
(A cura del Salone del Libro di Torino) 

 

Il Salone è alle porte, ma sei ancora in tempo per registrati, così potrai: 

prenotare la visita per la tua classe oppure, se verrai da solo, richiedere 

l’accredito e ottenere lo sconto come operatore professionale.  

In entrambi i casi puoi pagare online, così da evitare la coda in biglietteria e accedere 

a sconti e promozioni. La prenotazione per le classi è comunque necessaria anche se 

preferisci pagare in loco. Affrettati! 

 

Prenota la visita 

  

Il programma per le scuole 

È online il programma per le scuole e per i docenti del Salone Internazionale del 

Libro di Torino. Cinque giorni per incontrare autori e illustratori, seguire 

appuntamenti di formazione, scoprire l’arte, le ultime novità dal mondo delle app e 

laboratori di scienza e tecnologia. Appuntamenti e tanti autori dal mondo: dal Cile, 

Maria José Ferrada col suo bellissimo albo Una nave di nome Mexique; l’inglese 

Nicky Singer; dal mondo arabo Fatima Sharafeddine e i disegni di Hanane Kai; 

e poi tanti altri da ogni angolo d’Europa. Il grande incontro per festeggiare il 

cinquecentenario di Leonardo Da Vinci insieme a Davide Morosinotto e Massimo 

Polidoro e poi parleremo di mare e di ambiente con Simone Perotti. Nella sezione 

S.A.G.A., lo spazio dedicato e gestito interamente dai ragazzi, ci saranno Giacomo 

Mazzariol, Sandra Petrignani, Giorgio Scianna e tanti altri autori che saranno 

presentati proprio dai giovani! E ancora, due appuntamenti su come cambia l’italiano: 

un incontro su lingua scritta e lingua parlata con il trapper Achille Lauro, Frankie 

Hi Nrg, storica voce del rap italiano, insieme a Giordano Meacci di Radio 3. 

Venerdì 10, invece, alcuni tra i più grandi linguisti italiani: Valeria Della Valle, 

Lucilla Pizzoli, Giuseppe Antonelli e Giuseppe Patota. Presenti al Salone anche 

i due vincitori del Premio Strega Ragazze e Ragazzi, Guido Sgardoli e Luca 

Doninelli, ma gli autori sono ancora moltissimi. 

Prenota la visita, scarica il programma completo e poi telefonaci per le attività. 

Ci vediamo dal 9 al 13 maggio! 

 

Per i docenti: un questionario e il corso Educare alla lettura 



Un corso valido per l’aggiornamento professionale. Oltre venti appuntamenti per 

confrontarsi con alcuni esperti del mondo dell’educazione, da Franco Lorenzoni a 

Eraldo Affinati, e due tra i più grandi storici dell’arte italiana: Tomaso Montanari 

e Salvatore Settis. E ancora un appuntamento verso una rete nazionale delle 

biblioteche scolastiche, e momenti per approfondire i temi della lettura aumentata, del 

digitale, dei modi per appassionare bambini e ragazzi alla lettura. 

 

Scarica il programma 

 

Niente più code 

Per rendere la visita il più semplice possibile, il Salone triplica gli ingressi.  Al consueto 

ingresso di Via Nizza si aggiungono i due accessi dall’Oval, uno in Via 

Giacomo Mattè Trucco e l’altro in comunicazione diretta con la stazione 

ferroviaria di Torino Lingotto. Avremo tanto spazio in più e anche un comodo 

parcheggio per autobus prenotabile. 

Consulta il nostro sito, e per qualsiasi informazione aggiuntiva, non esitare a 

scriverci a prenotazioniscuole@salonelibro.it! 

 

Prenota la visita 

Scopri come prenotare la visita (obbligatorio) e acquistare i biglietti in prevendita. 

 

Prenota qui la tua visita 

Per informazioni: 

prenotazioniscuole@salonelibro.it 

011 4323704 - 011 4326824 - 011 4326813 


