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C’è ancora tempo per portare la tua classe in visita al Salone del Libro di Torino, che dal 

18 al 22 maggio trasformerà il Lingotto in una grande festa di libri e lettori. Tutti i giorni il 

Bookstock Village apre le sue porte alle scuole con incontri, laboratori, mostre e workshop, 

appuntamenti con grandi autori italiani e internazionali. Per tutti gli appuntamenti per le 

scuole è richiesta la prenotazione dei posti in sala  che potrete effettuare telefonando e 

allo 0011 518 4268 (interni 900, 954 e 962). 

L’ingresso al Salone per le classi è da prenotare online Gli studenti di scuola secondaria 

del Piemonte usufruiscono dello sconto del 50% sugli ingessi (grazie al 

contributo dell’Associazione delle Fondazioni di origine bancarie dei Piemonte) e pagano 3 

euro (invece di 6 euro), i docenti accompagnatori (2 per gruppo classe o interclasse 

formato da un minimo di 10 studenti) entrano gratuitamente. Gli alunni delle scuole 

primarie e delle scuole dell’infanzia pagano 2,50 euro. 

 

Buono da leggere ! un buono libro da 15 euro  per i tuoi studenti 

I docenti delle scuole secondarie di secondo grado del Piemonte (che hanno prenotato la 

visita sul sito o lo faranno nelle prossime settimane) potranno richiedere l’assegnazione 

dei buoni libro da 15 euro per i propri studenti (fino ad esaurimento degli 8.000 buoni 

disponibili). I Buoni messi a disposizione della Regione Piemonte sono da spendere 

presso gli stand e le librerie del Salone.  

 

Per le scuole superiori 

Per le scuole superiori un programma ricco di ospiti, che segue quattro filoni tematici. 

Per tutti questi appuntamenti il Salone potrà rilasciare alle classi (che ne faranno richiesta) 

attestati di partecipazione utili per la formazione nell’ambito dei progetti di alternanza 

scuola-lavoro. 

Tra i grandi ospiti ci sarà una poetessa e attivista afroamericana a parlare di donne nell’era 

di Trump (Claudia Rankine) e uno dei più grandi narratori del Mediterraneo per parlare di 

migranti, confini e società multietniche (il premio Goncourt Mathias Enard), e ancora un 

soldato che ha combattuto in Medio Oriente e nei Balcani diventato romanziere e poeta per 

raccontare cosa resta della guerra (Brian Turner) e infine Loredana Lipperini e Chiara 

Volpato parleranno dei meccanismi della violenza sulle donne e non solo. 

Un ciclo sui mestieri del libro vedrà sul palco alcuni dei protagonisti dell’editoria italiana che 

illustreranno ai ragazzi i tanti e appassionanti lavori che girano attorno al mondo dei libri. 

Ancora i tre appuntamenti con l’Ora buca, in cui sei intellettuali italiani parleranno agli 

studenti della loro passione per una materia scolastica. Infine i workshop di illustrazione 

con il meglio dei disegnatori presenti al Salone (Aaron Becker, Steve Antony e Jo Weaver) 

per un’ora di lezione pratica rivolta in particolare ai licei artistici e agli istituti d’arte. 

 

Per la scuola primaria e secondaria 

Tanti appuntamenti pensati per bambini e ragazzi, con un parterre di eccezione di scrittori e 

illustratori dai quattro angoli del mondo. Con il ciclo Il mondo a figure bambini e ragazzi 

potranno disegnare insieme ad alcuni tra i più interessanti autori di albi e illustrati del 

panorama internazionale, e Fabio Geda ed Eros Miari dialogheranno con grandi autori che 

scrivono per i più giovani lettori. Alcuni nomi: il premio Andersen Marìa Teresa Andruetto, 

l’inglese Melvin Burgess e il tedesco Robert Domes, ma anche il poeta Franco Arminio in 
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un grande appuntamento sul terremoto. E ancora tanti laboratori: dalla scienza 

all’illustrazione, dal digitale alle letture ad alta voce. 

 

Docenti  

È online l'autorizzazione Ministeriale all'esonero esonero dall’obbligo di servizio per la 

vostra partecipazione al Salone del Libro di Torino e il modulo da scaricare per l’attestazione 

È online il programma aggiornato degli incontri formativi per docenti e bibliotecari. 
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