
 
 
 

 
 

Torino, settembre 2021  
 

Gentile Dirigente Scolastico, gentile docente,  
 
siamo lieti di comunicarvi che il Salone Internazionale del Libro torna per la XXXIII edizione, Vita Supernova, dal 
14 al 18 ottobre 2021. Dopo quasi due anni, finalmente classi, docenti, alunni e alunne possono tornare in sicurezza 
tra i padiglioni di Lingotto Fiere per partecipare ad un ricco programma di incontri e attività. 
 
Le  scuole piemontesi potranno ricevere (fino ad esaurimento) il Buono da leggere messo a  disposizione dalla 
Regione Piemonte: un buono da 10 euro per ciascun ragazzo delle scuole secondarie di primo e secondo 
grado. Dieci buoni da 10 euro per un totale di 100 euro per le classi di scuola primaria. I buoni saranno assegnati 
attraverso la procedura di prenotazione della visita e potranno essere ritirati e spesi al Lingotto negli stand degli 
editori.  
 
Le classi di scuola secondaria del Piemonte potranno usufruire dei biglietti messi a disposizione 
dell’Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte. La formula prevede che le classi che 
usufruiscono di questa possibilità siano tenute all'acquisto della metà dei biglietti richiesti. In questo mondo, ad 
esempio, una classe di 20 studenti avrà 10 biglietti messi a disposizione dall’Associazione e ne dovrà acquistare 
solo 10.  
 

Il Salone in sicurezza 
 

Uno specifico protocollo di sicurezza Covid è dedicato al pubblico scolastico, lo potete trovare nell’area 
scuole del sito.  Le scuole potranno contare su tre ingressi dedicati. Tutti gli spazi sono stati ampliati per poter 
contenere in tutta sicurezza, e rispettando il distanziamento personale, le classi che parteciperanno agli incontri e 
ai laboratori.  
Come da regole nazionali solo per i ragazzi sopra i 12 anni sarà necessario esibire il Green Pass. Per tutti, l’obbligo 
di indossare la mascherina. 
 

Speciale elezioni 
 

Lunedì 18 ottobre molte scuole rimarranno chiuse perché sede di seggio per il ballottaggio delle Elezioni 
Amministrative. Invitiamo i dirigenti e i docenti a trasformare quello che potrebbe essere uno stop forzato in una 
felice occasione di incontro e di partecipazione a uno dei principali appuntamenti del calendario della cultura 
italiana. 

 
Anteprima programma per le scuole 

 
Filo conduttore del programma scuole sono i 17 obiettivi dell’agenda 2030 dell’Onu  

Il programma completo sarà disponibile sul sito www.salonelibro.it 
 

Bookstock 14+: per le scuole secondarie di secondo grado 

Ricco e coraggioso è il programma dedicato agli adolescenti: dalla lectio magistralis di Luca Serianni in occasione 
dell’anniversario dantesco agli appuntamenti con autori internazionali come John Green, star delle letteratura per 
giovani adulti, e Jennifer Niven, autrice dell’acclamatissimo Raccontami di un giorno perfetto con il suo nuovo romanzo 
(entrambi in collegamento); e ancora i nomi noti della letteratura per ragazzi Davide Morosinotto, Pierdomenico 
Baccalario, Enrico Galiano, Manlio Castagna, Marco Magnone, Christian Hill e Marco Ponti, Federico 
Taddia con Polito Ruggiero, Paolo di Paolo, Marco Baliani e, oltre ad alcuni esordi straordinari come Angela 
Tognolini, passando per il rap di Amir Issaa e Kento. Un tributo a Walter Dean Myers attraverso le parole di 
Domitilla Pirro, e, dalla Francia, il potente romanzo di Victor Jestin. Tra gli ospiti sempre attesi Roberto Saviano, 
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che incontra le classi per la prima volta dal vivo dopo tanti incontri online per parlare di Gridalo, Mauro Covacich 
con uno spettacolo su Italo Svevo e gli appuntamenti dell’Associazione Treno della Memoria con tanti ospiti e il 
ritorno di una delle ultime testimoni dell’Olocausto Halina Birenbaum.  
L’evento di apertura di Bookstock 2021 chiuderà la prima edizione del progetto  Un libro tante scuole che ha 

distribuito gratuitamente 6000 copie de La Peste di Albert Camus. Ernesto Ferrero e Paolo di Paolo commentano 

i contributi che i ragazzi hanno pubblicato sul Bookblog.  

