Programma Elementari
Aggiornato al 7 aprile

Giovedì 10 maggio
Ore 10.30
Arena Bookstock
dai 7 anni

Mettiamo il carburante nella costituzione
La Costituzione? Un gioco da ragazzi
Incontro con Anna Sarfatti, Della Passerelli, Silvana Sola e il procuratore
Francesco Saverio Pelosi
a cura di Mondadori e Sinnos
Le parole della Costituzione rompono le righe e si mettono a giocare tra le rime di Anna Sarfatti.,
diventano oggetto di una caccia al tesoro, nel dialogo costruito da Valeria Cigliola e Elisabetta
Morosini. Così gli articoli diventano filastrocche per i bambini più piccoli e per quelli un po’ più
grandi un modo per ragionare e giocare sul loro significato: con un unico obiettivo, quello di mettere
carburante nella Costituzione perché continui ad essere quello che voleva chi l’ha scritta: carta viva da
rinnovare giorno dopo giorno.

Ore 10.30
Spazio Stock
Da 8 anni

Costellazioni, le stelle che disegnano il cielo
Incontro con Lara Albanese
a cura di Editoriale Scienza
Per ammirare la volta celeste, non servono grandi strumenti, bastano i tuoi occhi attenti e curiosi, ma
sai orientarti nell’immenso cielo stellato? Dal Cigno ai Gemelli, da Cassiopea a Pegaso, scopri come
individuare le varie costellazioni e conosci le leggende di cui sono protagoniste. Accanto ai miti e alle
storie delle 16 costellazioni descritte, tanti concetti e informazioni di astronomia.

Ore 10.30
Laboratorio
Immagine 1

Frammentare il mondo
Attività con Anna Pironti e Paola Zanini
a cura di Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea
Frammenti da incastrare tra loro, per ricreare una struttura specchiante nello spazio, alla ricerca di
un nuovo equilibrio: l’ambiente circostante, rispecchiandosi, contribuisce a completare il lavoro, che
restituirà un’immagine del mondo mai unica e definita, ma sempre varia e frammentata.

Ore 10.30
Laboratorio
Immagine 2
Da 4-8 anni

Disegniamo insieme il piccolo Tazio. Nuvolari, prima del mito.
Laboratorio con Lorenzo Terranera
A cura di Tunué
1935, Gran Premio di Germania. L’Alfa Romeo di Enzo Ferrari sembra condannata
a fare da comparsa. Ma il circuito tortuoso è tagliato su misura per Tazio Nuvolari.

Le curve, da sempre, sono sue complici: il miracolo si compie e la vittoria si fa
leggenda. Questa è la fine della storia e Lorenzo Terranera vuole raccontarci l’inizio,
quella in cui Tazio è un bambino che vola su una tartaruga con la testolina protetta
da occhiali e berretto da aviatore. Un emozionante viaggio senza parole tra la storia e
il sogno.
Ore 10.30
Laboratorio
Parole 1
8-10 anni

Nuno di niente
Incontro con Roberto Morgese
a cura di Il Battello a Vapore - Piemme

Ore 10.30
Sentieri Digitali
Da 5 ai 7 anni

I disegni prendono vita insieme a Mash e Periwinkle
Attività con Valerio Merenda e Katrin Ann Orbeta
a cura di Mash&Co e Salone del Libro

Il vincitore del Premio Battello a Vapore 2017 racconta il Brasile e l'avventura del protagonista
alla scoperta delle proprie radici.

Carta, pennarelli e dispositivi mobile per scoprire come i fotogrammi possono creare l’illusione del
movimento, realizzando insieme dei disegni che “diventano animati”.
Ore 10.30
Aula 2030
5-10 anni

Libri per tutti
Incontro con Fondazione Paideia
a cura di Fondazione per la Scuola (Progetto Riconnessioni)
Lettura condivisa dei libri modificati in simboli della Comunicazione Aumentativa e Alternativa
per una didattica inclusiva!

Ore 10.30
TopolinoLab
Dagli 8 anni

Il fumetto che fa scuola
Attività con Team Topolino Lab
a cura di Redazione di Topolino in collaborazione con Assocarta, Assografici e
Scuola Channel
La storia dell’arte di Topolino - Realizziamo un maxi giornale a fumetti a tema “W l’arte!”
insieme agli artisti di Topolino magazine

Ore 10.30
Laboratorio
dei Xké?
Da 6 anni

Ufo o droni
a cura di Xké? Il laboratorio della curiosità

Ore 11.45
Laboratorio
Immagine 1
6-9 anni

Costruire Visioni
Attività con Anna Pironti e Paola Zanini
a cura di Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea

Cosa sono i droni? Come fanno a volare? Quanti modi diversi esistono per pilotarli? Programmare è
difficile! Ma è sempre vero? Grazie al coding, possiamo decidere come e dove far volare i droni.

...visibile, visibilio, visibilità, visiera, visionare, visionario, visione, visita, visitare, visitatore,
visitazione, visivo, viso, visore... collage di lettere realizzate con texture di materiali eterogenei per
avere oltre che un corpo e un carattere anche una pelle.

Ore 11.45
Laboratorio
Parole 1
da 6 anni

Incontriamo gli eroi dei miti romani
Attività con Lorenza Cingoli
a cura di Gribaudo
Dallo sbarco di Enea alla rivolta di Spartaco, da Romolo e Remo all’incendio di Roma, un mondo
popolato da eroi, imperatori, schiavi ribelli, personaggi veri e leggendari cha da sempre affascinano
grandi e piccini.

Ore 11.45
Laboratorio
Parole 2
Dai 9 anni

Così belle da innamorare le stelle
Incontro con Matteo Molesini
a cura di BUR – Rizzoli
Scrittore pluripremiato sia per i suoi libri per adulti che per quelli per ragazzi, Molesini presenta la
riedizione di questo piccolo manuale adatto ai più giovani per imparare a leggere e scrivere poesie
usando la creatività.

