
 
 

Programma Incontri per la scuola primaria 
Tutti gli incontri inseriti in questo programma sono prenotabili  

per le classi allo 011-5184268 interni 900 e 962 
 

 

 
 

 
Giovedì 18 maggio 

 
 

Ore 10.30 
Arena Bookstock   
Scuole elementari 

Dimodoché 
Spettacolo con Gek Tessaro 
a cura di Edizioni Lapis  
 
Un teatro disegnato di ombre e di colori, di luci e di magia. Gek Tessaro accompagna i 
bambini in un cantiere pieno di ruspe, gru e betoniere... 

 
Ore 10.30 
Laboratorio 
Immagine 1 
 
 

GeograficaMENTE 
Attività con Anna Pironti e Paola Zanini 
A cura di Dipartimento educazione Castello di Rivoli Museo d’arte 
Contemporanea 
 
Configurare immagini, forme, simboli grafici: il mondo è stato ricondotto a segno/disegno, 
un modo per contenere la distanza e quindi il tempo in uno sguardo. 
 

Ore 10.30 
Laboratorio 
Immagine 2 
Da 4-8 anni 
 

Amica Ape: spazio alla fantasia! 
A cura di Terre di mezzo Editore e Città Incantata 
 
Leggiamo insieme un libro "senzaparole": bambini (e adulti) potranno poi raccontare la loro 
versione della storia a partire dalle illustrazioni. Un esercizio di fantasia e scrittura creativa 
che stimola l'oralità. 
 
 

Ore 10.30 
Laboratorio 
Parola 1 
8-10 anni 
 

Cara paura non mi spaventi più! 
Incontro con Barbara Frandino e Lucia Zappulla 
a cura di Fabbri Editori 
 
Un divertente laboratorio per insegnare ai bambini a fare un identikit delle proprie paure e 
vincerle tramite semplici esercizi di yoga. 
 

Ore 10.30 
Aula 2030 
6-10  anni 

Libri che parlano 
Laboratorio di costruzione di un libro tattile per la narrazione digitale 
Attività con Manuele Degiacomi e Antonella Biscetti e gli alunni della 5a 
primaria del Circolo Kennedy 
a cura di Ecofficina SRL - interactive multimedia design STUDIO, Circolo 



Kennedy, Torinoretelibri 
 
Attraverso una serie di azioni dimostrative il laboratorio porta i piccoli utenti alla 
costruzione di un libro tattile che attraverso una scheda BARECONDUCTIVE 
colloquierà con un prodotto multimediale, scatenando su schermo eventi vivisi e sonori. 
L’interazione tattile con le singole pagine è parte integrante della storia che si vuole narrare e 
oltre a restituire sensazioni immediate modifica e trasforma l’interfaccia digitale. L’attività si 
avvale di tutor della scuola primaria, in una logica peer-to-peer.   
 

Ore 10.30 
Laboratorio dei Xké? 
Da 6 anni  

Nel futuro con il tinkering  
a cura di Xkè? Il Laboratorio della curiosità e Istituto Italiano di Tecnologia 
 
Se dovessimo preparare la valigia e partire verso il futuro, cosa vorremmo portare con noi? 
Cosa ci servirà di "vecchio"? Come potremo usarlo, una volta a destinazione, per costruire 
qualcosa di "nuovo"? Immaginare, creare, inventare e reinventare oggetti e strumenti utili: è 
la scienza che li muove! Una attività di tinkering per le scuole con materiali di riciclo e un 
po' di meccanica e robotica. 
 

Ore 10.30 
Laboratorio 
gasTrOnomica, 
Padiglione 1 
6-10  anni 
 

La vita segreta dell’orto 
a cura di Slow Food 
 
Dall’assaggio all’origine: in un percorso al contrario, i bambini vanno alla ricerca del seme 
da cui è nato il frutto, rovistando fra varietà locali e stagionali. Attività pensate per 
imparare a riconoscere le stagioni del cibo, capire l’importanza della biodiversità e riflettere 
sull’influenza che clima, ambiente e cultura hanno sulle coltivazioni. Tanti orti con cui 
giocare e orti da sfogliare. 

  
Ore 11.30 
Spazio Stock 
Da 5 a 8 anni 

Scopri il perché delle cose con Ada 
Incontro con Andrea Beaty 
a cura di De Agostini Editore 
Con Andrea Vico 
 
Ci sono donne scienziate sin da quando inizia la scienza. Hanno posto domande e cercato 
risposte sui segreti dell'universo. Ada Twist è un omaggio a tutte le donne di scienza e a tutti 
i piccoli lettori che, animati dalla stessa curiosità, vogliono inseguire le loro passioni. 
 

Ore 11.30 
Spazio Book 
Dagli 8 ai 12 anni 

Elogio dell'Aria: le avventure di Erasmo 
Incontro con Daniela Maddalena 
Introduce: Gabriella De Paoli 
Letture di Paolo Calabrese e Giorgia Guglielmi  
a cura di Marcos Y Marcos  
 
Dopo Elogio dell'Acqua, primo romanzo in cui Erasmo, tredicenne dall'udito molto fine, va 
per mare alla ricerca del padre, arriva in libreria Elogio dell'Aria e l'avventura continua tra 
le nuvole. 
 

Ore 11.45 
Laboratorio 
Immagine 1 
6-9 anni  
 

Il mondo a figure 
Pattinare sulla carta 
Attività con Suzy Lee 
A cura di Corraini 
 



I bambini disegneranno insieme una sola linea continua su un grande rotolo di carta bianca 
usando vari strumenti da disegno, ma senza mai staccarli dalla carta. Scopriamo la bellezza 
delle linee che si rincorrono! 
 

