ti aspetti
A cura di MAcA (Museo A come Ambiente)
Viaggio alla scoperta dell’energia circolare, delle celle a ossidi solidi, di un modo pulito di ricavare
energia dagli scarti. Dall’idrogeno alla batteria ad aria…Un laboratorio elettrizzante!

Ore 16.45
Laboratorio
Fantàsia

per tutti
TANGRAM. Forma e colore
Laboratorio d’arte ispirato ad un gioco antichissimo
Con Anna Pironti e Paola Zanini
a cura di Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d'Arte
Semplici regole per muovere forme e colori, per riflettere sui temi della rappresentazione e
organizzazione di concetti, dai più semplici ai più complessi, riscoprendo un gioco antichissimo.
Attraverso la geometria delle forme si potranno configurare nuove prospettive e soluzioni con cui
assemblare, mescolare e combinare i sette elementi contenuti nel Tangram.

Ore 16.45
Spazio Xkè?

da 6 a 13 anni
Luna 50 anni dopo
Le scoperte e le conquiste dell’uomo
a cura di Xké? Il laboratorio della curiosità
Dal 1969, nuove scoperte in campo medico, tecnologico, energetico e sociale. Un viaggio nelle
viscere di una grande Luna, per ritrovare le nuove frontiere della conoscenza… e la nostra vita di
oggi.

Ore 16.45
Laboratorio
In orbita

da 10 anni
Demosofc
L’energia che non ti aspetti
A cura di MAcA (Museo A come Ambiente)
Viaggio alla scoperta dell’energia circolare, delle celle a ossidi solidi, di un modo pulito di ricavare
energia dagli scarti. Dall’idrogeno alla batteria ad aria…Un laboratorio elettrizzante!

Ore 18
Spazio Xkè?

da 6 a 13 anni
Luna 50 anni dopo
Le scoperte e le conquiste dell’uomo
a cura di Xké? Il laboratorio della curiosità
Dal 1969, nuove scoperte in campo medico, tecnologico, energetico e sociale. Un viaggio nelle
viscere di una grande Luna, per ritrovare le nuove frontiere della conoscenza… e la nostra vita di
oggi.

Venerdì 10 maggio

Ore 10.30
da 8 anni
Arena Bookstock Luis Sepúlveda
Gabbianelle, gatti, balene e altre storie
con Ilide Carmignani
in collaborazione con Guanda
Come sono nate le favole di Luis Sepúlveda? L'autore racconta i suoi indimenticabili
personaggi, piccoli grandi esempi di valori universali: l'amicizia, la lealtà, l'amore e il rispetto
per la natura.
Ore 10.30
Laboratorio
Nati per Leggere

da 0 a 6 anni
Storie premiate
Attività di lettura a cura delle Biblioteche civiche torinesi

Ore 10.30
Laboratorio
Lilliput

da 8 anni
Allegra Agliardi
Attività di disegno ed educazione alimentare a partire da Gustomondo. Alla scoperta
dei cibi del pianeta (Slow Food Editore)
Come si apparecchia la tavola in Marocco? Che cosa c’è nel frigo di una famiglia statunitense?
Quali sono le ricette più comuni in Indonesia? Un viaggio illustrato intorno al mondo che vi
farà scoprire il meraviglioso, colorato e affascinante universo legato al cibo.

Ore 10.30
Laboratorio
Fantàsia

da 5 anni
Giulio Coniglio e gli indovinelli bizzarri
Laboratorio creativo insieme all'autrice Nicoletta Costa
a cura di Franco Cosimo Panini Editore
Nicoletta Costa disegna le più belle storie di Giulio Coniglio insieme ai bambini che dovranno
risolvere indovinelli... bizzarri!

Ore 10.30
Laboratorio
Macondo

da 10 anni
Eliana Canova
Attività a partire da Ho visto i lupi da vicino (Piemme)
in collaborazione con il Premio Battello a Vapore
Karl è un rom e viene da Vienna. Emma invece una milanese di origine ebraica. Si incontrano
nel peggior posto immaginabile: Auschwitz. Il racconto della rivolta di Rom e Sinti rinchiusi
nello Zigeunerlager di Auschwitz nel 1944. Libro vincitore del Premio Il Battello a Vapore
2018.

Ore 10.30
Laboratorio
Isola che non c'è

da 11 anni
Luigi Garlando
Incontro a partire da Mosche, cavallette e premi Nobel (Harper and Collins)
Con il protagonista del libro Luigi Aloe
Il piccolo Luigi è nato in Calabria, terzo figlio di una famiglia di poverissimi pescatori.
L’incontro con Rita Levi-Montalcini ha cambiato la sua vita.

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 10.30
Aula 2030

da 8 a 11 anni
Qui si fa arte!
Un'idea per fare didattica in maniera, innovativa, divertente e inclusiva
a cura di Pearson Italia e Progetto Riconessioni
Attività con Maria Vittoria Alfieri, Elena Grossi, Marco Garena, Giulia Migliore
e Lea Moro (Pearson Italia)
I partecipanti costruiranno, usando testa, mani, tecnologia e creatività, un manufatto digitale
basato su un’opera d’arte esposta nella Galleria Sabauda, lavorando tramite web app che
consentono una didattica creativa ed efficace.

Ore 10.30
Laboratorio
Gotham

da 8 anni
Chi porta l’acqua a casa?
Attività sull’ambiente a partire dal gioco da tavolo Blue Tube (Red Glove)
in collaborazione con Lucca Comics & Games e Lucca Crea
Scopo del gioco è la costruzione di una città efficiente dal punto di vista idrico: costruendo
l’acquedotto, migliorando gli edifici e riparando i guasti, complice la sana competizione tra
giocatori, si impareranno alcuni comportamenti da adottare per la tutela dell’acqua,
divertendosi

Ore 10.30
Spazio Xkè?

da 6 a 13 anni
Luna 50 anni dopo
Le scoperte e le conquiste dell’uomo
a cura di Xké? Il laboratorio della curiosità
Dal 1969, nuove scoperte in campo medico, tecnologico, energetico e sociale. Un viaggio nelle
viscere di una grande Luna, per ritrovare le nuove frontiere della conoscenza… e la nostra vita
di oggi.