Nelle ultime settimane, le scuole di tutta Italia hanno votato il decalogo finale del progetto L’Europa ancora da 

scrivere, realizzato dal Salone e dall’Ufficio in Italia del Parlamento Europeo. Al Lingotto l’appuntamento per 

scoprire e commentare i due decaloghi conclusivi, uno proposto dalla  scuole primarie e uno dalle scuole secondarie 

con lo scrittore spagnolo Javier Cercas. Al Salone si potrà attivare anche un modulo di 3 ore per la PCTO: un 

incontro laboratoriale e una caccia al tesoro tra i padiglioni in collaborazione con la Scuola Holden. 

 
Bookstock 0-13: per la scuola d’Infanzia, la scuola primaria e la secondaria di primo grado 
Come ogni anno, alcune autrici e autori significativi del panorama editoriale internazionale sono protagonisti degli 
appuntamenti del Salone per i più giovani. Per cominciare in bellezza, Jeff Kinney (in collegamento) , autore del 
Diario di una schiappa, la serie di libri che ha venduto oltre 60 milioni di copie nel mondo. Dalla Serbia arriva 
Jasminka Petrovic, per raccontare l’estate di un’adolescente sullo sfondo della memoria dolorosa della guerra 
jugoslava. Un’altra estate nel romanzo La mia vita dorata da re, di Jenny Jägerfeld, scrittrice e psicologa svedese. Il 
sé passa attraverso il corpo in un’enciclopedia bizzarra realizzata da Katy Couprie. Arriva al Salone anche il primo 
Children’s Laureate italiano, Alessandro Sanna, con una performance visuale che mette in evidenza tanto la sua 
arte quanto il suo disegno per la diffusione della cultura della lettura.  
Un incontro sul Sommo Poeta, in questo settecentenario della morte, è a cura di Arianna Punzi, Pierdomenico 
Baccalario e Daniele Aristarco. Matteo Bussola, Alice Keller, Veronica Truttero e Davide Calì discutono 
invece di ruoli e stereotipi di genere. Di razzismo e pregiudizio si parla invece con  Igiaba Scego, Giuliana 
Facchini e Takoua Ben Mohamed. Conversano poi di pandemie e virus l’immunologa Antonella Viola e il 
giornalista Federico Taddia. Ai temi della sfida che ragazzi e ragazze lanciano al mondo degli adulti per un futuro 
migliore e sostenibile è dedicato l’incontro con Vichi De Marchi e Roberto Morgese.  
Appuntamento attesissimo con il colore e la magia delle illustrazioni che si compongono in diretta è quello con 
Gek Tessaro e nell’anno dedicato al Poeta, il poeta Roberto Piumini racconta il poeta Ugo Foscolo. Dal romanzo 
della poesia alla poesia di romanzieri straordinari come Davide Morosinotto, maestro d’avventura, Luigi 
Garlando, Gaia Guasti e Andrea Valente. E ancora Giuseppe Festa, con una storia che dispensa sospetto e 
mistero e Daniele Zovi scrittore e divulgatore, esperto di foreste e di animali selvatici. Si snoda tra la narrativa di 
Jules Verne e la divulgazione storica l’appuntamento che vede protagonisti Tommaso Maiorelli e Carla Manea 
con Anselmo Roveda e Marco Paci tutto dedicato agli atlanti. Il piacere dello sguardo è parte indispensabile della 
lettura: dagli albi illustrati ai libri a fumetti, l’immagine è protagonista anche in questa edizione del Salone del libro. 
Tra gli incontri, Pera Toons, i fumetti nel laboratorio di Gud e ancora Marco Paschetta. Dall’albo illustrato al 
laboratorio di illustrazione e disegno coi bambini con Lorenzo Terranera, Marco Somà, Noemi Vola, Sergio 
Olivotti, Rossana Bossù e Alberto Lot. 