Ore 11.45 
Laboratorio 
Immagine 2 
Dai 6 anni 
 

Timothy Top in un laboratorio di narrativa disegnata   
Incontro con Gud 
A cura di Tunuè 
 
Gud (Daniele Bonomo) racconta le avventure di Timothy Top, il piccolo supereroe dal pollice 
verde. Nel corso della storia l'autore, disegnando a sua volta, invita i bambini a immaginare 
i personaggi del fumetto e a ritrarli con matite e colori.  
 

Ore 11.45  
Laboratorio 
Parola 2  
7-8 anni 
 

Dinotrappole! per giovani paleontologi ed aspiranti trappologi 
Incontro con Matteo De Benedittis 
in occasione della pubblicazione di Dinotrappole! 
a cura di Edizioni San Paolo 
 
L'autore incontra i giovani lettori di Dinotrappole, spiegando come catturare un Diplodoco 
con una scatola di pastelli rosa oppure un Triceratopo con un chilo di banane. A seguire 
esercitazione pratica di progettazione trappologica di gruppo. Nessun dinosauro verrà 
maltrattato durante l'incontro. 
 

Ore 11.45 
Aula 2030 
6-10 anni 

Chi metto in scena? 
Attività con Barbara Demo, L. Ardissono, C. Bosco, S. Capecchi, R. Meo 
a cura di  Dipartimento di Informatica, Università di Torino e Riconnessioni - 
Fondazione per la Scuola 
 
I ricercatori del MIT che hanno creato Scratch da sempre invitano a trasformare storie già 
funzionanti con nostri personaggi, ambienti, dialoghi, suoni. E' quello che faremo in  questa 
ora insieme con i partecipanti divisi in gruppi di 3 o 4 ragazzi. 
 
 

Ore 11.45 
Laboratorio dei Xké? 
Da 6 anni  

Nel futuro con il tinkering  
a cura di Xkè? Il Laboratorio della curiosità e Istituto Italiano di Tecnologia 
 
Se dovessimo preparare la valigia e partire verso il futuro, cosa vorremmo portare con noi? 
Cosa ci servirà di "vecchio"? Come potremo usarlo, una volta a destinazione, per costruire 
qualcosa di "nuovo"? Immaginare, creare, inventare e reinventare oggetti e strumenti utili: è 
la scienza che li muove! Una attività di tinkering per le scuole con materiali di riciclo e un 
po' di meccanica e robotica. 
 

Ore 12.00 
Laboratorio 
gasTrOnomica, 
Padiglione 1 
6-10  anni 
 

Alla scoperta delle api 
a cura di Slow Food 
 
Tutti sanno quali prelibate sensazioni riserva il miele, ma in pochi conoscono l’insetto che lo 
produce. Eppure è un vero paladino della biodiversità! Ecco perché, attraverso brevi 
esperienze mirate, i partecipanti impareranno a distinguere le api dai loro “parenti” simili, 
conoscerne i comportamenti e ammirarne l’organizzazione. Divertenti attività tra le pagine 
dei libri e le simulazioni in aula. 
 
 



Ore 12.30 
Spazio Stock 
Da 6 anni 

Muschio, un cane in guerra 
Incontro con David Cirici 
A cura di Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Bologna Children’s Book 
Fair, Centro per il libro e la lettura, Salone Internazionale del libro di Torino 
Conduce: Eros Miari 

  
Al centro del libro premiato allo Strega Ragazze e Ragazzi +6, un cane nero dal pelo riccio 
e dal buon fiuto, Muschio, che come un bambino non sa nulla della guerra. Imparerà a fare 
i conti con il dolore della perdita e a trovare la sua strada anche in mezzo alla distruzione. 
 

Ore 13 
Laboratorio 
Immagine 1 
 
 

Grande disegno della Terra 
Attività con Anna Pironti e Paola Zanini 
A cura di Dipartimento educazione Castello di Rivoli Museo d’arte 
Contemporanea 
 
Trasformare in Laboratorio le tante variazioni del Grande disegno della Terra: 
sperimentazioni utili a ri-disegnare / ripensare lo spazio della terra nelle sue infinite 
varianti. 
 

Ore 13 
Laboratorio 
Immagine 2 
Dai 6 anni  
 

Cuore di tigre 
Lettura e laboratorio con Paola Formica 
A cura di Carthusia 
 
Un silent book che affronta il tema delle spose bambine, per arrivare al cuore e alla mente 
dei più piccoli per aiutarli a conoscere se stessi e gli altri, imparare a volersi bene e ricordare 
loro che hanno "diritto", sempre e in ogni Paese del mondo, di vivere protetti e rispettati.  

  

Ore 13 
Laboratorio 
Parola 1 
Dai 10 anni 
 

Top Secret 
Attività con Marco Coppola e Maria Giuliana Saletta  
a cura di Matilda Editrice 
Modera: Donatella Caione 
 
Incontro con Maria Giuliana Saletta, autrice del libro e Marco Coppola, Presidente 
Onorario di Arcigay nuovi colori. Per parlare di emozioni, di bullismo omofobico, di 
rapporti intergenerazionali. 
 

Ore 13 
Biblioteca Digitale 
dai 7 ai 10 anni 
 
 
 

Mostri Mitologici 
Un'app e un libro per esplorare un mondo di creature fantastiche 
Attività con Sergio Fontana 
a cura di  Sema snc e Scienze e Lettere 
 
Come possono i capelli di una ragazza diventare serpenti? A cosa pensa un gigante chiuso 
dentro un vulcano? Può una regina innamorarsi di un toro? A queste e tante altre domande 
rispondono le incredibili storie dei mostri della mitologia greca. 
 

Ore 13 
Laboratorio dei Xké? 
Da 6 anni  

Nel futuro con il tinkering 
a cura di Xkè? Il Laboratorio della curiosità e Istituto Italiano di Tecnologia 
 
Se dovessimo preparare la valigia e partire verso il futuro, cosa vorremmo portare con noi? 
Cosa ci servirà di "vecchio"? Come potremo usarlo, una volta a destinazione, per costruire 



qualcosa di "nuovo"? Immaginare, creare, inventare e reinventare oggetti e strumenti utili: è 
la scienza che li muove! Una attività di tinkering per le scuole con materiali di riciclo e un 
po' di meccanica e robotica. 
 