Ore 11.45
Aula 2030
5-10 anni

Il mio viaggio in bicicletta
Incontro con Museo dei Campionissimi di Novi Ligure, Valentina Biletta
a cura di Compagnia di San Paolo, Cultura e innovazione civica
Il laboratorio propone la realizzazione di un piccolo libro a piegatura che diventerà il diario dei
viaggi in bicicletta che ogni bambino partecipante potrà portare con sé. Ogni pagina, corredata da
allegre illustrazioni, conterrà alcuni punti su cui i bambini saranno invitati a riflettere del loro
viaggio: cosa hanno visto, se è stato faticoso, se è stato divertente. Un modo per sensibilizzare i
bambini alla bellezza del muoversi e dello scoprire l’ambiente circostante in bicicletta. Ricordando con
parole, segni e colori ogni viaggio vissuto.

Ore 11.45
Sentieri Digitali
8 - 12 anni

Tutti in carrozza de "Il mago Tre-Pi"!
Attività con Gioia Santacaterina, Lilith Moscon e Luana Astore
Come un'app integra i contenuti letterari di un libro? I ragazzi entreranno nella carrozza ambulante
de "Il mago Tre-Pi" e compiranno un viaggio tra voci, suoni, immagini, touch. Parole d'ordine:
inclusività, accessibilità, contenuti letterari.

Ore 11.45
Laboratorio
dei Xké?
Da 6 anni

Ufo o droni
a cura di Xké? Il laboratorio della curiosità

Ore 13
Laboratorio
Immagine 1
dai 9 anni

I piccoli telai
Incontro con Gioia Marchegiani
a cura di Topipittori

Cosa sono i droni? Come fanno a volare? Quanti modi diversi esistono per pilotarli? Programmare è
difficile! Ma è sempre vero? Grazie al coding, possiamo decidere come e dove far volare i droni.

L’illustratrice parlerà ai bambini di Maria Lai, dei suoi telai emblemi del lavoro artigianale,
metafore dei legami e degli intrecci tra l’uomo e la natura, metafore di storie. Gli intrecci dei fili coi
fili generano una trama proprio come le parole con le parole generano una storia. Ci sono telai per
mani piccole, come quelli che useranno i bambini per tessere i loro piccoli tappeti con fili e parole,
parole e fili.

Ore 13
Laboratorio
Immagine 2
Da 8 anni

A colori
Incontro e laboratorio con Barbara Ferraro
A cura di Bacchilega Junior
Che colore ha una porta che sbatte? E un sorso di acqua ghiacciato? Che colore ha un abbraccio? E
il buio dopo la luce? Colori ed emozioni, colori ed esperienze: un laboratorio sulle sinestesie partendo
dalle nostre sensazioni visive.

Ore 13
Laboratorio
Parole 1
Da 8 anni

Il mio tempo con Olly
Incontro con Francesca Gallo
a cura di Edizioni Coccole Books e Area Onlus
Olimpia, chiamata da tutti Olly, è una tipetta davvero unica. Suo fratello racconta di lei in una
storia che è obbligato a scrivere come compito delle vacanze. Così una grande seccatura si trasforma in
un diario di ricordi e sentimenti, che raccontano quanto sia incredibile e a volte complicato, essere il
fratello di una bambina diversamente abile.

Ore 13
Sentieri Digitali
Da 5 ai 7 anni

I disegni prendono vita insieme a Mash e Periwinkle
Attività con Valerio Merenda e Katrin Ann Orbeta
a cura di Mash&Co e Salone del Libro
Carta, pennarelli e dispositivi mobile per scoprire come i fotogrammi possono creare l’illusione del
movimento, realizzando insieme dei disegni che “diventano animati”.

Ore 13
Aula 2030
8-11 anni

Perchè mi serve un nemico?
Incontro con Polo del ‘900
a cura di Compagnia di San Paolo, Cultura e innovazione civica
Il confine è un concetto artificiale, ideato dall’uomo per proteggere sé stesso e per proteggersi dalla
minaccia di un nemico immaginario/immaginato.

Ore 13
TopolinoLab
Da 8 a 12 anni

Il fumetto che fa scuola
Attività con Team Topolino Lab
a cura di Redazione di Topolino in collaborazione con Assocarta, Assografici e
Scuola Channel
W la carta! Un gioco a quiz per scoprire l’affascinante mondo della carta e del suo corretto utilizzo.

Ore 13
Laboratorio
dei Xké?
Da 6 anni

Ufo o droni
a cura di Xké? Il laboratorio della curiosità

Ore 14.15
Laboratorio
Immagine 1
Scuole superiori

Face in the space
Attività con Anna Pironti e Paola Zanini
a cura di Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea

Cosa sono i droni? Come fanno a volare? Quanti modi diversi esistono per pilotarli? Programmare è
difficile! Ma è sempre vero? Grazie al coding, possiamo decidere come e dove far volare i droni.

Con fogli di alluminio, si realizzeranno calchi di porzioni anatomiche come maschere, copricapi,
corazze e busti: oggetti quindi indossabili, per provare ad avere un’altra pelle, per essere abitanti di
un nuovo mondo da scoprire attraverso il corpo.
Ore 14.15
Laboratorio
Immagine 2
Da 8 anni

Per un pugno di ghiande
Incontro con Sandro Natalini e Papik Genovesi
a cura di Editoriale Scienza
Piante, animali e persino funghi… ogni essere vivente, quando si diffonde in un ambiente diverso da
quello di origine, può rivelarsi un formidabile invasore, come quel bullo dello scoiattolo grigio
americano, che in Europa sta soppiantando lo scoiattolo rosso. Dalla chiocciola gigante al calabrone
asiatico, dal temibile pitone birmano al batuffoloso castoro canadese, 25 storie bestiali raccontano
come si diffondono le specie invasive, perché sono dannose, e come comportarci per evitarne la
diffusione e difendere la varietà della vita nel nostro pianeta.

