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BOOKSTOCK VILLAGE, IL SALONE PER I BAMBINI E I RAGAZZI DI OGNI 
ETÀ 
 
Cinquemila metri quadrati dedicati ai libri e più di mille eventi culturali. Da giovedì 10 a lunedì 
14 maggio l’appuntamento è a Torino per il 31° Salone Internazionale del Libro, luogo in cui 
gli autori incontrano i loro lettori e gli editori il loro pubblico. È una grande festa dei libri dove 
far circolare le idee. 
 
All’interno del Salone, il Bookstock Village è un intero padiglione dedicato ai ragazzi e al 
mondo della scuola: da vent’anni accoglie le classi in visita e offre incontri, mostre e laboratori, 
ospita autori italiani e internazionali che scrivono e disegnano per i più giovani.  
 
Sono aperte le prenotazioni online per le visite al Salone. Registrati nell’area Scuola e 
Ragazzi del sito salonelibro.it e segui le istruzioni per prenotare la visita per la tua classe. 
 
Sono a disposizione delle scuole secondarie del Piemonte e delle scuole che hanno 
partecipato ai nostri progetti durate il corso dell’anno scolastico 10.000 biglietti omaggio offerti 
dall’Associazione delle Fondazioni di origine Bancaria del Piemonte, che garantiscono per ogni 
classe uno sconto del 50% sul costo del biglietto. 
 
La Regione Piemonte inoltre mette a disposizione degli studenti e delle scuole piemontesi, fino 
a esaurimento, i Buoni da leggere per l'acquisto di libri al Salone presso gli stand degli editori 
e presso le librerie.  
 
È possibile acquistare online il biglietto d’ingresso al Salone, con la possibilità di ottenerne 
una copia elettronica direttamente sulla vostra email, così da evitare le code all’ingresso. 
 
Il 5 aprile pubblicheremo il programma del Bookstock Village per le scuole, da quel giorno 
saranno aperte le iscrizioni per prenotare le attività. Tutte le informazioni su come prenotare 
saranno pubblicate sul sito. 
 
Il programma 
 
Il cartellone del Bookstock Vilage ospiterà appuntamenti specifici per il pubblico dei più 
giovani e delle scuole. Il programma è in fase di lavorazione, ma dalla scuola primaria alle 
superiori si strutturerà attorno a cinque cruciali domande che si interrogano sulle grandi 
questioni della contemporaneità e su cui prenderà il via l’intero programma del Salone: Chi voglio 
essere? Perché mi serve un nemico? A chi appartiene il mondo? Dove mi portano spiritualità e scienza? Cosa 
voglio dall’arte: libertà o rivoluzione? Ragioneranno su questi temi alcuni tra i più autori e illustratori 
per ragazzi, italiani e non. Al Bookstock Village, tra l’altro un folto gruppo di autori e illustratori 
francesi, paese ospite di quest’anno. 
Dopo il successo dell’anno scorso, per gli studenti delle superiori, torna L’ora buca: due autori 
hanno mezz’ora a testa per raccontare il senso profondo di una materia scolastica.  
 

http://www.salonelibro.it/
http://customer44830.musvc6.net/e/t?q=9%3dDTBYJ%26B%3d5%26J%3dBW0%26K%3dAZ8YJU%26y%3d7k1eD4Jt_NasT_Yk_HUyZ_Rj_NasT_XpM1S.31pKx5pElHs.E4_HUyZ_Rj%260%3dwKwRmV.rA4
http://www.salonelibro.it/it/scuola-e-ragazzi/prenota-la-visita.html
http://www.salonelibro.it/
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Per i più piccoli, dal nido alla materna, lo spazio Nati per leggere con letture dai migliori libri 
per la prima infanzia e incontri con autori. 
 
In programma un’attenzione particolare alla poesia e una striscia giornaliera dedicata alle nuove 
forme espressive del Rap e della Trap insieme ai suoi protagonisti. Ancora i momenti conclusivi 
dei concorsi e delle attività promossi durante l’anno scolastico: Adotta uno scrittore, Comix 
Games, il premio Strega Ragazze e Ragazzi, il premio Goncourt Giovani e il premio 
Goliarda Sapienza. 
   
I laboratori 
 
Tanti i laboratori per le classi e le famiglie: attività di lettura, scrittura, illustrazione, arte, scienza. 
Un’attenzione particolare alle nuove frontiere digitali e ai libri ad alta leggibilità. 
  
Le mostre al Bookstock Village 
 
Al Bookstock Village anche due spazi espositivi. Dopo il successo dell’anno scorso torna la 
mostra in collaborazione con Bologna Children’s Book Fair: un grande percorso espositivo 
dedicato ai libri illustrati di qualità che raccontano l’architettura e il design ai bambini. 
Grazie alla collaborazione con il Salon du livre et de la presse jeunesse di Montreuil e 
l’Institut Français d’Italie, il Bookstock Village ospiterà Abécédaire: 26 illustratori che 
interpretano le lettere dell’alfabeto.  
 
Incontri di formazione per docenti 
 
Particolarmente ricco il programma di incontri di formazione per docenti. Educare alla 
Lettura, è il corso d’aggiornamento riconosciuto dal Miur di 20 ore per docenti e bibliotecari, 
in cui i più importanti autori per ragazzi internazionali e nazionali, presenti al Salone porteranno 
la loro esperienza nel campo della formazione e della promozione della lettura, dell’educazione 
all’immagine e del digitale. 
 
Per info: 
Daniela Icardi 
icardi.salonelibro@circololettori.it 
0115184268 int. 901 
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