Ore 13.30 
Spazio Stock 
da 9 a 12 anni 

Verso l’altro e verso sé stessi 
Incontro con Marìa Teresa Andruetto 
a cura di Salone del Libro 
Conduce: Eros Miari  
 
La scrittrice argentina, di origini italiane racconta il suo viaggio attraverso la scrittura. Un 
viaggio che l’ha condotta verso gli altri e a scoprire sé stessa, e le ha consentito di vincere 
l’Hans Christian Andersen Awards, il più prestigioso riconoscimento mondiale dedicato 
alla letteratura per ragazzi. 
 

Ore 14.15 
Laboratorio 
Immagine 2 
Dai 6 ai 10 anni  
 

Biblioteatrando 
Attività con i Centri Diurni di Torino e dell’Area Metropolitana 
A cura di Biblioteca civica “Alberto Geisser” e Associazione Fuorigioco 
 
L’attività coniuga lettura e teatro come stratagemma per generare nuove relazioni tra classi 
scolastiche e disabili adulti, in uno spazio adatto all’azione e al movimento, l’ascolto di una 
storia letta ad alta voce nella quale si inserisce un modulo espressivo-teatrale. 
 

Ore 14.15 
Laboratorio Parole 1 
Da 8 anni  
 

Dalla parte del lupo 
Incontro e letture con Anselmo Roveda  
a cura di Coccole Books 
 
Il libro, finalista premio per l'ambiente 2016, racconta di un gruppo di bambini  e del loro 
amore per il lupo, oggi messo in serio pericolo dal piano di abbattimenti previsto nel nostro 
paese. 
 

Ore 14.15 
Laboratorio Parole 2 
Da 6 a 11 anni 
 

Quaderniadi: sfida multimediale di matematica 
Attività con Alessia Montefusco 
a cura di FME Education 
 
Con MyEdu e la app "Quaderno di matematica" , la nostra tutor vi porterà in una gara 
coinvolgente all'ultimo esercizio. Le quattro operazioni, le tabelline, la statistica o i problemi 
di logica, con MyEdu si fanno direttamente sul tablet! 
 

Ore 14.15 
Aula 2030 
Dai 6 ai 9 anni  
 

#TwLab con l'Alfabetiera 
Laboratorio di scrittura creativa e digitale ispirato a Rodari e TwLetteratura 
Attività con Stefania Bassi 
a cura di Salone del Libro e Digital Boom 
 
Come nell' "Insalata di fiabe" di Rodari, per far dialogare tra loro personaggi di storie 
diverse, i piccoli scrittori smonteranno le fiabe classiche inventando buffi messaggi scritti su 
papertweet, poi digitati con l'Alfabetiera. 
 
 
 
 



Ore 14.15 
Laboratorio dei Xké? 
Da 6 anni  

Nel futuro con il tinkering 
a cura di Xkè? Il Laboratorio della curiosità e Istituto Italiano di Tecnologia 
 
Se dovessimo preparare la valigia e partire verso il futuro, cosa vorremmo portare con noi? 
Cosa ci servirà di "vecchio"? Come potremo usarlo, una volta a destinazione, per costruire 
qualcosa di "nuovo"? Immaginare, creare, inventare e reinventare oggetti e strumenti utili: è 
la scienza che li muove! Una attività di tinkering per le scuole con materiali di riciclo e un 
po' di meccanica e robotica. 
 

Ore 15.30 
Laboratorio 
Immagine 1 
 

Geo-grafie 
Attività con Anna Pironti e Paola Zanini 
A cura di Dipartimento educazione Castello di Rivoli Museo d’arte 
Contemporanea 
 
Ri-pensare alla geografia -scrittura della Terra- dalla cartografia che configura i diversi 
territori all’indicazione delle precise posizioni, diventa forma, spazio, superficie. Tutte le 
parole che configurano i luoghi e la cartografia in un’unica linea che diventa filo del racconto. 
 

Ore 15.30 
Laboratorio 
Parole 2 
6-10 anni 

Il normale 
Laboratorio di Filosofia coi Bambini 
Attività con Ester Galli 
a cura di Safarà Editore 
 
I bambini che parteciperanno all'attività saranno posti a contatto con un'esperienza filosofica 
calibrata sulla profondità della fantasia, utile a generare meraviglia, stupore, e a innescare i 
delicati meccanismi dell'immaginazione. 
 

Ore 15.30 
Laboratorio dei Xké? 
Da 6 anni  

Nel futuro con il tinkering 
a cura di Xkè? Il Laboratorio della curiosità e Istituto Italiano di Tecnologia 
 
Se dovessimo preparare la valigia e partire verso il futuro, cosa vorremmo portare con noi? 
Cosa ci servirà di "vecchio"? Come potremo usarlo, una volta a destinazione, per costruire 
qualcosa di "nuovo"? Immaginare, creare, inventare e reinventare oggetti e strumenti utili: è 
la scienza che li muove! Una attività di tinkering per le scuole con materiali di riciclo e un 
po' di meccanica e robotica. 
 
  

Ore 16.45 
Laboratorio 
Immagine 1 
 

Ridisegnare il mondo 
Attività con Anna Pironti e Paola Zanini 
A cura di Dipartimento educazione Castello di Rivoli Museo d’arte 
Contemporanea 
 
Guardare con un nuovo sguardo spazio, territorio, paesaggi, riflettere sul significato di 
naturale/culturale per inventare nuovi mondi, delinearli, mapparli. 
 

