Programma Medie
Aggiornati al 7 aprile

Giovedì 10 maggio
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 11.30
Spazio Stock
Da 10 a 13 anni

Le cinque domande – Chi voglio essere?
Capriole per ragazze selvatiche
Incontro con Katherine Rundell
a cura di Rizzoli
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.

Le ragazze dei libri di Katherine Rundell sono selvatiche: non le puoi costringere in regole troppo
strette, non puoi spegnerle. Così Sophie, che suona il violoncello sui tetti di Parigi, alla ricerca di una
madre che non ha mai conosciuto. E poi Feo, che in compagnia dei lupi si ribella alla ferocia
militare. Fino a Will, protagonista di Capriole sotto il temporale, che costretta dalla morte dei
genitori ad abbandonare l’Africa e a trasferirsi in Inghilterra, non si lascia addomesticare dal
perbenismo che la circonda.
Ore 11.30
Spazio Book
Dai 12 anni

Il sogno del ‘68 compie 50 anni
Incontro con Ermanno Detti e Paola Zannoner
A cura di DeA Planeta Libri e Galucci
Pace, amore e libertà. Due storie per raccontare ai ragazzi di oggi i giovani del '68 e una rivoluzione
che ha cambiato il mondo.

Ore 11.45

Jonas e il mondo nero

Laboratorio
Immagine 2
12-14 anni

Incontro con Francesco Carofiglio
a cura di Il Battello a vapore – Piemme
Un'avventura straordinaria in quella terra misteriosa che confonde realtà e immaginazione in un
vortice oscuro.

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 12.30
Spazio Stock
Dai 12 anni

Le inquietudini di Thornhill
Incontro con Pam Smy
a cura di Uovonero e Salone del Libro
Conduce: Eros Miari
Due ragazze, due case, due epoche, due storie e due diversi modi di raccontarle, per testo e per
immagini, in un unico, intenso romanzo illustrato. L'autrice e illustratrice Pam Smy racconta la
genesi e la lavorazione di Thornhill, la sua opera d'esordio finalista della Kate Greenaway Medal,
che ha incantato i lettori italiani e di numerosi altri Paesi.

Ore 12.30
Spazio Book
Dai 10 anni

Mister Napoleone
Incontro con Luigi Garlando
a cura di Piemme
E se Napoleone avesse inventato le regole del calcio? Luigi Garlando torna a parlare di storia, con
una vicenda che intreccia strategie di calcio e di guerra.

Ore 13
Laboratorio
Parole 2
Dai 12 anni

Ragazza di vento
Incontro con Gabriella Santini
a cura di Gruppo Editoriale Raffaello
Quattro ragazze e un ragazzo sono tiranneggiati dai bulli capitanati da Lulla, ma questa storia
non parla soltanto di bullismo. La protagonista quindicenne, Aimée, si scontra spesso con la madre,
ma questa storia non parla soltanto di problematiche legate alla famiglia e all’adolescenza. Sotto le
ceneri di fuochi tenuti sempre accesi dalla narrazione covano disturbi alimentari - come l’anoressia che giocano a nascondino con la verità. La storia che questo romanzo custodisce è intensa e poetica.

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

Il fumetto che fa scuola
Attività con Team Topolino Lab

Da 8 a 12 anni

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 13.30
Arena Bookstock
Da 11 anni

L’ultimo faro
Incontro con Paola Zannoner
a cura di Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Bologna Children’s Book Fair,
Cepell – Centro per il libro e la lettura e Salone del libro
Conduce: Fabio Geda

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.

Appuntamento con Paola Zannoner, vincitrice dell’edizione 2018 del Premio Strega Ragazze e
Ragazzi.
Ore 13.30
Spazio Book
Da 11 anni

I quaderni di Viktor e Nadya
Viaggio nell’Unione Sovietica degli anni Quaranta
Incontro con Davide Morosinotto
a cura di Mondadori Ragazzi
In una Leningrado cinta da un assedio che durerà quasi novecento giorni, la Grande Storia si
intreccia con quella di Nadya e Viktor, decisi a ritrovarsi a ogni costo e a salvare la loro città. Una
nuova coinvolgente avventura storica del superpremio Andersen Davide Morosinotto.

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

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

dei Xké?
Da 6 anni
Ore 15.30
Laboratorio
Parole 2
10-13 anni

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.
Messaggi in bottiglia. Il confronto diventa libro
Incontro con Paola Zannoner e i ragazzi del laboratorio di scrittura 'L'ultimo faro'
a cura di DeA Planeta Libri e Biblioteche di Rozzano e Cassina Anna Milano
Pochi scrittori sanno spingere lo sguardo del noir dentro le pieghe nascoste della realtà e della
psicologia. Enrico Pandiani è tra questi, e lo fa raccontando un pugno di esistenze che cercano di
reagire al male, sullo sfondo di una Torino multietnica e postindustriale che ricorda i sobborghi delle
grandi metropoli.

