
 

1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_ pi ; AOODRPI 

 

 

Rif. Mary Caccamo  / Daniela pinna 

        011 5163635  / 011 5163602   tel. 011 – 5163625Daniela Pinna 

E-mail direzione-piemonte@istruzione.it 
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Ai Dirigenti scolastici  

Ai docenti 

Istituzioni scolastiche 

statali e paritarie 

del Piemonte 

 
Oggetto: 30a 

 Edizione del Salone del Libro di Torino – Programma Bookstock 

Village 2017 - Padiglione 5 di Lingotto Fiere 
 

 

Si segnala la programmazione del Bookstock Village , l’area pensata per i più 

giovani, per le scuole e le famiglie, nell’ambito del Salone Internazionale del Libro 

di Torino.  Anche per questa 30a edizione  il programma è particolarmente ricco di 

proposte adeguate alle diverse età dei giovani lettori: sono previste 120 ore di 

programmazione negli spazi destinati agli incontri – (Arena, Spazio Book e Spazio 

Stock) e 180 ore di attività laboratoriale suddivise fra otto sale e quattro temi: 

Scienza e tecnologia, Digitale, Immagini e Parole. 

In allegato si trasmette la presentazione di Bookstock Village 2017, ricordando che 

dall’area specifica  del sito (http://www.salonelibro.it/it/scuola-e-ragazzi/bookstock-

village.html  ) è possibile  scaricare  le programmazioni per i diversi gradi di scuola. 

 

Preme in questa sede  evidenziare alcune iniziative che potrebbero risultare di 

particolare interesse :  

 la tavola rotonda “Le parole della scuola. L’eredità di Tullio De 

Mauro” Un appuntamento importante, particolarmente dedicato ai 

giovani delle superiori, in ricordo di Tullio De Mauro e del suo impegno 

per la scuola e la diffusione della cultura. - Giovedì 18 maggio 2017 dalle 

14 alle 15.30 in Sala Rossa – Padiglione 1 . 

 

 l’Aula 2030 e la Biblioteca Digitale: lo spazio dedicato al digitale per 

ragazzi quest’anno raddoppia, con l’Aula 2030, aula tecnologica aperta a 

studenti e insegnanti, e una Biblioteca che ospiterà incontri con autori ed 

editori di app, ebook e videogiochi e metterà a disposizione del pubblico 

del Bookstock Village contenuti digitali in libera consultazione. I due 
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progetti sono realizzati nell’ambito di Riconnessioni in corso, progetto 

di innovazione per la Scuola del MIUR, della  Fondazione per la Scuola 

della Compagnia di San Paolo, dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

 

 Educare alla lettura. Come leggere e come far appassionare alla 

lettura chi ancora non legge, i lettori alle prime armi, gli adolescenti.  

Un ciclo di quattordici appuntamenti, per un totale di 21 ore, che si 

propone come un percorso formativo rivolto ai docenti di ogni grado 

scolastico, ai bibliotecari e a tutti coloro che sono interessati ad 

approfondire la propria competenza e conoscenza nell’ambito della 

letteratura giovanile e della formazione dei lettori. 

 

 

Gli organizzatori ricordano che per accedere con le classi è necessario prenotare la 

visita: tutte le informazioni utili sono disponibili all’indirizzo 

http://www.salonelibro.it/it/scuola-e-ragazzi/prenota-la-visita.html 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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