 
  



 
Venerdì 19 maggio 

 
Ore 10.30 
Spazio Stock 
Dai 9 anni  
 

Domande di bambini, risposte da grandi 
Due scrittori a confronto 
Incontro con Giuseppe Caliceti e Paolo Di Paolo 
in occasione della pubblicazione di Miti bambini e Papà Gugol 
a cura di Bompiani 
 
Quando un bambino fa una domanda, soprattutto se è una domanda difficile, c’è chi non 
risponde o si affida alla Rete, e c’è chi cerca di replicare, magari inventando, ma con onestà. Nei 
loro libri freschi di stampa Paolo Di Paolo e Giuseppe Caliceti mettono in scena bambini 
interrogativi e adulti un po’ in difficoltà. Per vedere come va a finire, o anche solo immaginarlo. 
 

Ore 10.30 
Laboratorio 
Nati per Leggere 
Da 5-6 anni 

Un giorno nella vita di tutti i giorni. La poesia della quotidianità 
Attività con Marianna Bonelli e Milk Letterario  
 a cura di Gallucci e Area Onlus 
 
A partire dai libri affresco di Ali Mitgutsch, il laboratorio vuole avvicina i bambini alla scoperta 
delle diverse realtà che ci circondano ogni giorno. Il parco dove si gioca o si legge a l'ombra di un 
albero, o il supermercato dove si fa la spesa possono diventare straordinari per gli incontri che si 
possono fare. 
 

Ore 10.30 
Laboratorio 
Immagine 1 
6-10 anni  
 

Il mondo a figure 
Leggere stupidi libri 
Incontro con Sergio Ruzzier 
a cura di Topipittori e Salone del Libro 
 
I bambini leggono il libro insieme all'autore. Dopo la lettura, si confrontano con l'autore, che 
proporrà un laboratorio di disegno orientato a esprimere i sentimenti che le parole suscitano o 
descrivono. 
 

Ore 10.30 
Laboratorio 
Immagine 2 
Dai 5 agli 8 anni 
 

Come un albero 
Lettura e laboratorio con Rossana Bossù 
a cura di Camelozampa 
 
Attraverso il disegno e il supporto di schede si andrà a incoraggiare lo sguardo del bambino verso 
gli argomenti trattati nel libro. In questo modo il bambino non riceverà solo delle informazioni 
ma farà un'esperienza diretta dell'argomento (azione) trattato nel libro. 

 
Ore 10.30  
Laboratorio 
Parola 2  
Dai 6 agli 8 anni 
 

Il mondo a figure 
Un Mammut al Salone 
Incontro con Melvin e Boonen 
a cura di Sinnos e Salone del Libro 

Con Stefan Boonen e Melvin alla ricerca del Mammut: la storia di Teo, “uno dei ragazzi più in 
gamba di tutti i tempi” qui alle prese con una spericolata avventura dal sapore preistorico. Dagli 
stessi autori di Weekend con la nonna! 
 

 



Ore 10.30 
Laboratorio dei 
Xké? 
Da 6 anni  

Nel futuro con il tinkering 
a cura di Xkè? Il Laboratorio della curiosità e Istituto Italiano di Tecnologia 
 
Se dovessimo preparare la valigia e partire verso il futuro, cosa vorremmo portare con noi? Cosa 
ci servirà di "vecchio"? Come potremo usarlo, una volta a destinazione, per costruire qualcosa di 
"nuovo"? Immaginare, creare, inventare e reinventare oggetti e strumenti utili: è la scienza che li 
muove! Una attività di tinkering per le scuole con materiali di riciclo e un po' di meccanica e 
robotica. 
 

Ore 10.30 
Laboratorio 
gasTrOnomica, 
Padiglione 1 
6-10  anni 
 

La vita segreta dell’orto 
a cura di Slow Food 
 
Dall’assaggio all’origine: in un percorso al contrario, i bambini vanno alla ricerca del seme da cui 
è nato il frutto, rovistando fra varietà locali e stagionali. Attività pensate per imparare a 
riconoscere le stagioni del cibo, capire l’importanza della biodiversità e riflettere sull’influenza che 
clima, ambiente e cultura hanno sulle coltivazioni. Tanti orti con cui giocare e orti da sfogliare. 

 
Ore 11.30 
Spazio Stock 
9-13 anni 
 
 

Un’idea tira l’altra 
Incontro con Andrea Valente 
a cura di Edizioni Lapis 
 
Come nasce un'idea? L’autore vi aspetta per raccontarvi le storie delle invenzioni che hanno reso 
il mondo quello che è: dal telefono alla mongolfiera, dall'alfabeto alle patatine fritte! E chissà che 
ascoltando tutte queste storie non venga un'idea geniale anche a voi... 

 
Ore 11.45 
Laboratorio 
Immagine 1 
Dai 7 ai 9 anni 
 

Il mondo a figure 
Come si disegna signor Panda? 
Attività con Steve Antony 
A cura di Zoolibri e Salone del libro 
 
Lettura del libro "Per Favore Signor Panda", seguita da laboratorio artistico per imparare a 
disegnare il Signor Panda e i suoi dolcetti. 

 
Ore 11.45 
Laboratorio 
Immagine 2 
5-7 anni 
 

Mostri e alieni per tutti i gusti! 
Attività con Sandro Natalini 
A cura di la Margherita edizioni 
 
Un momento di gioco che prende spunto da due libri di grande successo di Sandro Natalini, 
Alieni e Il libro inventamostri. Dopo aver scoperto assieme all'autore come creare mostri 
orripilanti dai mille volti, sarà la volta dei bambini, che potranno disegnare una creatura di 
propria invenzione. La più fantasiosa e terrificante verrà inserita nella nuova edizione del Libro 
inventamostri. 
 

Ore 11.45  
Laboratorio 
Parola 1 
Da 7 a 10 anni 

Quellilà 
Incontro con Daniele Movarelli 
a cura di Edt – Giralangolo 
 
In un paese arroccato tra le proprie mura tutti temono l’arrivo dei terribili vicini, ma nessuno li 
ha mai visti davvero. Una divertente e profonda presa in giro degli stereotipi e del si dice 
incontrollato.  