Ore 10.30
Laboratorio
In orbita

da 6 a 12 anni
Viaggi nello spazio
I film delle origini diventano fumetti
a cura di Museo del Cinema
Seppur lontani dall’allunaggio, i pionieri del cinema fantastico di inizio Novecento già
immaginavano avventurosi viaggi sulla luna e su altri pianeti…. Una inedita avventura di
“fantascienza” a fumetti…

Ore 11.30
Sala El Dorado

da 10 anni
Sophia Rei

Autrice di Moriarty e il mistero del dodo (Rizzoli)
Con Eros Miari
Tutti gli eroi – e anche i loro nemici – sono stati bambini. Com’era da piccolo James Moriarty,
l’acerrimo nemico di Sherlock Holmes? Scopriamolo alle prese con misterioso caso del dodo
scomparso.
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 11.45
Laboratorio
Nati per Leggere

da 5 anni
Rossana Bossù
Attività di lettura e disegno a partire da Farfallaria (Camelozampa)
Quante meraviglie si possono scoprire in un giorno? Quanti incontri si possono fare? Quante
sorprese accompagneranno il volo di Farfallaria? Una storia piena di poesia sulla bellezza e il
coraggio della vita.

Ore 11.45
Laboratorio
Lilliput

da 5 anni
Mel Elliott
Autrice di La bambina con due papà (De Agostini)
Pearl ha una nuova compagna di scuola: si chiama Matilda e ha due papà! Un libro attuale e
necessario per raccontare l’amore.

Ore 11.45
Laboratorio
Fantàsia

Ore 11.45
Laboratorio
Macondo

da 4 anni
Un bastimento carico di…
Laboratorio d’arte tra magie e apparizioni
Con Anna Pironti e Paola Zanini
a cura di Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d'Arte
È una nave, no, un veliero pirata! È un cappello, no! un serpente cha ha mangiato un elefante!
Da un sacchetto, come dal cappello a cilindro di un mago, escono forme di colori e dimensioni
diverse… cosa apparirà?
da 5 anni
Alessia Racci Chini
Attività a partire da Cornelia ha due mamma (Fanucci)
Un albo illustrato per raccontare le mamme di oggi viste con lo sguardo dei bambini. Forse non
sono le mamme di ieri, ma il loro ruolo (e il loro amore) è quello di sempre.

Ore 11.45
Laboratorio
Isola che non c'è

da 6 anni
Delphine Bournay
Attività di disegno e illustrazione a partire da Merenda con gli indiani (Babalibri)

In collaborazione con Alliance
L’autrice accompagna i piccoli lettori alla scoperta del mondo magico e avventuroso di Anita
Merenda con gli indiani.
Ore 11.45
Laboratorio
Gotham

da 4 anni
Maicol e Mirco
Rotola anche tu con Palla Rossa e Palla Blu (BAO Publishing)
Laboratorio con Maicol&mirco per disegnare insieme Palla Rossa e Palla Blu, i beniamini
della serie omonima della collana BaBAO di BAO Publishing.

Ore 11.45
Laboratorio
Nautilus

da 11 anni
Da qui al Big Bang
Attività sulle meraviglie della fisica e dell’universo
Con Barbara Sciascia
a cura di INFN, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Com’è nato l’universo? Come si fa a vedere quello che non si vede? Che cosa fanno i fisici? Una
conversazione sull’infinitamente piccolo e sull’infinitamente grande, dalle particelle elementari ai
buchi neri.

Ore 11.45
Aula 2030

da 6 a 8 anni
Giocare per includere
Laboratorio fantastico: un’ora di lettura nella scuola del futuro
Attività con Giulia Natale e Marta Oitana
Lettura mimata di una storia cartacea, successiva condivisione della stessa storia realizzata in
app. I bambini intervengono e a turno sperimentano l’interattività, infine ciascuno disegna il
protagonista per poi appenderlo in classe.

Ore 11.45
Spazio Xkè?

da 6 a 13 anni
Luna 50 anni dopo
Le scoperte e le conquiste dell’uomo
a cura di Xké? Il laboratorio della curiosità
Dal 1969, nuove scoperte in campo medico, tecnologico, energetico e sociale. Un viaggio nelle
viscere di una grande Luna, per ritrovare le nuove frontiere della conoscenza… e la nostra vita
di oggi.

Ore 11.45
Laboratorio
In orbita

da 6 a 12 anni
Viaggi nello spazio
I film delle origini diventano fumetti
a cura di Museo del Cinema
Seppur lontani dall’allunaggio, i pionieri del cinema fantastico di inizio Novecento già
immaginavano avventurosi viaggi sulla luna e su altri pianeti…. Una inedita avventura di
“fantascienza” a fumetti…

Ore 12.30
da 9 anni
Arena Bookstock C’è un pianeta da salvare
Con Gianumberto Accinelli (Altri fili invisibili delle natura - Lapis) e Luca Mercalli
(Uffa che caldo! - Mondadori Electa)
Conduce Eros Miari

Inquinamento, surriscaldamento, specie in via estinzione... c’è un pianeta da salvare! La
natura ci insegna come rispettare gli equilibri che legano fra loro gli organismi viventi. Ma
l’uomo saprà imparare?
Ore 12.30
Sala El Dorado

da 10 anni
Manlio Castagna
autore di Petrademone 2 - La terra di non ritorno (Mondadori Ragazzi)
L’autore racconta il secondo capitolo della trilogia di “Petrademone”: continuano le avventure
di Frida, Miriam e dei loro amici nelle inconfondibili atmosfere anni Ottanta.