Venerdì 11 maggio
Ore 10.30
Laboratorio
Parole 1
Dagli 10 ai 13 anni

I ragazzi Montessori
Incontro con Teresa Porcella
a cura di Raffaello Editore
Un dialogo, inframezzato da letture, per entrare dentro una storia che sembra assolutamente
fantastica, e che, invece, ha incastonato nella finzione tanti pezzi di realtà. Un’occasione per
scoprire che, nel mondo Montessori, le parole "autonomia", "indipendenza", "amicizia",
"conoscenza", "pace", "rispetto", sono tutte figlie della parola "ragazzo".

Ore 10.30
Laboratorio
dei Xké?
Da 6 anni

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

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

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.

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 11.30
Arena Bookstock
Da 9 a 13 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
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 Stock
Dagli 11 ai 14 anni

#iostoconloro
Incontro con Loredana Frescura e Marco Tomatis
a cura di Fanucci
Il tema del bullismo e del disagio giovanile affrontato in modo forte e diretto dalla celebre coppia
di autori di romanzi per teenager.

Ore 11.30

Le cinque domande – Perché ho bisogno di un nemico?

Spazio Book
Dai 9 ai 13 anni

Wolf Children: la guerra dopo la guerra
Incontro con Paul Dowswell
a cura di Giangiacomo Feltrinelli editore
Conduce: Eros Miari / Gabriela Zucchini
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 2
Dai 10 anni

Cento passi per volare
Incontro con Giuseppe Festa
a cura di Salani
Ci sono cose che gli occhi non possono vedere e le orecchie non possono sentire. Così per Lucio,
che ha 14 anni e ha perso la vista da piccolo, una passeggiata in montagna può trasformarsi in
una incredibile avventura. Solo se saprà ascoltare con tutti i sensi, solo se saprà carpire i segreti
della montagna, fatti di odori, di ombre, di suoni, di fremiti vitali, solo se saprà parlare con lo
spirito del mondo naturale, Lucio, potrà trovare la strada che sta cercando sulle tracce di un
aquilotto rapito dai bracconieri.

Ore 11.45
Laboratorio
Parole 2
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 11.45
Aula 2030
11-14 anni

Digitale di Classe - Coding e Robotica . costruire le competenze digitali
Incontro con Andrea Ferraresso
a cura di De Agostini Scuola
Un’attività sperimentale di matematica e tecnologia per l'introduzione del pensiero
computazionale nelle attività didattiche con il robot didattico Mbot.

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

Il libro cuore di Valentina
Incontro con Angelo Petrosino
a cura di Piemme

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.

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 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 13.30
Spazio Stock
Dai 13 anni

2x1=2: la matematica degli affetti e la rivoluzione in famiglia
Il referendum sul divorzio, due genitori e una figlia
Incontro con Patrizia Rinaldi, Teresa Porcella e Otto Gabos
a cura di LibriVolanti, Gruppo editoriale ISTOS
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.

Siamo agli inizi degli anni Settanta, quando il dibattito che precede il referendum per il divorzio
spacca la società italiana. Maria Teresa è una ragazza divisa tra due genitori che non parlano
più la stessa lingua. Sarà la prima ragazza del suo mondo a dover affrontare una situazione
familiare rivoluzionaria: il divorzio dei suoi genitori.
Ore 13.30
Spazio Book
Dai 12 anni

Rimbalzi di storie
Incontro con Alberto Melis, Chiara Segre e Marco Tomatis
Introduce: Carla Costamagna Martino
a cura di Notes Edizioni
La nuova collana Rimbalzi propone sguardi tra passato e presente, tra Storia e storie. Dalla
storia di Tommaso nella Guerra Civile spagnola ai conflitti nell'Università di Cambridge, dove
Rosalind Franklin scattò la prima foto del DNA, che rivoluzionò la biologia. Due libri
diversi, due storie singolari in momenti cruciali della Storia.

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 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
TopolinoLab
Da 8 a 12 anni

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

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.

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
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
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
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
Laboratorio
dei Xké?
Da 6 anni

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

Ore 14.30
Spazio Book

Rischia Thot
Game Quiz sull’Antico Egitto basato sul gioco di carte della Banda delle Bende

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.

dagli 8 anni

a cura di Franco Cosimo Panini e Museo egizio di Torino
Conduce: Andrea del Monte
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!