 



Ore 11.45  
Laboratorio 
Parola 2  
9-13 anni  
 

I fili invisibili della natura 
Incontro con Gianumberto Accinelli 
a cura di Lapis 
 
Sapete perché gli australiani hanno dedicato un monumento a una palla di cacca? Avete mai 
sentito parlare delle rane d'oro? E delle capre-ragno? La natura ha tante storie da raccontare, 
tanti quanti sono i fili invisibili che collegano tra loro gli esseri viventi. Il simpaticissimo 
professore Gianumberto Accinelli ve le farà ascoltare grazie ai suoi divertenti racconti più veri del 
vero, che vi porteranno in giro per il mondo a scoprire l'importante ruolo degli insetti nel delicato 
equilibrio degli ecosistemi. 
 

Ore 11.45 
Biblioteca 
Digitale 
6 anni 
 

Ti presento i Tre porcellini! 
Attività con Federico Vallarino, Federica Paperini e Mario Bellina 
a cura di  LiloTito/Vallaround Creative Contents 
 
Aiuta i porcellini a costruire le loro casette, ma attenzione, un lupo affamato si aggira nei 
paraggi! LiLoTiTo, acronimo di Listen, Look, Think, Touch: ascolta guarda pensa e tocca è 
una serie di app pensate per i bambini dai tre ai sette anni che catapultano il lettore/giocatore 
dentro le fiabe classiche.  
 

Ore 11.45 
Laboratorio dei 
Xké? 
Da 6 anni  

Nel futuro con il tinkering  
a cura di Xkè? Il Laboratorio della curiosità e Istituto Italiano di Tecnologia 
 
Se dovessimo preparare la valigia e partire verso il futuro, cosa vorremmo portare con noi? Cosa 
ci servirà di "vecchio"? Come potremo usarlo, una volta a destinazione, per costruire qualcosa di 
"nuovo"? Immaginare, creare, inventare e reinventare oggetti e strumenti utili: è la scienza che li 
muove! Una attività di tinkering per le scuole con materiali di riciclo e un po' di meccanica e 
robotica. 
 

Ore 12.00 
Laboratorio 
gasTrOnomica, 
Padiglione 1 
6-10  anni 
 

Alla scoperta delle api 
a cura di Slow Food 
 
Tutti sanno quali prelibate sensazioni riserva il miele, ma in pochi conoscono l’insetto che lo 
produce. Eppure è un vero paladino della biodiversità! Ecco perché, attraverso brevi esperienze 
mirate, i partecipanti impareranno a distinguere le api dai loro “parenti” simili, conoscerne i 
comportamenti e ammirarne l’organizzazione. Divertenti attività tra le pagine dei libri e le 
simulazioni in aula. 
 

Ore 12.30 
Spazio Stock 
7-11 anni 
 

Il mondo a figure 
Incontro con Aaron Becker 
a cura di Feltrinelli e Salone del Libro 
Conduce: Eros Miari  
 
Il potere di Aaron Becker è quello di stupirci… in punta di matita. Una bambina, un disegno 
su un muro e una porta che si apre verso mondi magici e avventure straordinarie. Non c’è  
bisogno di parole. Basta la forza, potente, dell’immaginazione. 
 

Ore 12.30 
Spazio Stock 
Dagli 8 anni 

Don Milani 
Il maestro 
Incontro con Fabrizio Silei  
a cura di Orecchioacerbo e Salone del Libro 



Conduce: Franco Lorenzoni 
 
La potenza delle illustrazioni di Simone Massi e le parole penetranti di Fabrizio Silei per 
raccontare la storia di un figlio di contadino e quella del prete matto che ha acceso una lampadina 
nella sua casa e una dentro il suo cuore, insegnandogli a pensare e a far valere i propri diritti. 
 

Ore 13 
Laboratorio 
Nati per Leggere 
Da 4 a 6 anni 

Quanto è grande un elefante? 
Lettura animata con Rossana Bossù 
a cura di Camelozampa 
 
Quanti orsi ci vogliono per fare un elefante? quanti leoni per fare un orso? Giocando con i 
numeri e le dimensioni... Una lettura per rivelare una divertente matrioska di animali disegnati, 
dall'elefante alle pulci, per arrivare a svelare quanto misura l'animale più grande di tutti. 

 
Ore 13 
Laboratorio 
Immagine 1 
Dai 6 anni  
 

Il mondo a figure 
Ho una balena nella testa! 
Laboratorio con António Jorge Gonçalves 
A cura di Equilibri e Libr’Aria Festival 
 
C’è Sari, che è finita in pancia a una balena e vuole uscire e ritrovare il suo amico Azur; e c’è 
Celeste che ha perso la testa e vuole ritrovarla. António Jorge Gonçalves, autore portoghese, guida 
i bambini in un divertente laboratorio che li conduce sul fondo del mare o sulla cima e dentro un 
vulcano infuocato. 

 
Ore 13 
Laboratorio 
Parole 1 
Dai 5 ai 7 anni  
 

Nel lontano Regno di Mongolfiera 
Incontro con Giuseppe Caliceti 
a cura di Sinnos e Area Onlus 
 
Cosa ci fanno insieme una principessa, un tablet, un ippopotamo e una lavatrice? Giuseppe 
Caliceti, maestro elementare e scrittore, con un libro e 20 carte inventa e fa inventare mille storie 
diverse, per un gioco che non finisce mai: quello di raccontare storie.  

 
Ore 13 
Laboratorio dei 
Xké? 
Da 6 anni  

Nel futuro con il tinkering 
a cura di Xkè? Il Laboratorio della curiosità e Istituto Italiano di Tecnologia 
 
Se dovessimo preparare la valigia e partire verso il futuro, cosa vorremmo portare con noi? Cosa 
ci servirà di "vecchio"? Come potremo usarlo, una volta a destinazione, per costruire qualcosa di 
"nuovo"? Immaginare, creare, inventare e reinventare oggetti e strumenti utili: è la scienza che li 
muove! Una attività di tinkering per le scuole con materiali di riciclo e un po' di meccanica e 
robotica. 