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
Nati per Leggere

da 0 a 6 anni
Storie da ascoltare, storie da guardare
Albi illustrati da leggere e da vedere insieme
a cura delle Biblioteche Civiche Torinesi

Ore 13
Laboratorio
Lilliput

da 5 anni
Erica Arosio
Attività a partire dal silent book La bambina che dipingeva le foglie (Albe Edizioni)
In collaborazione con Area onlus
Nel pieno dell'inverno, una bambina sta chiusa in casa mentre fuori cade una gelida pioggia.
Ma la bambina reagisce alla tristezza e, appena la pioggia smette di cadere, esce in giardino e
si mette a colorare le foglie degli alberi, che magicamente tornano a posarsi sui rami. La
bambina è in realtà una fata, la fata della primavera...

Ore 13
Laboratorio
Fantàsia

per tutti
TANGRAM. Forma e colore
Laboratorio d’arte ispirato ad un gioco antichissimo
Con Anna Pironti e Paola Zanini
a cura di Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d'Arte
Semplici regole per muovere forme e colori, per riflettere sui temi della rappresentazione e
organizzazione di concetti, dai più semplici ai più complessi, riscoprendo un gioco antichissimo.
Attraverso la geometria delle forme si potranno configurare nuove prospettive e soluzioni con cui
assemblare, mescolare e combinare i sette elementi contenuti nel Tangram.

Ore 13
Laboratorio
Macondo

da 11 anni
Daniel Di Schüler
Incontro a partire da 240 battiti al minuto (Albe Edizioni)
Una stramba famiglia italiana trapiantata in Galizia accoglie un bambino nordafricano dal

passato misterioso. Di lui si sa solo che si chiama Amir e che non parla. Una vicenda che si
intreccia a quella di Ollie, batterista punk, tra il tentativo di formare una band, il primo
amore e il rapporto di amore-odio col nuovo arrivato.
Ore 13
Laboratorio
Nautilus

da 11 anni
Sofia Gallo
Incontro a partire da La mini e la luna (Istos Edizioni)
Cortei, picchetti, assemblee e non solo: minigonne, ricerche spaziali e musica alle stelle. In una
Torino agli inizi del ’69, Max, 12 anni, è coinvolto nell’ondata di entusiasmo, in quel
desiderio collettivo di cambiare e sentirsi padroni della propria vita, che anima le rivolte
giovanili del ’68.

Ore 13
Aula 2030

da 6 a 11 anni
Leggimi ancora!
Laboratorio fantastico: un’ora di lettura ad alta voce nella scuola del futuro
a cura di Giunti Scuola
Quanto tempo si dedica in classe alla lettura ad alta voce e quanto è utile per i bambini? A
queste domande vuole rispondere Leggimi ancora. Lettura ad alta voce e life skills, progetto di
ricerca di Giunti Scuola. Provare per credere!

Ore 13
Spazio Xkè?

da 6 a 13 anni
Luna 50 anni dopo
Le scoperte e le conquiste dell’uomo
a cura di Xké? Il laboratorio della curiosità
Dal 1969, nuove scoperte in campo medico, tecnologico, energetico e sociale. Un viaggio nelle
viscere di una grande Luna, per ritrovare le nuove frontiere della conoscenza… e la nostra vita
di oggi.

Ore 13
Laboratorio
In orbita

da 6 a 12 anni
Viaggi nello spazio
I film delle origini diventano fumetti
a cura di Museo del Cinema
Seppur lontani dall’allunaggio, i pionieri del cinema fantastico di inizio Novecento già
immaginavano avventurosi viaggi sulla luna e su altri pianeti…. Una inedita avventura di
“fantascienza” a fumetti…

Ore 13.30
da 8 anni
Arena Bookstock I bambini parlano diritti (o)
Con Filomena Albano (Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza), Carlo
Carzan, Sonia Scalco e Andrea Vico
a cura dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e Associazione Così
per gioco, Edizioni Piemme
In vista del trentennale della Convenzione di New York migliaia di alunni della Primaria
sono stati coinvolti in attività ludiche per esprimere i loro bisogni, i loro sogni e le loro richieste
riscrivendo i diritti della Convenzione.

Ore 13.30
Sala El Dorado

da 10 anni
Luigi Garlando
Autore di Il mestiere più bello del mondo. Faccio il giornalista (Rizzoli)
Con Eros Miari
Luigi, da piccolo, voleva fare il calciatore. Ma poi il calcio ha cominciato a raccontarlo,
diventando uno tra i più bravi giornalisti sportivi italiani. Scopriamo, con lui, i segreti di un
mestiere bellissimo

Ore 13.30
Sala Atlantide

da 9 anni
Tatiana Bucci
protagonista di La stella di Andra e Tati (De Agostini)
Con Alessandra Viola e Rosalba Vitellaro, autrici
Tatiana Bucci racconta la sua storia e quella di Andra, sua sorella: la storia coraggiosa di due
bambine deportate ad Auschwitz e sopravvissute alla Shoah e agli orrori della Seconda Guerra
Mondiale

Ore 14.15
Laboratorio
Nati per Leggere

da 2 anni
Elisa Mazzoli
Attività di lettura e gioco a partire da La ginnastica degli animali (Il leone verde
Edizioni – Il leone verde Piccoli)
Trentadue carte illustrate per giocare in famiglia e a scuola. Su un lato un simpatico animale
che esegue un esercizio di ginnastica, sull’altro rime e filastrocche per accompagnare il
movimento

Ore 14.15
Laboratorio
Lilliput

Crea il tuo fenachistoscopio.
Laboratorio di cinema d'animazione 2D
Con: Nadia Abate, Paola Paradisi e Danilo Cinciripini
A cura di animàni e Terre di mezzo Editore
Sai cos’è e come funziona il fenachistoscopio? Vieni a creare il tuo cartone animato con uno
strumento del precinema che permette di realizzare animazioni a loop!