Ore 14.15
Laboratorio
Parole 1
Da 8 anni

Cloud, storia di un capitano peloso
Incontro e letture con Laura Orsolini
a cura di Memoria del mondo
Cloud è un coniglio distratto e pauroso. Per amore supererà le sue paure e diventerà il Capitano de
La Conigliera, la nave anti pirata e solcherà i mari alla ricerca del famigerato Fox Canaglia per
ritrovare la sua coniglietta Dafne.

Ore 14.15
Sentieri Digitali
Da 8 a 12 anni

Alla scoperta di Internetopoli
Una webapp dedicata alla Rete e alle sue opportunità
Attività a cura di Ludoteca del Registro.it - IIT Cnr
Durante il laboratorio si avrà la possibilità di navigare all'interno dell'App e di affrontare i
principali contenuti dedicati alla cultura digitale. Inoltre, i piccoli visitatori potranno scoprire la
nuova sezione giochi per apprendere in maniera divertente nozioni e competenze legate ai temi della
Rete.

Ore 14.15
TopolinoLab
Dagli 8 anni

Il fumetto che fa scuola
Attività con Team Topolino Lab
a cura di Redazione di Topolino in collaborazione con Assocarta, Assografici e
Scuola Channel
La storia del cinema di Topolino - Raccontiamo il cinema inventando un breve fumetto insieme agli
artisti di Topolino magazine.

Ore 14.15
Laboratorio
dei Xké?
Da 6 anni

Ufo o droni
a cura di Xké? Il laboratorio della curiosità

Ore 15.30
Laboratorio
Immagine 1

InfinitaMENTE
Attività con Anna Pironti e Paola Zanini
a cura di Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea

Cosa sono i droni? Come fanno a volare? Quanti modi diversi esistono per pilotarli? Programmare è
difficile! Ma è sempre vero? Grazie al coding, possiamo decidere come e dove far volare i droni.

Un viaggio di scoperta, una vera esperienza dei concetti di spazio e tempo, che saranno ridefiniti in
un flusso continuo di possibilità e in un rapporto di reciprocità tra corpo e ambiente: visioni di un
futuro immaginato ancora di là da venire fatto di movimento, flessibilità, colore e leggerezza.
Ore 15.30
Laboratorio
dei Xké?
Da 6 anni

Ufo o droni
a cura di Xké? Il laboratorio della curiosità
Cosa sono i droni? Come fanno a volare? Quanti modi diversi esistono per pilotarli? Programmare è
difficile! Ma è sempre vero? Grazie al coding, possiamo decidere come e dove far volare i droni.

Venerdì 11 maggio
Ore 10.30
Spazio Stock
Dai 9 anni

Una lettera coi codini
Incontro con Christian Antonini
a cura di Giunti
C’è stato un tempo in cui si potevano affrancare e spedire le persone. Sembra strano e un po’
noioso, ma se questo capita a Johanna diventa l’inizio di una fantastica avventura, in cui non
mancano colpi di scena, una rivoluzione, nuove amicizie e il ritorno a casa.

Ore 10.30
Spazio Book
Da 9 anni

Le cinque domande – Chi voglio essere?
La gita di mezzanotte: tutti i registri della passione
Incontro con Roddy Doyle
a cura di Guanda e Salani
Conduce: Eros Miari
Ci ha fatto ridere con le irriverenti avventure dei Ridarelli, ci ha fatto riflettere e adirare col cane
nero che ci ruba il buonumore, ci fa commuovere con La gita di mezzanotte che tra fantasia e
realtà ci porta a percorrere i sentieri tra giovinezza e vecchiaia e tra la vita e la morte. La
scrittura di Roddy Doyle sembra non conoscere confini e dispensa una miscela di umorismo,
ironia, malinconia e capacità di analisi interiore capace di attrarre e appassionare lettori di ogni
età e di esplorare tutti i registri della passione.

Ore 10.30
Laboratorio
Immagine 1
6-10 anni

Tigri, draghi e cavalli magici: storie in punta di pennello
Laboratorio con Chen Jiang Hong
a cura di Babalibri e Salone del Libro
in collaborazione con Institut Français Italia
Chen è il principe delle storie: ha raccontato di tigri e di cavalli magici, di bambine che nascono
dentro un fiore e di bambini che spostano le montagne. Le storie di Chen nascono dalla punta
del pennello con cui lui dipinge sulla carta di riso e sulla seta, come un antico maestro cinese. E,
come un maestro, Chen dipinge con i bambini, per dare vita a nuove storie e nuovi eroi.

Ore 10.30
Laboratorio
Immagine 2
Dai 5 agli 8 anni

Il più piccolo supereroe green amato dai bambini: Timothy Top
Laboratorio con Gud
A cura di Tunué

Ore 10.30
Laboratorio

Dov’è il nome del Regno senza nome?
Incontro con Sandra Dema

Durante l’incontro i bambini vengono immersi nel mondo di Timothy attraverso
le parole e i disegni di Gud che invita i partecipanti all’interazione e permette la
creazione di un fumetto di 4 pagine, riassunto sintetico del libro. Il
coinvolgimento dei bambini, oltre che nel disegno è richiesto per alcuni passaggi
narrativi e raggiunge il suo culmine nel grido di battaglia di Timothy Top:
KARAMAZOV! Urlato a squarciagola da tutti i bambini nel momento clou
della storia, quando ognuno dei partecipanti si trova in perfetta sintonia con il
protagonista e salta insieme a lui per sconfiggere il malvagio Mister Plumbee.