 
Ore 14.15 
Laboratorio 
Immagine 1 
dai 7 ai 10 anni  
 

Quando gli anni divennero animali 
Attività con Arianna Papini 
A cura di Donzelli editore 
 
L'anno scorso era l'anno della scimmia e il 2017 è l'anno del gallo, ma quanti sanno perché? 
Arianna Papini lo racconta nel suo album dedicato a un'antica leggenda cinese con protagonisti 
dodici animali. Una storia magica per scoprire anche perché il gatto e il topo sono rivali da 
sempre. 
 
 



Ore 14.15 
Laboratorio 
Immagine 2 
Dai 6 ai 10 anni  
 

La segretissima mappa dei mostri 
Attività con Lucia Giustini e Sandro Natalini 
A cura di EDT 
 
Basta aprire la mappa e preparare lo zaino per partire alla scoperta delle creature più mostruose 
della letteratura. Dracula e Frankenstein sono solo alcune delle terribili creature che incontrerete: 
non abbiate paura autrice illustratore sanno con voi. 

 
 
Ore 14.15 
Laboratorio 
Parole 2 
8-11 anni  
 

Orfeo, la ninfa Siringa e le percussioni pazze dei Coribanti 
Incontro con Franco Lorenzoni 
a cura di Rrose Sélavy  
 
L'origine della musica attraverso i miti greci, raccontata dalle parole di Franco Lorenzoni e dalle 
illustrazioni di Federico Maggioni. 

 
Ore 14.15 
Laboratorio dei 
Xké? 
Da 6 anni  

Nel futuro con il tinkering 
a cura di Xkè? Il Laboratorio della curiosità e Istituto Italiano di Tecnologia 
 
Se dovessimo preparare la valigia e partire verso il futuro, cosa vorremmo portare con noi? Cosa 
ci servirà di "vecchio"? Come potremo usarlo, una volta a destinazione, per costruire qualcosa di 
"nuovo"? Immaginare, creare, inventare e reinventare oggetti e strumenti utili: è la scienza che li 
muove! Una attività di tinkering per le scuole con materiali di riciclo e un po' di meccanica e 
robotica. 

  
Ore 15.30 
Aula 2030 
Dai 6 ai 10 anni 

Sperimenta con ADA 
Coding, scienza e creatività su Minecraft Education Edition 
Attività con Valentina Gelsomini di Fondazione Mondo Digitale 
a cura di De Agostini Scuola, Microsoft e Riconnessioni - Fondazione per la 
Scuola 
  

La piccola peste protagonista del libro “Ada la Scienziata” (De Agostini) si trasferisce su 
Minecraft Education Edition. Coding, per scoprire nuovi mondi digitali e avventure 3D e 
ripercorrere così la storia di Ada Lovelace, la prima programmatrice al mondo. 
 

Ore 15.30 
Laboratorio dei 
Xké? 
Da 6 anni  

Nel futuro con il tinkering 
a cura di Xkè? Il Laboratorio della curiosità e Istituto Italiano di Tecnologia 
 
Se dovessimo preparare la valigia e partire verso il futuro, cosa vorremmo portare con noi? Cosa 
ci servirà di "vecchio"? Come potremo usarlo, una volta a destinazione, per costruire qualcosa di 
"nuovo"? Immaginare, creare, inventare e reinventare oggetti e strumenti utili: è la scienza che li 
muove! Una attività di tinkering per le scuole con materiali di riciclo e un po' di meccanica e 
robotica. 

 
Ore 16.45 
Laboratorio 
Parole 1 
Da 8 a 11 anni 

La luna e il bambino 
Attività con Silvia Torchio 
a cura di Amici di Jimmy e Edizioni Gruppo Abele 
  
Come si scrive luna in cinese? E bosco? E bambino? Guidati dalle favolose illustrazioni di 
Jimmy Liao raccontiamo una storia e… giochiamo insieme a scrivere in cinese! Cartoncini, 
colori e pennelli in mano per una prova di calligrafia molto speciale. 



 
Ore 16.45 
Laboratorio dei 
Xké? 
Da 6 anni  

Nel futuro con il tinkering 
a cura di Xkè? Il Laboratorio della curiosità e Istituto Italiano di Tecnologia 
 
Se dovessimo preparare la valigia e partire verso il futuro, cosa vorremmo portare con noi? Cosa 
ci servirà di "vecchio"? Come potremo usarlo, una volta a destinazione, per costruire qualcosa 
di "nuovo"? Immaginare, creare, inventare e reinventare oggetti e strumenti utili: è la scienza 
che li muove! Una attività di tinkering per le scuole con materiali di riciclo e un po' di 
meccanica e robotica. 
 

  
 
  



Lunedì 22 maggio  
 
 
Ore 10.30 
Arena  
Bookstock 
Dai 9 anni 

Il futuro non crolla 
Il terremoto non è una bella storia 
Incontro con Michela Monferrini e Nadia Terranova   
Interviene: Franco Arminio 
a cura di Rrose Selavy, Mondadori e Salone del libro 
 
Il terremoto non è una bella storia. Ma è tante storie da raccontare. È la storia di una casa che 
crolla. È la storia di un paese che non c’è più. È la storia di un bambino che vuole tornare a 
casa. E di una nonna che vuole tornare al suo paese.  