Ore 14.15
Laboratorio
Fantàsia

da 6 anni
Impariamo a fare la carta!
Attività con i maestri della Scuola internazionale dei mestieri d'arte di Fabriano
Con Sandro Tiberi, Bruno Sebastianelli, Gilvana Maria Da Silva
a cura di Carifac'arte - Polo Museale Fabriano e Consiglio Regionale delle
Marche
Vivi un'esperienza unica e irripetibile nell'Universo della Carta con i maestri della Scuola
Internazionale dei Mestieri d'Arte di Fabriano. Il valore della tradizione nel segno
dell'innovazione.

Ore 14.15
Laboratorio
Macondo

da 6 anni
Anna Confalonieri Prandini
Attività di lettura a partire da Concerto di grilli e spighe di grano (Paoline)
Una terra lontana, la Siria, una storia fantastica, illustrazioni poetiche, musica e divertenti
attività per sensibilizzare i piccoli lettori sul dramma della guerra e sul valore della pace.

Ore 14.15
Laboratorio
Isola che non c'è

da 11 anni
Marie-Christophe Ruata-Arn
Attività a partire da Sette Rose per Rachel (Sinnos Editrice)
Una storia di fantasmi ambientata nelle risaie piemontesi: antichi amori, dicerie, fatti di
sangue e forse nuovi amori. Dalla Svizzera uno sguardo fresco e nuovo su un’afosa estate
italiana.

Ore 14.15
Laboratorio
Nautilus

da 11 anni
Come funziona un’auto elettrica
Attività di tecnologia e educazione ambientale
a cura di Mauto Labs - Museo Nazionale dell’Automobile di Torino
Come funziona e quali sono i vantaggi di un’auto elettrica? Con attività empiriche e interattive,
i ragazzi rifletteranno su vantaggi e svantaggi delle auto elettriche e sui possibili scenari futuri.

Ore 14.15
Aula 2030

da 11 a 14 anni
Peer tutoring per imparare le scienze
Laboratorio fantastico: un’ora di scienze nella scuola del futuro
a cura di Fondazione per la Scuola
Attività scientifiche organizzate dai ragazzi delle superiori che partecipano ai Laboratori
Territoriali per l’Occupabilità di Rivoli, Moncalieri, Biella e Mondovì per ragazzi della scuola
secondaria di primo grado.

Ore 14.15
Laboratorio
Gotham

da 6 anni
Hanane Kai
Attività di collage a partire da Zia Osha (Gallucci Kalimat)
Le case, le botteghe e le strade delle città arabe rappresentate attraverso la tecnica del collage.
L’illustratrice libanese Hanane Kai mostra la sua personale tecnica di disegno che sfrutta che
combina la tempera e la fotografia. Per i bimbi che partecipano c’è la possibilità di creare un
loro collage.

Ore 14.15
Spazio Xkè?

da 6 a 13 anni
Luna 50 anni dopo
Le scoperte e le conquiste dell’uomo
a cura di Xké? Il laboratorio della curiosità
Dal 1969, nuove scoperte in campo medico, tecnologico, energetico e sociale. Un viaggio nelle
viscere di una grande Luna, per ritrovare le nuove frontiere della conoscenza… e la nostra vita
di oggi.

Ore 14.15
Laboratorio
In orbita

da 6 a 13 anni
Luna di mieli
Un dolce viaggio nella biodiversità
A cura di Slow Food Italia
Neil Armstrong deve aver visto una Terra molto diversa dal nostro Pianeta attuale. Un
percorso alla scoperta della biodiversità attraverso un punto di vista d'eccezione: quello delle api.
Cosa fare per salvarle? E per salvare la nostra salute e il nostro Pianeta?

Ore 14.30
Sala El Dorado

da 8 anni
Il RischiaThot
Game Quiz sull’Antico Egitto
Con Andrea del Monte
a cura di Franco Cosimo Panini
Quattro classi si sfidano a colpi di geroglifici sui segreti del mondo egizio con i divertenti
personaggi della Banda delle Bende.

Ore 15.30
Laboratorio
Nati per Leggere

da 0 a 6 anni
Quante storie, Bombetta!
Non la solita lettura
Con Bombetta
Bombetta racconta, legge e gioca insieme ai grandi e piccini. Perché il gioco preferito di Bombetta
sono i libri.

Ore 15.30
Laboratorio
Fantàsia

per tutti
VOLAre
Laboratorio d’arte da Leonardo al blu Klein
Con Anna Pironti e Paola Zanini
a cura di Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d'Arte
Dal Codice sul volo degli uccelli di Leonardo , custodito alla Biblioteca Reale di Torino, fino al
blu Klein e alla musica moderna: un workshop ispirato al sogno del volo dell’uomo e al
desiderio di infinito che si perde nel cielo e nella profondità misteriosa del blu.

Ore 15.30
Aula 2030

da 11 a 14 anni
Peer tutoring per imparare le scienze
Laboratorio fantastico: un’ora di scienze nella scuola del futuro
a cura di Fondazione per la Scuola
Attività scientifiche organizzate dai ragazzi delle superiori che partecipano ai Laboratori
Territoriali per l’Occupabilità di Rivoli, Moncalieri, Biella e Mondovì per ragazzi della scuola
secondaria di primo grado.