Parole 2
Dai 6 agli 8 anni

a cura di Notes Edizioni

Ore 10.30
Sentieri Digitali
da 5 a 10 anni

Il Gioco dell’Oca digitale
Per ripassare grammatica e tabelline
Attività con Lorella Binda
a cura di FME Education

Il nome del regno è sparito! Cancellato dai cartelli stradali, dalle insegne, persino dalla memoria
degli abitanti. Che sia una magia? Tutti si mettono in gioco, piccoli e grandi, per preparare
pozioni magiche e fare ricomparire il nome perduto. Vuoi farlo anche tu?

Laboratorio ludo-didattico interattivo che, sfruttando il principio della gamification, traspone un
gioco cult sul piano digitale, permettendo ai bambini di esercitarsi in italiano e matematica
mentre si divertono. Il gioco utilizza le app di FME Education “Quaderno di Italiano” e
“Quaderno di matematica”.
Ore 10.30
TopolinoLab
Da 8 a 12 anni

Il fumetto che fa scuola
Attività con Team Topolino Lab
a cura di Redazione di Topolino in collaborazione con Assocarta, Assografici e
Scuola Channel
Ciclo: Io amo la carta - Realizziamo un maxi giornale a fumetti per scoprire l’importanza
della carta e del suo corretto utilizzo insieme agli artisti di Topolino magazine e agli esperti di
Assocarta.

Ore 10.30
Aula 2030
5-10 anni

Che aria tira nelle scuole?
Incontro con Marco Rossino e Gaetano Capizzi
a cura di Fondazione per la Scuola (Progetto InAirQ)
Laboratorio sulla qualità dell'aria dedicato alle classi di scuola primaria: presentazione del
progetto InAirQ, condivisione di risorse web per l'educazione ambientale e consultazione di
materiali video a cura di CinemAmbiente.

Ore 10.30
Laboratorio
dei Xké?
Da 6 anni

Ufo o droni
a cura di Xké? Il laboratorio della curiosità

Ore 11.30
Arena Bookstock
Da 9 anni

Le cinque domande – Cosa voglio dall’arte?
Poesia & cucina: l’amore secondo Friot
Incontro con Bernard Friot
a cura di Il Castoro e Lapis edizioni
Conduce: Eros Miari

Cosa sono i droni? Come fanno a volare? Quanti modi diversi esistono per pilotarli?
Programmare è difficile! Ma è sempre vero? Grazie al coding, possiamo decidere come e dove far
volare i droni.

Parole, versi, emozioni e sentimenti, sono gli ingredienti raffinatissimi che Bernard Friot
utilizza nella sua cucina di scrittura, per sfornare poesie, racconti e romanzi che parlano al
cuore di ragazzi e ragazze. Che siano versi d’amore o ricette di cucina, le parole di Bernard

accompagnano adolescenti e preadolescenti in un percorso di delicata educazione sentimentale.
Scrittura e la lettura diventano così, per Bernard e per i suoi lettori, parti fondamentali di un
progetto artistico ed educativo molto personale.
Ore 11.30
Spazio Book
Da 9 a 13 anni

Le cinque domande – Perché ho bisogno di un nemico?
Wolf Children: la guerra dopo la guerra
Incontro con Paul Dowswell
a cura di Giangiacomo Feltrinelli editore
Conduce: Fabio Geda
Quando la guerra finisce comincia un’altra guerra: quella per sopravvivere! Lo scoprono in fretta
Otto ed Helene e gli altri ragazzi della loro banda, scampati alla caduta della Germania
nazista e alla distruzione di Berlino, e ora impegnati nella dura lotta per la sopravvivenza tra le
macerie di una città dove gli amici di ieri possono essere i nemici di oggi. Nei romanzi di Paul
Dowswell la Storia del Novecento si unisce alle storie di ragazze e ragazzi e diventa
protagonista di narrazioni appassionanti ed esemplari.

Ore 11.45
Laboratorio
Immagine 1
Dai 7 ai 9 anni

Storie dalle Mille e una notte
Attività con Charlotte Gastaut
a cura di Gallucci
Durante l’incontro gli studenti avranno la possibilità di osservare all’opera una delle artiste
internazionali emergenti del momento. Stretta collaboratrice della Maison Fendi, Charlotte
Gastaut mostrerà la sua tecnica pittorica.

Ore 11.45
Laboratorio
Parole 1
Da 7 a 10 anni

Caccia al topo!
Incontro con Annalisa Strada
a cura di DeA Planeta Libri
Una famiglia strampalata, un ospite inatteso. E una caccia al topo che si trasforma
nell'avventura più divertente di sempre. Una storia irresistibile raccontata da una delle voci più
amate nel mondo della letteratura per ragazzi: Annalisa Strada.

Ore 11.45
Sentieri Digitali
Da 8 anni

Stemma di famiglia
Ad ognuno il proprio stemma... colora e immagina la tua famiglia
Attività con Iris Bonetti e Francesca Di Martino
a cura di Edizioni Piuma
Partendo dalla storia raccontata dall’app di Romeo e Giulietta e dall'eterna lotta tra le loro
famiglie, diamo libero sfogo alla creatività nel realizzare un nostro stemma, scegliendo tra le
varie simbologie quelle che meglio raffigurano le virtù della nostra famiglia. Un modo per
raffigurare con immagini, concetti astratti come le qualità e i sentimenti.

Ore 11.45
Laboratorio
dei Xké?
Da 6 anni

Ufo o droni
a cura di Xké? Il laboratorio della curiosità
Cosa sono i droni? Come fanno a volare? Quanti modi diversi esistono per pilotarli?
Programmare è difficile! Ma è sempre vero? Grazie al coding, possiamo decidere come e dove far
volare i droni.