 

Educare alla Lettura, il programma per i docenti 

 
Educare alla Lettura. È il percorso formativo valido per l’aggiornamento di docenti e bibliotecari 

organizzato dal Salone del Libro e dal Centro per il libro e la lettura - Ministero della Cultura, in 

collaborazione con AIB – Associazione Italiana Biblioteche. Un percorso, di nuovo in presenza, che intende 

offrire la possibilità di sviluppare competenze specifiche e approfondite sui fondamenti dell’educazione alla lettura 

grazie al confronto e dialogo con scrittori, illustratori, pedagogisti e scienziati italiani e stranieri. Si inaugura il 

percorso con l’appuntamento dedicato ai 50 anni del tempo pieno nella scuola italiana e al suo rilancio, con voci 

da alcune esperienze di ieri e di oggi con il coordinamento di Franco Lorenzoni. Tornano i momenti di confronto 



 
 
 

 
 

insieme ai principali autori per ragazzi. Il Salone è davvero felice di poter avere tra i suoi ospiti (da remoto) Lois 

Lowry tra le più importanti autrici per ragazzi a livello mondiale, che si confronta con il ruolo della grande 

letteratura nella costruzione delle identità personali e sociali. Il corpo sarà al centro dell’incontro con l’artista 

francese Katy Couprie, mentre Daniele Zovi e Giuseppe Festa racconteranno il mondo naturale tra scienza e 

narrazione.  

All’interno di Educare alla Lettura anche una serie di convegni. Per festeggiare la storia de L’Albero azzurro ai 

trent’anni della sua nascite insieme, un incontro con i suoi autori di ieri e di oggi, poi il convegno promosso dal 

Coordinamento delle reti delle biblioteche scolastiche e quello a cura del Ceps - rete delle scuole ristrette sul valore 

dei progetti di lettura in carcere e un convegno sulle antologie per le scuole secondarie con, tra gli altri, Pietro 

Cataldi, Corrado Bologna e la Scuola Holden. Alcuni incontri sono dedicati al tema del disagio giovanile, in 

particolare quello in collabororazione con l’associazione la Tazza Blu con lo psichiatra Maurizio Pompili sul 

suicidio, tema di cui è esperto, e ancora Alberto Pellai sulle conseguenze del lockdown su bambini e ragazzi. 

In programma anche l’atteso convegno sulla lettura ad alta voce e la lezione di assaggio del corso monografico on 

line Educare alla lettura ad alta voce per 1000 docenti (andato sold out in 24 ore) che prenderà avvio il 21 ottobre con 

la direzione scientifica di Federico Batini.  

Prenotazione agli eventi. Per gli eventi al Salone docenti e bibliotecari hanno la possibilità di prenotare una parte 

dei posti in sala, ricevendo al termine di ciascun incontro un attestato valido per la richiesta dei crediti formativi. 

Si prenota su SalTo+. 

 

Accredito ed esonero 

 

I docenti entrano con un biglietto agevolato accreditandosi come docenti, registrandosi su SalTo+. Per la visita al 

Salone i docenti possono richiedere l’esonero dal servizio. A questo link, si possono scaricare la circolare 

ministeriale e l’attestato di partecipazione. Al Salone, all’interno del Bookstock, un desk in cui far firmare 

l’attestato valido per l’esonero. 

 

Informazioni e prenotazioni  
 

Per prenotare la visita al Salone i docenti (o tour operator e segreterie didattiche) dovranno accedere all’area 
SalTo+. E’ a disposizione un video-tutorial a questo link.  
Qui il programma completo online dal 20 settembre  
 
 
 

Ufficio scuola del Salone Internazionale del libro 

scuola@salonelibro.it  

+39 3317870637 | +39 011 89 04420 | +39 011 89 04419  

salonelibro.it  

https://saltopiu.salonelibro.it/
https://drive.google.com/drive/folders/1i7Jq0YC_ANL1xPuOfdg3QKNegBAZCSPW?usp=sharing
https://saltopiu.salonelibro.it/
https://www.youtube.com/watch?v=psNBFOeaaEE
https://www.salonelibro.it/salto-scuola.html
mailto:scuola@salonelibro.it
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