Ore 15.30
Spazio Xkè?

da 6 a 13 anni
Luna 50 anni dopo
Le scoperte e le conquiste dell’uomo
a cura di Xké? Il laboratorio della curiosità
Dal 1969, nuove scoperte in campo medico, tecnologico, energetico e sociale. Un viaggio nelle
viscere di una grande Luna, per ritrovare le nuove frontiere della conoscenza… e la nostra vita
di oggi.

Ore 15.30
Laboratorio
In orbita

da 6 a 13 anni
Luna di mieli
Un dolce viaggio nella biodiversità
A cura di Slow Food Italia
Neil Armstrong deve aver visto una Terra molto diversa dal nostro Pianeta attuale. Un
percorso alla scoperta della biodiversità attraverso un punto di vista d'eccezione: quello delle api.
Cosa fare per salvarle? E per salvare la nostra salute e il nostro Pianeta?

Ore 16.45
Leggiamo la Pimpa
Laboratorio
Le più belle storie di Pimpa raccontate dalla storiattrice Elisa Mazzoli
Nati per Leggere a cura di Franco Cosimo Panini
Ore 16.45
Laboratorio
Fantàsia

da 4 anni
Pop Art e Pop Up
Laboratorio d’arte
Con Anna Pironti e Paola Zanini
a cura di Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d'Arte
Giochi sulla composizione e scomposizione, superfici che diventano volumi, volumi che si
trasformano in POP UP in laboratorio la parola chiave sarà ….. SOPRESA!

Ore 16.45
Aula 2030

da 8 a 11 anni
Che rivoluzione, dal libro al digitale!
Attività con Federica Tabbò e Carlotta Galuppo
a cura della Fondazione Polo del ‘900
Che cos’è una rivoluzione? Dal libro al digitale, un’attività laboratoriale fra fonti e nuove
tecnologie per confrontarsi con una storia, quella del libro che diventa e-book

Ore 16.45
Spazio Xkè?

da 6 a 13 anni
Luna 50 anni dopo
Le scoperte e le conquiste dell’uomo
a cura di Xké? Il laboratorio della curiosità
Dal 1969, nuove scoperte in campo medico, tecnologico, energetico e sociale. Un viaggio nelle
viscere di una grande Luna, per ritrovare le nuove frontiere della conoscenza… e la nostra vita di
oggi.

Ore 16.45
Laboratorio
In orbita

da 6 a 13 anni
Luna di mieli
Un dolce viaggio nella biodiversità
A cura di Slow Food Italia
Neil Armstrong deve aver visto una Terra molto diversa dal nostro Pianeta attuale. Un percorso
alla scoperta della biodiversità attraverso un punto di vista d'eccezione: quello delle api. Cosa fare
per salvarle? E per salvare la nostra salute e il nostro Pianeta?

Lunedì 13 maggio
Ore 10.30
Arena Bookstock

da 12 anni
F***ing genius!
Neil Armstrong e l'allunaggio
Con Massimo Temporelli e Linda Raimondo
in collaborazione con Compagnia di San Paolo e Storielibere.fm
Interviene Anfossi?
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 El Dorado

da 10 anni
Beatrice Masini
Autrice di Le amiche che vorresti e dove trovarle (Giunti) e Storia di May Piccola
Donna (Mondadori)
Con Caterina Ramonda (da confermare)
Tu, chi vorresti essere? Pippi Calzelunghe o Anna Karenina? Beatrice Masini racconta le storie
di tante eroine letterarie. E anche quella della piccola May, che da grande diventerà l’autrice di
Piccole Donne.

Ore 10.30
Sala Atlantide

da 12 anni
Fascismo e Resistenza, un racconto
Daniele Aristarco e Biagio Goldstein Bolocan
Autori di Lettere a una dodicenne sul fascismo di ieri e dioggi(Einaudi Ragazzi) e La Bella
resistenza(Feltrinelli)
con Eros Miari
La Resistenza, cos’è stata? Il fascismo cos’è stato? Bolocan e Aristarco raccontano la storia di un
passato non troppo lontano per parlare ai ragazzi di oggi del tempo che stiamo attraversando.

Ore 10.30
Laboratorio
Nati per
Leggere

0-6 anni
Storie per: Quando sarò grande...
Attività di lettura
a cura delle Biblioteche Civiche Torinesi

Ore 10.30
Laboratorio
Lilliput

da 5 anni
Alessandro Ferrari
Autore di Penny dice no! (De Agostini)
Il no di Penny, il no di tutti i bambini può essere visto come un muro che blocca, un ostacolo. In
realtà è un’occasione, perché spinge a cercare un passaggio in quel muro, il SÌ che si trova oltre
l’ostacolo. Ma come si trova questo SÌ? Quanti NO servono? Il modo migliore di scoprirlo è
inventare una storia insieme.

Ore 10.30
Laboratorio

per tutti
VOLAre

Fantàsia

Laboratorio d’arte da Leonardo al blu Klein
Con Anna Pironti e Paola Zanini
a cura di Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d'Arte
Dal Codice sul volo degli uccelli di Leonardo , custodito alla Biblioteca Reale di Torino, fino al blu
Klein e alla musica moderna: un workshop ispirato al sogno del volo dell’uomo e al desiderio di
infinito che si perde nel cielo e nella profondità misteriosa del blu.

Ore 10.30
Laboratorio
Macondo

da 3 anni
Caterina Minardi e Daniela Casotti
Attività in CAA a partire da Gatto&Topo in società (Homeless Book)
in collaborazione con Fare Leggere Tutti e Area onlus
La storia del Gatto&Topo in società prende voce nei simboli della Comunicazione
Aumentativa Alternativa, per coinvolgere tutti i partecipanti nell'ironia di un bisticcio...
favoloso. A termine della lettura ad alta voce, i bambini sono invitati a partecipare a un
laboratorio di narrazione in simboli e drammatizzazione della storia.