 
Ore 10.30 
Laboratorio 
Immagine 1 
4-7 anni 
 
 

Il mondo a figure 
The Museum of Me - Crea e cura il tuo museo del collage 
Attività con Emma Lewis 
A cura di Salone del libro e Bologna Children’s Bookfair 
 
Immagina di dover curare un museo che parli di te – che cosa ci metteresti? Cosa direbbero 
quegli oggetti di te? Forse hai un museo preferito – potresti ricrearlo? Cosa gli aggiungeresti? 
Scopri l’arte di collezionare, tagliando, incollando e disegnando in questo laboratorio di collage. 
 

Ore 10.30 
Laboratorio 
Parola 1 
Dai 6 ai 10 anni 
 

Il viaggio di Amal: l'immigrazione spiegata ai bambini 
Incontro con Marco Rizzo 
a cura di Beccogiallo 
 
Questa è la storia del gatto Amal, dal cane Joe, dal falco Alquamar e di una 
carretta senza nome, che hanno seguito i loro padroni in un viaggio 
pericoloso attraverso il mare. Ma perché sono partiti? Da dove arrivano? E 
dove giungeranno? Lo scopriremo leggendo la fiaba "L'immigrazione 
spiegata ai bambini" insieme all'autore e disegnando i personaggi. 

 
Ore 10.30 
Aula 2030 
Dai 6 ai 10 anni 

Vengo anch’io 
Ritratti e autoritratti in APP 
Attività con Benedetta Frezzotti 
a cura di  Edizioni Piuma e Riconnessioni - Fondazione per la scuola 
  

Siete mai entrati in un’illustrazione? E in una di plastilina? Questo laboratorio è il luogo 
giusto per provare a creare un proprio autoritratto che si andrà ad unire ai personaggi dell’APP 
"Indovina cos'è" in una illustrazione collettiva. 
 

Ore 10.30 
Laboratorio dei 
Xké? 
Da 6 anni  

Nel futuro con il tinkering 
a cura di Xkè? Il Laboratorio della curiosità e Istituto Italiano di Tecnologia 
 
Se dovessimo preparare la valigia e partire verso il futuro, cosa vorremmo portare con noi? Cosa 
ci servirà di "vecchio"? Come potremo usarlo, una volta a destinazione, per costruire qualcosa 
di "nuovo"? Immaginare, creare, inventare e reinventare oggetti e strumenti utili: è la scienza 
che li muove! Una attività di tinkering per le scuole con materiali di riciclo e un po' di 
meccanica e robotica. 



Ore 11.30 
Spazio Stock 
Da 9 anni 

Il Club degli strani 
Incontro con Jordi Sierra i Fabra 
a cura di Notes edizioni 
Modera: Eros Miari 
 
È normale essere strani. Tutti lo siamo. Quante volte abbiamo sentito l'impulso di difenderci e 
sentirci invece troppo deboli e in difetto? Quante volte qualcuno ci ha preso in giro? Il Club degli 
Strani nasce per sentirsi meno soli e più sicuri. E anche per imparare a ridere di noi stessi 

 
Ore 11.30 
Spazio Book 
Da 9 anni 
 

Ascolta, salmi per voci piccole 
Incontro con Giusi Quarenghi 
a cura di Topipittori 
 
I salmi, preghiere in forma di poesia, che hanno cominciato ad essere recitate, cantate e danzate 
più di tremila anni fa, hanno parole che ancora ci ascoltano, ci ospitano e ci insegnano sguardi 
attenti sul mondo, sul cosmo, sui sentimenti che proviamo e che ci agitano, per il semplice fatto 
che siamo vivi. 

 
Ore 11.45 
Laboratorio 
Immagine 1 
Dai 6 ai 10 anni 
 

Il mondo a figure 
Children’s books on art 
Attività con Gabi Swiatkowska 
A cura di Salone del libro e Bologna children’s Bookfair 
 
Un laboratorio in cui mescolare album di immagini e testi per creare nuove opere d’arte. Per 
aiutare i ragazzi a sviluppare le loro capacità d’osservazione, l’abilità di prendere appunti per 
immagini, prendere confidenza con lo storytelling, espandere i confini dell’immaginazione e 
capovolgere i luoghi comuni. 
 

Ore 11.45 
Laboratorio 
Parola 1 
dai 6 ai 10 anni 
 

Il coccodrillo di Fëdor Dostoevskij  
Attività con Elisabetta Barbaglia, in arte Strambetty 
a cura di Atmosphere libri 
 

Che succede se il signor Ivan finisce nella pancia di un grande coccodrillo e non vuol più 
uscirne? Una spassosa novella di uno dei più grandi scrittori mondiali adattata da Mauro Di 
Leo e illustrata da Strambetty. 

 
Ore 11.45 
Laboratorio dei 
Xké? 
Da 6 anni  

Nel futuro con il tinkering 
a cura di Xkè? Il Laboratorio della curiosità e Istituto Italiano di Tecnologia 
 
Se dovessimo preparare la valigia e partire verso il futuro, cosa vorremmo portare con noi? 
Cosa ci servirà di "vecchio"? Come potremo usarlo, una volta a destinazione, per costruire 
qualcosa di "nuovo"? Immaginare, creare, inventare e reinventare oggetti e strumenti utili: è la 
scienza che li muove! Una attività di tinkering per le scuole con materiali di riciclo e un po' di 
meccanica e robotica. 

 
Ore 12.30 
Spazio Book 
Da 9 anni 
 

Pino, Salvatore e gli scarafaggi 
La mafia spiegata ai ragazzi 
Incontro con Simona Dolce e Marco Rizzo 
a cura di Raffaello editore, Beccogiallo e Salone del libro 



Conduce: Eros Miari 
 
Raccontare la mafia ai bambini e ai ragazzi si può e si deve. Simona Dolce e Marco Rizzo lo 
hanno fatto: mescolando storie vere e invenzione, raccontando le storie di eroi adulti, come Pino 
Puglisi e Peppino Impastato, e quelle di eroi bambini come Salvatore, e come i bambini di 
Castelgallo. Storie importanti, per capire che si può e si deve, sempre, scegliere da che parte 
stare. 