Ore 12.30
Spazio Stock
Dai 9 anni

Il libro cuore di Valentina
Incontro con Angelo Petrosino
a cura di Piemme
Conduce: Eros Miari
L'atmosfera del libro Cuore riletta in chiave moderna. Attraverso una narrazione nella
narrazione, Valentina si confronterà con etnie diverse, caratteri particolari e storie personali.

Ore 12.30
Spazio Book
Da 10 anni

Fake: non è vero ma ci credo
Incontro con Daniele Aristarco
a cura di Einaudi Ragazzi
Cosa è vero? Cosa è falso? Come riconoscere una bufala travestita da notizia? Dal mostro di Loch Ness
ai cerchi nel grano, un viaggio attraverso le più mirabolanti menzogne del passato. Per vederci chiaro,
oggi.

Ore 13
Laboratorio
Immagine 1
Dai 6 anni

City: visioni dinamiche
Attività con Anna Pironti e Paola Zanini
a cura di Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d'Arte
Contemporanea
La città è analizzata come luogo della socialità, della complessità e dell'identità culturale, in
una dimensione articolata, in uno skyline di palazzi, insegne e persone, stilizzati e
bidimensionali, ricondotti a un unico segno nero, cui dare colore: la città diventa un variegato
wall painting.

Ore 13
Laboratorio
Parole 1
9-13 anni

Eppure sentire. L'ascolto che salva
Incontro con Cristina Bellemo ed Elena Corniglia
a cura di Edizioni San Paolo e Associazione Area Onlus
Dopo un incidente Silvia, la protagonista del romanzo Eppure sentire, perde completamente
l'udito - che era già compromesso - e si trova a dover considerare l'idea di un intervento
chirurgico, ma imparerà che si può ascoltare anche in altri modi, non solo con le orecchie.

Ore 13
Laboratorio
Parole 2
Da 9 a 11 anni

Laboratorio di tortura grammaticale
con Massimo Birattari
a cura di Giangiacomo Feltrinelli editore
Apostrofi, accenti e H mancanti o di troppo, doppie a casaccio, pronomi a sproposito,
congiuntivi assenti o in eccesso, strafalcioni assortiti: una caccia all’errore per difendere la
bellezza e l’efficacia della lingua italiana.

Ore 13
Sentieri Digitali
Da 6 anni

Animali in forma
Triangoli e quadrati...dall'app di Pinocchio a un gioco, facciamo spazio alla
fantasia!
Attività con Iris Bonetti e Francesca Di Martino
a cura di Edizioni Piuma

Conosciamo gli animali di Pinocchio... dal grillo alla balena ognuno si racconta in rima! Ogni
bambino crea un proprio animale con le più svariate forme geometriche da incollare, per un
personale quadretto finale a cui associare una rima inedita, inventata e ispirata da ciascun
giovane artista!
Ore 13
Aula 2030
5-10 anni

“Il mare e l’impatto dell’uomo”. Un percorso digitale per scoprire che cosa
possiamo fare nel nostro piccolo
Incontro con Alessia Montefusco
a cura di MyEdu, un'iniziativa di FME Education, in collaborazione con
Acquario di Genova
Laboratorio didattico digitale per ragazzi 5/10 anni realizzato da MyEdu in collaborazione
con Acquario di Genova sul tema dell’ambiente marino e dell’educazione alla sostenibilità delle
risorse. Attraverso attività interattive di gruppo, i ragazzi avranno l’occasione di scoprire il
mondo del mare e i suoi abitanti, ma anche di prendere consapevolezza dell’impatto dell’uomo
sull’ambiente e delle attenzioni che ognuno di noi può avere per preservarlo.

Ore 13
TopolinoLab
da 8 a 12 anni

Il fumetto che fa scuola
Attività con Team Topolino Lab
a cura di Redazione di Topolino in collaborazione con Assocarta, Assografici e
Scuola Channel
W la carta! Un gioco a quiz per scoprire l’affascinante mondo della carta e del suo corretto
utilizzo.

Ore 13
Laboratorio
dei Xké?
Da 6 anni

Ufo o droni
a cura di Xké? Il laboratorio della curiosità

Ore 14.15
Laboratorio
Immagine 1
dai 6 anni

Canto per i nonni e le nonne volati via
Lettura e laboratorio di autonarrazione con Arianna Papini
A cura di Bacchilega Junior

Cosa sono i droni? Come fanno a volare? Quanti modi diversi esistono per pilotarli?
Programmare è difficile! Ma è sempre vero? Grazie al coding, possiamo decidere come e dove far
volare i droni.

Un libro sulle assenze, che si fanno presenza concreta nei nostri giorni quotidiani. Lo sguardo
del nonno che ritroviamo attraverso gli occhi di un gatto, il riso allo zafferano che ci ricorda
profumi antichi: un canto sereno dedicato ai nostri nonni e alle nostre nonne.
Ore 14.15
Laboratorio
Immagine 2
Dai 8 ai 12 anni

Nabbovaldo, ovvero la sicurezza a Internetopoli
Attività con Gabriele Peddes
a cura di Ludoteca del Registro.it dell'Istituto di Informatica e Telematica del Cnr
I partecipanti entrano nella storia di Nabbovaldo, che vive dentro Internetopoli la città della
rete (www.internetopoli.it) e inventano una loro storia a fumetti, ispirata a Nabbovaldo, guidati
dall'autore, Gabriele Peddes, che fornisce gli strumenti tecnici di base per costruire un fumetto.