Lunedì 14 maggio
Ore 10.30
Spazio Book
Dai 12 anni

Le cinque domande – Chi voglio essere?
Celestiale. Una storia per i coraggiosi che non temono l’amore
Incontro con Francesca Bonafini
Conducono: Sara Zambotti ed Eros Miari
a cura di Sinnos
Francesca Bonafini, incontra i suoi lettori per parlare di quella “rogna celestiale”, che si manifesta
come pensiero dominante, che è l’amore. E di quanto sia oltremodo bello (insieme alla musica dei
Madredeus e alle patatine fritte).

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 Assocarta, Assografici e Scuola
Channel
Ciclo: Topolino Comic&Science - Realizziamo un maxi giornale a fumetti a tema scientifico
insieme agli artisti di Topolino magazine

Ore 10.30
Aula 2030
11-14 anni

Anatomia del computer
Attività con Flavio Renga
a cura di Fondazione per la Scuola (Progetto Riconnessioni)
Smontare insieme un computer per capirne il funzionamento e le sue componenti fondamentali.

Ore 11.30
Spazio Book
Dagli 11 anni

Il Piccolo Principe tra storia, avventura e Mistero
Incontro con Pierdomenico Baccalario
a cura di Mondadori Ragazzi
E se Rommel, il generale nazista detto “la Volpe del deserto”, e Saint-Éxupery, il celebre autore
del Piccolo principe, si fossero alleati per stravolgere le sorti della Seconda Guerra Mondiale,
scatenando una caccia al tesoro che dura da quarant’anni? Pierdomenico Baccalario ci racconta
l’avventura di Morice e Audrey in Corsica che svela i misteri dietro un grande classico della
letteratura.

Ore 11.45
Aula 2030
11-14 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 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

Le cinque domande – Perché ho bisogno di un nemico?
Il nonno bugiardo
Incontro con Alki Zei
a cura di Camelozampa
Con Nadia Terranova
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
Parole 1
da 11 anni

A scuola con Marguerite Duras
Incontro con Cinzia Bigliosi
a cura di Rizzoli
Negli anni ‘70 la nota autrice francese scrive il suo unico racconto per ragazzi che vede
protagonista Ernesto, un bambino anticonformista che non vuole più andare a scuola perché lì gli
insegnano “quello che lui non sa” o meglio, che non capisce. Un inno alla libertà e alla creatività,
come strumento per imparare e crescere davvero.

Ore 13.00 - 15.15
Aula 2030
Da 11 a 14 anni

Peer tutoring per imparare le scienze
a cura di Fondazione per la Scuola (Progetto Riconnessioni)
Attività scientifiche organizzate dai ragazzi delle superiori (afferenti ai Laboratori Territoriali
per l’Occupabilità di: Torino, Moncalieri, Biella e Mondovì) per ragazzi della scuola secondaria
di primo grado.

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 13.30
Spazio Stock
Da 13 anni

Due fratelli e un’estate che cambia la vita
Incontro con Mark Lowery
a cura di DeA Planeta
Conduce: Fabio Geda
Un romanzo divertente, delicato e commovente. Quella di Martin e Charile, i protagonisti del
romanzo, è la storia di un sentimento profondo tra fratelli che tocca l'anima di tutti i lettori, un
viaggio in treno che si trasforma in un'avventura imprevedibile come la vita stessa.

Ore 13.30
Spazio Book
Da 12 a 14 anni

Le cinque domande - A chi appartiene il mondo?
Harriet e Yusra, la libertà controcorrente
Incontro con Francesco D’Adamo
a cura di Giunti e Salone del Libro
Conduce: Eros Miari

Quella di Harriet è una storia di libertà. Lungo la strada segreta dell’Underground Railroad, la
giovane schiava Harriet Tubman cerca la libertà per sé e per altri schiavi neri che, nella prima
metà dell’Ottocento, cercano di fuggire dagli stati del Sud degli Stai Uniti verso gli stati del Nord
e verso la libertà. Ancora una volta, come già è stato per Iqbal, Francesco D’Adamo racconta la
storia di chi rischia la propria vita per rivendicare i propri diritti e il proprio posto nel mondo.
Ore 14.15
Sentieri Digitali
da 11 anni

Leonardo Da Vinci: genio e mistero tra Roma e Istanbul
Attività con Carlo Martigli
a cura di Mondadori Ragazzi
Il maestro del thriller Carlo Martigli racconta l'avventura della quindicenne Sofia che giunta in
Vaticano per mostrare al papa le sue abilità di spadaccina, riceve un’offerta incredibile dal grande
inventore e artista Leonardo da Vinci: ufficialmente nuova modella del maestro, diventa in realtà
la sua guardia del corpo dopo che qualcuno ne ruba i progetti di alcune pericolose macchine da
guerra.

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
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.