Ore 10.30
Laboratorio
Isola che non
c'è

da 8 anni
Daniela Carucci
Attività a partire da Ruggiti (Sinnos Editrice)

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

Un’avventura che corre e sovverte. L’autrice racconta i suoi personaggi: una bambina, un
meccanico-mago, un leone e una donna volante. E gli ottusi uomini blu, da sconfiggere, come i
pregiudizi.

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 10.30
Aula 2030

da 8 a 11 anni
Diventa anche tu un conservanger!
La conservazione preventiva spiegata ai ragazzi.
a cura di Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”, Consorzio delle
Residenze Reali Sabaude e Liceo Scientifico “G. Bruno” - Torino
Laboratorio didattico realizzato con la metodologia del peer tutoring dedicato al tema della
conservazione preventiva: quali sono i comportamenti che dovremmo tenere e quali azioni
mettere in campo per proteggere le opere d’arte? Ogni bambino uscirà trasformato in un vero
“conservanger”, difensore delle opere d’arte.

Ore 10.30
Laboratorio
Gotham

da 8 a 12 anni
Il gioco dei balloon
Come si crea una storia a fumetti
Attività a cura della redazione di Topolino

Come nasce una storia a fumetti? Chi la inventa? E chi la disegna? Gli artisti della
redazione di
Topolino vi svelano i trucchi del mestiere per poi realizzare insieme un breve fumetto.
Ore 10.30
Spazio Xkè?

da 6 a 13 anni
Luna 50 anni dopo
Le scoperte e le conquiste dell’uomo
a cura di Xké? Il laboratorio della curiosità
Dal 1969, nuove scoperte in campo medico, tecnologico, energetico e sociale. Un viaggio nelle viscere
di una grande Luna, per ritrovare le nuove frontiere della conoscenza… e la nostra vita di oggi.

Ore 10.30
Laboratorio In
orbita

da 8 anni
Astronauti sulla Luna
A cura di Infini.to – Planetario di Torino, Museo dell’Astronomia e dello Spazio
Riviviamo la giornata di un equipaggio a bordo della stazione Lunare. Dalla cura personale al
cibo, dal lavoro a bordo alla comunicazione con la base sulla Terra…come si vive nella gravità
ridotta

Ore 11.30
Sala El Dorado

da 11 anni
Paolo Di Stefano
Autore di Sekù non ha paura (Solferino)
Con e le ragazze e i ragazzi dell’istituto Majorana Arcoleo di Caltagirone
Sekù è giovane ma ha molte vite, tante quante sono le sue avventure. Dal Mali alla Sicilia, e poi
Foggia, Napoli, Milano. Una storia manifesto della caparbietà e della voglia di vivere, capace di
abbattere ogni frontiera e parlare a ogni cuore.

Ore 11.30
Sala Atlantide

da 7 anni
Maria José Ferrada
Autrice di Una nave chiamata Mexique (Edizioni Clichy)
Con Eros Miari
La voce di una bambina racconta il viaggio della nave Mexique, salpata il 27 maggio 1937 dal
porto di Bordeux e diretta in Messico. A bordo ci sono 456 bambini, in fuga dalla guerra civile
spagnola.

Ore 11.45
Laboratorio
Nati per Leggere

da 0 a 6 anni
Storie per "Crescere":
Letture dai finalisti della sezione Crescere del Premio Nati per leggere
a cura delle Biblioteche Civiche Torinesi

Ore 11.45
Laboratorio
Lilliput

da 6 anni
Nihao, Jimmy Liao!
Attività di introduzione alla scrittura cinese
Con Silvia Torchio
Laboratorio di cinese per imparare a conoscere il mistero della lingua dei draghi e dei grandi
imperatori, insieme alle meravigliose illustrazioni di Jimmy Liao, l’autore di Taiwan più famoso al
mondo!

Ore 11.45
Laboratorio

da 4 anni
Pop Art e Pop Up

Fantàsia

Laboratorio d’arte
Con Anna Pironti e Paola Zanini
a cura di Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d'Arte
Giochi sulla composizione e scomposizione, superfici che diventano volumi, volumi che si
trasformano in POP UP in laboratorio la parola chiave sarà ….. SOPRESA!

Ore 11.45
Laboratorio
Isola che non c'è

da 7 anni
Arianna Giorgia Bonazzi
Attività a partire da Le rime di Mariù (Mondadori)
Partendo da una lettura di qualche pagina insieme all’autrice, i bambini dovranno divertirsi a
costruire delle rime partendo dai loro nomi.

Ore 11.45
Laboratorio
Nautilus

da 8 anni
Salviamo il mare e gli oceani
Scopri l’importanza degli oceani e perché sono in pericolo, impara quello che puoi fare per proteggerli
Con Clara Gastaldi
a cura di Slow Food Editore
Quale è il ruolo degli oceani sul clima? Perché i mari si innalzano? Quali sono le specie marine in
pericolo? Come ridurre l’inquinamento sulla Terra? A queste domande risponde il libro Salviamo
il mare e gli oceani, aggiungendo tanti gesti ecologici per diventare anche tu un vero custode degli
oceani.

Ore 11.45
Laboratorio
Gotham

da 11 anni
Come nasce un romanzo a fumetti
Attività di fumetto a partire da 21 giorni alla fine del mondo (Il Castoro)
Con Sualzo
Da dove si parte per scrivere un fumetto? Come nascono i personaggi? Cos'è lo storyboard? Chi
scrive nei ballon? E i colori quando arrivano? Sualzo racconta il suo lavoro di fumettista e svela i
segreti della lavorazione di 21 giorni alla fine del mondo mostrando studi di personaggi,
fotografie, tavole preparatorie e tutti i passaggi importanti che fanno una storia. Dalla prima volta
che l'idea nasce su un taccuino a quando il libro è pronto per incontrare i lettori e all'autore non
resta che suonare il proprio ukulele!