Ciascun partecipante deve riflettere su alcune situazioni tipiche in cui potrebbe trovarsi in rete e
costruire nel fumetto un percorso per affrontarle, approfondendo quindi i temi del comportamento
corretto e consapevole in rete.
Ore 14.15
Laboratorio
Parole 1
5 - 8 anni

Storie di cuore
Attività con Laura Carusino, Michele Casella e Massimiliano Feroldi
a cura di Edizioni Paoline

Ore 14.15
Laboratorio
Parole 2
8-11 anni

I miei primi Dostoevskij, Čechov e Gogol'
Incontro con Strambetty e Mauro Di Leo
a cura di Atmosphere libri

Ore 14.15
Sentieri Digitali
Da 8 a 13 anni

Terrastramba. Le avventure di Buck Bradley
Attività con Marco Segreto e Carlotta Gasparini
A cura di Werdera e CNR-IIA Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto
sull'Inquinamento Atmosferico

Laura Carusino de L’Albero Azzurro (Rai YoYo) racconta la divertente storia di Isetta la
Nuvoletta, primo libro della collana “Storie di cuore” diretta da Michele Casella, affrontando
temi come il bullismo, i pregiudizi, l’amicizia.

Tre storie famose dei più grandi maestri russi dell'Ottocento, adattate per i bambini. Un
turbinio di ridicolaggini, imprevisti, insulsaggini, ma anche di momenti di commozione e di
felicità, splendidamente illustrati in bianco e nero.

Grazie all'applicazione-gioco interattivo, i ragazzi imparano cosa sono i cambiamenti climatici e
cosa ognuno di noi può fare per apportare un contributo positivo. Attraverso le avventure del
personaggio Buck Bradley, ambientate in un mondo distopico, i ragazzi verranno chiamati a
risolvere gli enigmi e verranno sensibilizzati sulle tematiche ambientali, specialmente sul biogas e
biometano.
Ore 14.15
TopolinoLab
Dagli 8 anni

Il fumetto che fa scuola
Attività con Team Topolino Lab
a cura di Redazione di Topolino
Raccontiamo l’importanza delle foreste e del riciclo della carta inventando un breve fumetto
insieme agli artisti di Topolino magazine e agli esperti di Assocarta

Ore 14.15
Aula 2030
9-12 anni

Diritti e rovesci. La costituzione italiana al servizio dei bambini e dei
ragazzi
Incontro con Fondazione Giovanni Goria
a cura di Compagnia di San Paolo, Cultura e innovazione civica
Laboratorio che partendo dalle situazioni concrete e quotidiane farà lavorare i ragazzi
immaginando le situazioni in cui i diritti vengono espressi e quando vengono negati. Per questo
diritti e rovesci. I 12 principi fondamentali della Costituzione analizzati e rielaborati dai
ragazzi.

Ore 14.15

Ufo o droni

Laboratorio
dei Xké?
Da 6 anni

a cura di Xké? Il laboratorio della curiosità

Ore 14.30
Spazio Book
dagli 8 anni

Rischia Thot
Game Quiz sull’Antico Egitto basato sul gioco di carte della Banda delle Bende
a cura di Franco Cosimo Panini e Museo egizio di Torino
Conduce: Andrea del Monte

Cosa sono i droni? Come fanno a volare? Quanti modi diversi esistono per pilotarli?
Programmare è difficile! Ma è sempre vero? Grazie al coding, possiamo decidere come e dove far
volare i droni.

Com’era la vita nell’Antico Egitto, come si scriveva, quali erano le abitudini quotidiane…
Quattro classi si sfidano a colpi di geroglifici sui segreti del mondo egizio: Conduce Andrea del
Monte, con la consulenza scientifica di un egittologo e della redazione di Franco Cosimo Panini
Editore. Diplomi per le classi partecipanti e premi per la classe vincitrice!
Ore 15.30
Laboratorio
Immagine 1

Frammentare il mondo
Attività con Anna Pironti e Paola Zanini
a cura di Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d'Arte
Contemporanea
Frammenti da incastrare tra loro, per ricreare una struttura specchiante nello spazio, alla
ricerca di un nuovo equilibrio: l’ambiente circostante, rispecchiandosi, contribuisce a completare il
lavoro, che restituirà un’immagine del mondo mai unica e definita, ma sempre varia e
frammentata.

Ore 15.30
Laboratorio
dei Xké?
Da 6 anni

Ufo o droni
a cura di Xké? Il laboratorio della curiosità
Cosa sono i droni? Come fanno a volare? Quanti modi diversi esistono per pilotarli?
Programmare è difficile! Ma è sempre vero? Grazie al coding, possiamo decidere come e dove far
volare i droni.

Sabato 12 maggio
Ore 10.30
Arena Bookstock

Libero zoo
Spettacolo animato di Gek Tessaro
a cura di Lapis edizioni
Un teatro disegnato di ombre e di colori, di luci e di magia. Gek Tessaro, con straordinaria
maestria, accompagna i bambini in un mondo selvatico, popolato dagli animali, che muove, canta
e incanta. Quel mondo delle bestie che celebra la vita e la meraviglia delle differenze. Tra risate e
poesia, uno spettacolo in anteprima nazionale.

Lunedì 14 maggio
Ore 10.30
Arena Bookstock
dai 6 anni

La Convenzione per l’infanzia riscritta dai bambini
Incontro con Filomena Albano - Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza
Carlo Carzan, Sonia Scalco, Andrea Vico
a cura dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, l’Associazione Così per
gioco, Edizioni Piemme
Con il progetto “Geronimo Stilton e la Costituzione raccontata ai ragazzi” con la Convenzione
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, migliaia di bambini si sono messi in gioco, guardandosi
intorno per scoprire bisogni e diritti. La loro missione? Scrivere i nuovi articoli della Convenzione.
Giocando insieme li scopriremo per la prima volta a Torino. Prevista una edizione straordinaria
dell’Eco del roditore.