 
Ore 13 
Laboratorio 
Immagine 1 
 
 

Ridisegnare il mondo 
Attività con Anna Pironti e Paola Zanini 
A cura di Dipartimento educazione Castello di Rivoli Museo d’arte 
Contemporanea 
 
Guardare con un nuovo sguardo spazio, territorio, paesaggi, riflettere sul significato di 
naturale/culturale per inventare nuovi mondi, delinearli, mapparli. 
 

Ore 13 
Laboratorio 
Immagine 2 
8-10 anni  
 

L’avventura dei geroglifici 
A cura di Franco Cosimo Panini Editore 
in collaborazione con il Museo Egizio, Torino 
 
Imparare la scrittura egizia non è mai stato così divertente!  

 
Ore 13 
Laboratorio 
Parola 2 
Dai 10 ai 13 anni 
 

Lisbeth e l'incanto dei fiori magici 
incontro con Mavis Miller 
a cura di De Agostini Editore 
 
Un fantasy con grande potenza immaginifica, ma anche uno straordinario romanzo di 
formazione che racconta la difficoltà di essere se stessi e di accettarsi. Una serie sorprendente 
che ha già conquistato il cuore dei ragazzi. 
 

Ore 13 
Aula 2030 
Dai 9 ai 10 anni 

MeteoHeroes 
6 piccoli super eroi in difesa della Terra 
Attività con Serena Giacomin 
a cura di  Centro Epson Meteo 
 
Impariamo la meteorologia e l’educazione ambientale giocando con un'app e sei piccoli super 
eroi in difesa della Terra. 
 

Ore 13 
Laboratorio dei 
Xké? 
Da 6 anni  

Nel futuro con il tinkering 
a cura di Xkè? Il Laboratorio della curiosità e Istituto Italiano di Tecnologia 
 
Se dovessimo preparare la valigia e partire verso il futuro, cosa vorremmo portare con noi? 
Cosa ci servirà di "vecchio"? Come potremo usarlo, una volta a destinazione, per costruire 
qualcosa di "nuovo"? Immaginare, creare, inventare e reinventare oggetti e strumenti utili: è la 
scienza che li muove! Una attività di tinkering per le scuole con materiali di riciclo e un po' di 
meccanica e robotica. 
 

Ore 13.30 
Spazio Book 
10- 13 anni 

In viaggio con il giovane Mozart  
Incontro con Anna Maria Rastelli e Federico Maggioni  
a cura di Jaca Book 
Intervengono: Margherita Patti e Raffaella Pasquale 



Dicembre 1769, papà Leopold Mozart si mette in viaggio con il figlio Wolfgang per 
raggiungere l'Italia. Un viaggio musicale e non solo. Senza precedenti. 
 

 
Ore 14.15 
Laboratorio 
Immagine 1 
8-12 anni 
 

Il mondo a figure 
The Museum of Me - Crea e cura il tuo museo del collage 
Attività con Emma Lewis 
A cura di Salone del libro e Bologna Children’s Bookfair 
 
Immagina di dover curare un museo che parli di te – che cosa ci metteresti? Cosa direbbero 
quegli oggetti di te? Forse hai un museo preferito – potresti ricrearlo? Cosa gli aggiungeresti? 
Scopri l’arte di collezionare, tagliando, incollando e disegnando in questo laboratorio di collage. 
 

Ore 14.15 
Laboratorio dei 
Xké? 
Da 6 anni  

Nel futuro con il tinkering 
a cura di Xkè? Il Laboratorio della curiosità e Istituto Italiano di Tecnologia 
 
Se dovessimo preparare la valigia e partire verso il futuro, cosa vorremmo portare con noi? Cosa 
ci servirà di "vecchio"? Come potremo usarlo, una volta a destinazione, per costruire qualcosa di 
"nuovo"? Immaginare, creare, inventare e reinventare oggetti e strumenti utili: è la scienza che li 
muove! Una attività di tinkering per le scuole con materiali di riciclo e un po' di meccanica e 
robotica. 

 
Ore 15.30 
Laboratorio dei 
Xké? 
Da 6 anni  

Nel futuro con il tinkering 
a cura di Xkè? Il Laboratorio della curiosità e Istituto Italiano di Tecnologia 
 
Se dovessimo preparare la valigia e partire verso il futuro, cosa vorremmo portare con noi? Cosa 
ci servirà di "vecchio"? Come potremo usarlo, una volta a destinazione, per costruire qualcosa di 
"nuovo"? Immaginare, creare, inventare e reinventare oggetti e strumenti utili: è la scienza che li 
muove! Una attività di tinkering per le scuole con materiali di riciclo e un po' di meccanica e 
robotica. 

 
Ore 16.45 
Laboratorio 
Immagine 1 
 

Geo-grafie 
Attività con Anna Pironti e Paola Zanini 
A cura di Dipartimento educazione Castello di Rivoli Museo d’arte 
Contemporanea 
 
Ri-pensare alla geografia -scrittura della Terra- dalla cartografia che configura i diversi territori 
all’indicazione delle precise posizioni, diventa forma, spazio, superficie. Tutte le parole che 
configurano i luoghi e la cartografia in un’unica linea che diventa filo del racconto. 

 
Ore 16.45 
Laboratorio dei 
Xké? 
Da 6 anni  

Nel futuro con il tinkering 
a cura di Xkè? Il Laboratorio della curiosità e Istituto Italiano di Tecnologia 
 
Se dovessimo preparare la valigia e partire verso il futuro, cosa vorremmo portare con noi? Cosa 
ci servirà di "vecchio"? Come potremo usarlo, una volta a destinazione, per costruire qualcosa di 
"nuovo"? Immaginare, creare, inventare e reinventare oggetti e strumenti utili: è la scienza che li 
muove! Una attività di tinkering per le scuole con materiali di riciclo e un po' di meccanica e 
robotica. 

 