Ore 11.45
Spazio Xkè?

da 6 a 13 anni
Luna 50 anni dopo
Le scoperte e le conquiste dell’uomo
a cura di Xké? Il laboratorio della curiosità
Dal 1969, nuove scoperte in campo medico, tecnologico, energetico e sociale. Un viaggio nelle viscere
di una grande Luna, per ritrovare le nuove frontiere della conoscenza… e la nostra vita di oggi.

Ore 11.45
Laboratorio
In orbita

da 8 anni
Astronauti sulla Luna
A cura di Infini.to – Planetario di Torino, Museo dell’Astronomia e dello
Spazio
Riviviamo la giornata di un equipaggio a bordo della stazione Lunare. Dalla cura personale
al cibo, dal lavoro a bordo alla comunicazione con la base sulla Terra…come si vive nella
gravità ridotta

Ore 12.30
Sala
Atlantide

da 8 anni
Beppe Tosco
Autore di Il gufo e la bambina (Bompiani)
Con Eros Miari
C’è una bambina, Stella, e c’è il suo amico gufo e c’è un’avventura che diventa sempre più
stramba e divertente. Colpa di Leandro, l’illustratore, che a ogni pagina inventa mostri e
creature sorprendenti.

Ore 13
Arena
Bookstock

Adotta uno scrittore Primavera
in collaborazione con l’Associazione delle fondazioni di origine bancaria del
Piemonte
Intervengono: Cristiano Cavina, Marta Barone, Daniele Bergesio, Paolo Di
Stefano, Beatrice Masini, Kalina Muhova, Cristina Portolano
Il gran finale dell’iniziativa che ogni anno porta gli autori di narrativa e poesia
contemporanea tra i ragazzi degli istituti primari e secondari di primo grado del Piemonte e
proiezione del video-documentario realizzato da 4rooms.

Ore 13
Laboratorio
Nati per
Leggere

da 3 anni
Antonella Abbatiello
Letture a partire dall’albo Case così (Donzelli)

Ore 13
Laboratorio
Lilliput

da 7 anni
Marco Somà
Attività si illustrazione dell’album L’infinito di Leopardi (Einaudi Ragazzi)

Casa dolce casa dice il motto, ma in quanti altri modi può essere una casa?

Laboratorio di disegno per piccoli cercatori di infinito. Fotografie e pitture parzialmente
riprodotte saranno come la siepe del poeta. Gli unici strumenti per superarla: matite e
pennarelli, fantasia e creatività.
Ore 13
Laboratorio
Fantàsia

da 7 anni
Sonia Luce Pussentini
Attività d’illustrazione a partire dal silent book Preghiera alla poesia (Carthusia)
L'illustratrice Sonia Maria Luce Possentini legge le intense parole della poetessa Atonia
Pozzi e racconta il suo lavoro di illustratrice.

Ore 13
Laboratorio
Macondo

da 11 anni
Daniele Licastro
Incontro a partire da Io Chiara e la luna (Edizioni Paoline)
Una storia dove il tema della malattia, causa di diversità che esclude, si fonde con quello
dell’amicizia e della complicità, che sanno superare ostacoli apparentemente insormontabili.

Ore 13
Laboratorio
Isola che non
c'è

da 7 anni
Michela Guidi
Incontro a partire da La leggenda del paese dove nascono le parole (Feltrinelli Kids)

Sono le parole che scelgono i bambini? Non si va a scuola per imparare a scegliere e a scrivere
correttamente le parole? In questo libro scopriremo che la scuola serve a rendere BELLE le
parole, ma solo i bambini e il cuore delle persone possono renderle felici.
Ore 13
Laboratorio
Nautilus

da 12 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 13
Aula 2030

da 8 a 11 anni
Che rivoluzione, dal libro al digitale!
Attività con Federica Tabbò e Carlotta Galuppo
a cura della Fondazione Polo del ‘900
Che cos’è una rivoluzione? Dal libro al digitale: un’attività laboratoriale fra fonti e nuove
tecnologie per confrontarsi con una storia, quella del libro che diventa e-book...

Ore 13
Laboratorio
Gotham

da 7 anni
I fumetti? un classico!
Laboratorio dedicato ai classici: storie senza tempo finalmente a fumetti!
a cura di Il Battello a Vapore, Piemme
Con Donata Pizzato
Quattro tra i più amati classici della letteratura reinterpretati in forma di fumetto per
avvicinare i più piccoli alla lettura: il giro del mondo in 80 giorni,Black Beauty, Il
meraviglioso mago di Oz e Il giardino segreto.

Ore 13
Spazio Xkè?

da 6 a 13 anni
Luna 50 anni dopo
Le scoperte e le conquiste dell’uomo
a cura di Xké? Il laboratorio della curiosità
Dal 1969, nuove scoperte in campo medico, tecnologico, energetico e sociale. Un viaggio nelle
viscere di una grande Luna, per ritrovare le nuove frontiere della conoscenza… e la nostra
vita di oggi.

Ore 13
Laboratorio
In orbita

da 8 anni
Astronauti sulla Luna
A cura di Infini.to – Planetario di Torino, Museo dell’Astronomia e dello
Spazio
Riviviamo la giornata di un equipaggio a bordo della stazione Lunare. Dalla cura personale
al cibo, dal lavoro a bordo alla comunicazione con la base sulla Terra…come si vive nella
gravità ridotta

Ore 13.30
Sala

da 12 anni
Riccardo Gazzaniga

Atlantide

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 14.15
Laboratorio
Fantàsia

per tutti
Un BOX ad arte
Laboratorio d’arte in omaggio a Andy Warhol
Con Anna Pironti e Paola Zanini
a cura di Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d'Arte
Un intero barattolo di art soup in una scatola, in omaggio al lavoro di Andy Warhol e al
potere dell’arte di non ripetersi mai uguale e di trasformare un’immagine in un puzzle da
montare e smontare, comporre e scomporre.