Ore 10.30
Spazio Stock
Da 6 anni

In spiaggia con Antonio: i ritratti di Susanna
Incontro con Susanna Mattiangeli
A cura di Il Castoro e Topipittori
Conduce: Eros Miari
Susanna Mattiangeli non fa la pittrice, ma dipinge bambini. Li dipinge con le parole delle sue
storie, ritraendoli tutti assieme sulla spiaggia, in un gigantesco e divertente quadro in cui ognuno si
può riconoscere; oppure raffigurandoli uno per volta, quando sono tipi un po’ speciali, come
Antonio. Così, da un libro all’altro, Susanna ci aiuta a scoprire quante cose e quanto diverse
possono essere i bambini e le bambine.

Ore 10.30
Laboratorio
Immagine 1

InfinitaMENTE
Attività con Anna Pironti e Paola Zanini
a cura di Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d'Arte
Contemporanea
Un viaggio di scoperta, una vera esperienza dei concetti di spazio e tempo, che saranno ridefiniti in
un flusso continuo di possibilità e in un rapporto di reciprocità tra corpo e ambiente: visioni di un
futuro immaginato ancora di là da venire fatto di movimento, flessibilità, colore e leggerezza.

Ore 10.30
Laboratorio
Immagine 2
Dai 4 anni

L’apprendista stregone
laboratorio con Cecilia Campironi e Cora Presezzi
a cura di Donzelli Editore Goethe-Institut e Cartastraccia,

Ore 10.30
Laboratorio
Parole 1
Da 6 a 8 anni

Una partita in ballo
Incontro con Daniele Bergesio
a cura di EDT – Giralangolo

L'apprendista stregone, antica ballata scritta da Johann Wolfgang von Goethe più di 220
anni fa, continua a ispirare la fantasia dei lettori di oggi, grandi e piccoli, e anche quella degli
artisti come Fabian Negrin. Anche i partecipanti del laboratorio si caleranno a loro volta nei
panni dei maghi. Tra trucchi di pieghe e colori, un semplice foglio di carta si trasformerà in una
piccola magia per stupire se stessi e meravigliare i propri amici.

Il piccolo Tito sogna di diventare un campione di rugby, sebbene sia secco come un cracker e abbia
le doti di un ballerino. Quando finalmente avrà una chance sul campo, riuscirà a metterla a

frutto unendo la forza di quel desiderio al suo modo di essere e il futuro sarà speciale. Una storia
per riflettere sugli stereotipi e su come (quasi) tutto sia possibile: basta trovare la strada giusta.
Ore 10.30
Laboratorio
Parole 2
Dai 6 anni

Crea la tua storia: laboratorio di disegno
Incontro con Andrea Musso
a cura di Edizioni Sonda

Ore 10.30
TopolinoLab
Dagli 8 anni

Il fumetto che fa scuola
Attività con Team Topolino Lab
a cura di Redazione di Topolino

Andrea Musso, illustratore di Gatto Killer, svela i segreti del mestiere. Un laboratorio creativo
in cui ogni bambino, affiancato da un esperto, può dare forma alla propria storia, seguendo le reali
fasi di progettazione: dalla fantasia all’ideazione, dal disegno finale al prodotto da pubblicare.

Realizziamo un maxi giornale a fumetti a tema “W l’arte!” insieme agli artisti di Topolino
magazine.
Ore 11.30
Spazio Stock
Dagli 8 anni

Tre nuovi casi per l’investigatore Wickson Alieni
Incontro con Luca Doninelli
a cura di Bompiani
Conduce: Eros Miari
Nella notte di Londra, in mezzo alla nebbia di novembre, lungo una strada di periferia male
illuminata si odono dei passi – toc... toc... toc... - ma non si vede nessuno. Chi è? WICKSON
ALIENI, un investigatore così banale da essere invisibile. Cosa che per un detective può rivelarsi
un’arma straordinaria…

Ore 11.45
Laboratorio
Immagine 1
Dai 6 ai 10 anni

Future Words
Attività con Anna Pironti e Paola Zanini
a cura di Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d'Arte
Contemporanea
Le parole danno senso al mondo, nominandolo, così noi diamo voce e forma a parole che per il
prossimo futuro saranno essenziali come natura, sostenibilità e convivenza, utilizzando
l’alluminio, materiale luminoso, duttile, pulito e riciclabile, che si plasma con semplici gesti delle
mani: così i fogli diventano cordoni con cui è possibile realizzare lettere e parole.

Ore 11.45
Laboratorio
Parole 2
6-8 anni

La tigre di Anatolio. Qual è il tuo animale segreto?
Attività con Guia Risari
a cura di Beisler editore e Area onlus
Cos’è e cosa fa un animale segreto? Lo scopriremo insieme, leggendo la storia ad alta leggibilità La
tigre di Anatolio e costruendo nuove avventure con personalissimi animali immaginari.

Ore 11.45
Sentieri Digitali
Da 6 a 7 anni

L’Orsetta Mur
Entra con la realtà aumentata nel mondo dell'orsetta MUR
Attività con Team DeA
a cura di DeA Planeta Libri

Lo sapevi che gli orsi vanno in letargo? Beh, non proprio tutti… Vieni a giocare con noi!
Ripercorreremo insieme le avventure di Mur, l’orsetta curiosa protagonista del libro. Il laboratorio
digitale interattivo vi condurrà, attraverso la realtà aumentata, in un sorprendente viaggio alla
scoperta del mondo degli orsi.
Ore 11.45
Laboratorio
dei Xké?
Da 6 anni

Ufo o droni
a cura di Xké? Il laboratorio della curiosità

Ore 12.30
Spazio Stock
Dai 9 anni

Le cinque domande – Perché ho bisogno di un nemico?
Il nonno bugiardo
Incontro con Alki Zei
a cura di Camelozampa
Con Nadia Terranova

Cosa sono i droni? Come fanno a volare? Quanti modi diversi esistono per pilotarli?
Programmare è difficile! Ma è sempre vero? Grazie al coding, possiamo decidere come e dove far
volare i droni.