Ore 14.15
Laboratorio
Isola che non
c'è

da 7 anni
Luca Novelli
Incontro a partire da Ciao sono la Luna (Valentina Edizioni)
50 anni dopo il primo allunaggio la Luna si racconta
La Luna è magica, fantastica, mitica. Ha un cuore caldo. Ci ha regalato i mesi e aiuta la vita.
Piace ai lupi e ai poeti. Ora ci si va, con tre giorni di astronave. (Collana i Genietti)

Ore 14.15
Aula 2030

da 11 a 14 anni
50 anni di Realtà Virtuale
Un mondo di esperienze, possibilità e divertimento
Attività con Mario Chiesa
A cura di Fondazione Links
Che cos’è la realtà virtuale, e a cosa può servire? Un viaggio lungo 50 anni, per scoprirne i
principi, provare in prima persona alcuni tra i mille mondi possibili, e finire sulla Luna. Siete
pronti?

Ore 14.15
Laboratorio
Gotham

da 8 anni
Chi porta l’acqua a casa?
Attività sull’ambiente a partire dal gioco da tavolo Blue Tube (Red Glove)
in collaborazione con Lucca Comics & Games e Lucca Crea
Scopo del gioco è la costruzione di una città efficiente dal punto di vista idrico: costruendo
l’acquedotto, migliorando gli edifici e riparando i guasti, complice la sana competizione tra
giocatori, si impareranno alcuni comportamenti da adottare per la tutela dell’acqua, divertendosi

Ore 14.15
Spazio Xkè?

da 6 a 13 anni
Luna 50 anni dopo
Le scoperte e le conquiste dell’uomo
a cura di Xké? Il laboratorio della curiosità
Dal 1969, nuove scoperte in campo medico, tecnologico, energetico e sociale. Un viaggio nelle
viscere di una grande Luna, per ritrovare le nuove frontiere della conoscenza… e la nostra
vita di oggi.

Ore 14.15
Laboratorio
In orbita

da 6 anni
La differenza è il mio mondo “Girogirotondo”
A cura di Associazione Mus-e Torino Onlus
Ognuno ha il suo mondo: un viaggio per pensarlo e costruirlo grazie alla serigrafia e al pop
up. Immagini e parole sulle scoperte, conquiste, innovazioni sul progresso e l’evoluzione della
civiltà.

Ore 15.30
Laboratorio
Fantàsia

per tutti
Città, Ville, Ciudad
Laboratorio d’arte e architettura
Con Anna Pironti e Paola Zanini
a cura di Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d'Arte
Un viaggio nell’arte che attraversa i secoli, dai progetti delle architetture ideali rinascimentali
fino ai moderni skyline e alle tante interpretazioni del tema della città da parte degli artisti
contemporanei. Ispirandosi alla mostra di Hito Steyerl La città delle finestre rotte

Ore 15.30
Aula 2030

da 11 a 14 anni
50 anni di Realtà Virtuale
Un mondo di esperienze, possibilità e divertimento
Attività con Mario Chiesa
A cura di Fondazione Links
Che cos’è la realtà virtuale, e a cosa può servire? Un viaggio lungo 50 anni, per scoprirne i
principi, provare in prima persona alcuni tra i mille mondi possibili, e finire sulla Luna. Siete
pronti?

Ore 15.30
Spazio Xkè?

da 6 a 13 anni
Luna 50 anni dopo
Le scoperte e le conquiste dell’uomo
a cura di Xké? Il laboratorio della curiosità
Dal 1969, nuove scoperte in campo medico, tecnologico, energetico e sociale. Un viaggio nelle
viscere di una grande Luna, per ritrovare le nuove frontiere della conoscenza… e la nostra
vita di oggi.

Ore 15.30
Laboratorio
In orbita

da 6 anni
La differenza è il mio mondo “Girogirotondo”
A cura di Associazione Mus-e Torino Onlus
Ognuno ha il suo mondo: un viaggio per pensarlo e costruirlo grazie alla serigrafia e al pop
up. Immagini e parole sulle scoperte, conquiste, innovazioni sul progresso e l’evoluzione della
civiltà.

Ore 16.45
Laboratorio
Fantàsia

per tutti
LABirinti
Laboratorio d’arte per perdersi e ritrovarsi
Con Anna Pironti e Paola Zanini
a cura di Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d'Arte
Il Labirinto, leggendaria costruzione architettonica dell'antichità, solitamente caratterizzata
da una pianta così complicata e tortuosa da rendere difficile l'orientamento e quindi l’uscita.

strisce di carta che diventano linee, direzioni, percorsi sempre diversi, in cui poter entrare per
perdersi e ritrovarsi.
Ore 16.45
Spazio Xkè?

da 6 a 13 anni
Luna 50 anni dopo
Le scoperte e le conquiste dell’uomo
a cura di Xké? Il laboratorio della curiosità
Dal 1969, nuove scoperte in campo medico, tecnologico, energetico e sociale. Un viaggio nelle
viscere di una grande Luna, per ritrovare le nuove frontiere della conoscenza… e la nostra
vita di oggi.

Ore 16.45
Laboratorio In
orbita

da 6 anni
La differenza è il mio mondo “Girogirotondo”
A cura di Associazione Mus-e Torino Onlus
Ognuno ha il suo mondo: un viaggio per pensarlo e costruirlo grazie alla serigrafia e al pop
up. Immagini e parole sulle scoperte, conquiste, innovazioni sul progresso e l’evoluzione della
civiltà.