L'impegno civile e l'affetto tra generazioni: Alki Zei, la grande autrice greca già Premio
Andersen, presenta Il nonno bugiardo, romanzo per ragazzi con cui torna finalmente in Italia.
Ore 13
Laboratorio
Immagine 1

Paesaggio&paesaggi
Attività con Anna Pironti e Paola Zanini
a cura di Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d'Arte
Contemporanea
Un paesaggio è un libro da leggere (D. Cosgrove) e da illustrare… Si tratta quindi di
osservare ciò che è naturale confrontandolo con l’artificiale per dare forma a sempre nuove
trasformazioni e varietà agli spazi abitati.

Ore 13
Laboratorio
Immagine 2
8-10 anni

‘I numeri felici’, numeri per raccontare
Laboratorio con Susanna Mattiangeli
a cura di Il gigante delle Langhe
Tina racconta giorni, persone, numeri. Li incontra, li osserva e li descrive a modo suo in un diario
estivo. Numeri felici, numeri primi, numeri magici, numeri quadrati, numeri speciali con la
vincitrice della XVI edizione del Premio nazionale di letteratura per ragazzi ‘il gigante delle
Langhe’ – Cortemilia_Alta Langa

Ore 13
Laboratorio
Parole 2
dai 6 ai 10 anni

Haiku. Poesie per quattro stagioni
Incontro con Silvia Geroldi
a cura di Lapis Edizioni
Componiamo insieme un haiku. La meraviglia delle piccole cose, l’incanto della natura, le
suggestioni di colori, suoni, profumi e sensazioni, la bellezza nascosta in ogni dettaglio:
raccontiamolo con gli haiku, un’antica forma di poesia giapponese di soli tre versi.

Ore 13
TopolinoLab
da 8 anni

Il fumetto che fa scuola
Attività con Team Topolino Lab
a cura di Redazione di Topolino in collaborazione con Assocarta, Assografici e Scuola

Channel
W la carta! Un gioco a quiz per scoprire l’affascinante mondo della carta e del suo corretto utilizzo

Ore 13
Laboratorio
dei Xké?
Da 6 anni

Ufo o droni
a cura di Xké? Il laboratorio della curiosità

Ore 14.15
Laboratorio
Immagine 1
8-12 anni

City: visioni dinamiche
Attività con Anna Pironti e Paola Zanini
a cura di Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d'Arte
Contemporanea

Cosa sono i droni? Come fanno a volare? Quanti modi diversi esistono per pilotarli?
Programmare è difficile! Ma è sempre vero? Grazie al coding, possiamo decidere come e dove far
volare i droni.

La città è analizzata come luogo della socialità, della complessità e dell'identità culturale, in una
dimensione articolata, in uno skyline di palazzi, insegne e persone, stilizzati e bidimensionali,
ricondotti a un unico segno nero, cui dare colore: la città diventa un variegato wall painting.
Ore 14.15
Laboratorio
Immagine 2
Da 8 anni

Una nuova collana: “Che idea!”
Incontro con Guido Sgardoli
a cura di Edizioni EL
Quali sono le invenzioni e i colpi di genio che hanno cambiato la vita dell’uomo? Guido Sgardoli
vi racconta la storia appassionante di come sono nati e si sono evoluti l’elettricità, il pane, la
stampa, la ruota.

Ore 14.15
Laboratorio
Parole 1
dai 6 anni

Il senso dell’Autismo – Laboratorio sensoriale
Attività con Arianna Porzi, Tiziana Volpi, Veronica Arzenton, Nicoletta Pinto
A cura di Angsa Piemonte Sez di Torino Onlus e L’Associazione di Idee
Attraverso giochi di ruolo, esperienze sensoriali e l’utilizzo del gioco “Kikkerville” si
accompagnano le classi alla scoperta delle particolari percezioni delle persone con autismo.

Ore 14.15
Laboratorio
Parole 2
11-13 anni

Toc, toc! C’è un mostro nell’armadio?
a cura di Terre di mezzo

Ore 14.15
TopolinoLab
Da 8 anni

Il fumetto che fa scuola
Attività con Team Topolino Lab
a cura di Redazione di Topolino

Chi si nasconde dentro l’armadio? Niente paura, raccogli il coraggio a piene mani e: apri la porta!
Vedrai che ad uscire non ci sarà altri se non un nuovo amico con cui vivere nuove avventure.
Ispirati dalla storia di Dora e il mostro di Terre di mezzo Editore, i bambini saranno invitati ad
affrontare le loro paure e, perché no, a giocarci insieme.

Raccontiamo l’importanza delle foreste e del riciclo della carta inventando un breve fumetto

insieme agli artisti di Topolino magazine e agli esperti di Assocarta.
Ore 15.30
Laboratorio
Immagine 1
8-12 anni

Frammentare il mondo
Attività con Anna Pironti e Paola Zanini
a cura di Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d'Arte
Contemporanea
Frammenti da incastrare tra loro, per ricreare una struttura specchiante nello spazio, alla ricerca
di un nuovo equilibrio: l’ambiente circostante, rispecchiandosi, contribuisce a completare il lavoro,
che restituirà un’immagine del mondo mai unica e definita, ma sempre varia e frammentata.

Ore 15.30
Laboratorio
dei Xké?
Da 6 anni

Ufo o droni
a cura di Xké? Il laboratorio della curiosità
Cosa sono i droni? Come fanno a volare? Quanti modi diversi esistono per pilotarli?
Programmare è difficile! Ma è sempre vero? Grazie al coding, possiamo decidere come e dove far
volare i droni.

