Programma Superiori
Aggiornati al 7 aprile

Giovedì 10 maggio
Ore 10.30
Spazio Book
Dai 14 anni

I promessi sposi nei disegni di Federico Maggioni
Incontro con Federico Maggioni
a cura di Jaca Book
Il capolavoro che inventa il romanzo storico italiano emerge vivo, come non mai, nelle illustrazioni di
Federico Maggioni: un viaggio alla ri-scoperta di un'opera universale.

Ore 10.30
Sala Professionali

I mestieri del libro – Cosa fa un editore?
a cura del Salone del libro

Ore 11.30
Arena Bookstock
Scuole Superiori

L’ora buca: la matematica e l’italiano
Incontro con Chiara Valerio e Giordano Meacci
a cura di Salone del libro
Chiara Valerio e Giordano Meacci hanno mezz’ora a testa per raccontare il senso della matematica
e dell’italiano, del perché sono importanti da studiare e di cosa ci possono dire su di noi e sul mondo.

Ore 11.30
Spazio Book
Da 13 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 12.30
Arena Bookstock
Scuole superiori

Considerate la vostra semenza
L'Inferno di Dante, canto XXVI, raccontato e letto da Vittorio Sermonti
a cura di Emons Edizioni
Introduce: Giordano Meacci
In occasione dell'uscita dell'audiolibro Emons, sarà proiettato un video inedito di Vittorio Sermonti
in cui il poeta legge e racconta con chiara intensità il XXVI canto dell'Inferno: il canto di Ulisse, il
canto della conoscenza.

Ore 12.30
Spazio Stock

Le inquietudini di Thornhill
Incontro con Pam Smy

Dai 12 anni

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 14:00
Sala Gialla

Ogni storia è una storia d'amore
Incontro con Alessandro D'Avenia
a cura di Mondadori e Salone del libro
Da Orfeo ed Euridice fino alle storie d'amore di ciascuno di noi. Il racconto di uno dei più amati
scrittori italiani - che è anche insegnante - segue il filo della domanda che ci lega tutti: l’amore salva?

Ore 14.15
Laboratorio
Parole 2
Dai 14 anni

Un attimo può cambiare tutto?
Incontro con Luigi Ballerini
A cura di DeA Planeta Libri
Mille chilometri di musica, confidenze, segreti. Luigi Ballerini racconta la storia di Giacomo,
un'amicizia unica e un viaggio in cui ogni attimo è irripetibile e conta, e niente va sprecato. Un vero
inno alla vita.

Venerdì 11 maggio
Ore 10.30
Arena Bookstock
Scuole superiori

L’ora buca: la musica e la storia dell’arte
Incontro con Carlo Boccadoro e Riccardo Falcinelli
a cura del Salone del libro
Carlo Boccadoro e Riccardo Falcinelli hanno mezz’ora a testa per raccontare il senso della
musica e della storia dell’arte, del perché sono importanti da studiare e di cosa ci possono dire su
di noi e sul mondo.

Ore 10.30
Sala Professionali

I mestieri del libro – Cosa fa un libraio?
a cura di ALIR

Ore 12:00
Sala Azzurra

Il libro della vagina. Meraviglie e misteri del sesso femminile
Incontro con Nina Brochmann ed Ellen Støkken Dahl
In occasione della pubblicazione del loro libro
a cura di Sonzogno, Salone del libro e Festival Pazza Idea nell'ambito del
Superfestival
Con le autrici interviene Antonio Pascale
Una guida amichevole, tempestiva, scientificamente aggiornata e indispensabile per aiutare le
donne a fare scelte consapevoli. In modo semplice e senza imbarazzi, due studentesse di
Medicina dell’Università di Oslo, raccontano tutto quello che c’è da sapere sul sesso femminile.

Ore 12.30
Arena Bookstock
Scuole superiori

Ti Leggo. Viaggio con Treccani nelle forme della lettura
a cura di Treccani
Intervengono: Federica Angeli, Giovanni Bianconi, Silvana Sola
Il progetto, promosso da Treccani Cultura, si pone l’obiettivo di affrontare nelle scuole diversi
temi trasversali: legalità, identità e confini, bellezza e paesaggio, Costituzione e cittadinanza,
conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.
L’anno scolastico 2017-18 è dedicato al tema della legalità.

Ore 13:00
Sala Gialla

L'arte di partire e il coraggio che spinge gli uomini ad amare
Alessandro D'Avenia dialoga con Andrea Marcolongo
Autrice de La misura eroica
a cura di Mondadori e Salone del libro
Giasone è solo un ragazzo quando, inesperto del mare e della vita, insieme ai compagni
Argonauti salpa verso la remota Colchide, alla ricerca del leggendario vello d'oro...

Ore 13.30
Arena Bookstock
Scuole superiori

Diavoli custodi
Incontro con Erri De Luca
a cura di Giangiacomo Feltrinelli editore, Salone del libro e Scuola Holden
Interviene il gruppo di lettura del Bookstock Village

Ore 13.30

2x1=2: la matematica degli affetti e la rivoluzione in famiglia

Spazio Stock
Dai 13 anni

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
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 15.30
Sentieri Digitali

Storie di robot e di mondi virtuali
a cura di Lucca Comics & Games e Fondazione UIBI
Laboratorio dedicato alla scoperta della robotica educativa e della realtà virtuale. In due
momenti distinti i partecipanti potranno interagire con i robot di Star Wars,
programmandoli e guidandoli attraverso un percorso, e a seguire sperimenteranno una visita
virtuale a Lucca Comics & Games 2018.

Sabato 12 maggio
Ore 11.30
Arena Bookstock

Omaggio a Mario Rigoni Stern
Maratona di lettura
a cura di Giulio Einaudi Editore
Un ricordo del grande autore de Il sergente nella neve a vent’anni dalla scomparsa.

Ore 11
Arena Piemonte

Olimpiadi della cultura e del talento
a cura di Regione Piemonte
Intervengono: Domiziana Loiacono, Daniele Ceccarell
Con Luca Bianchini
Olimpiadi della cultura e del talento è un concorso ideato nel 2009 da un gruppo di ragazzi di
Civitavecchia. È destinato alle scuole superiori di tutta Italia e non solo. Insieme a Luca Bianchini, lo
staff nord, Domiziana Loiacono, presidente del concorso, e Daniele Ceccarelli, l’ideatore, presenteranno
tutte le novità della X Edizione.

Ore 11.30
Spazio Book

Esplorando Trash. tutto quello che dovreste sapere sui rifiuti
Incontro con Piero Martin e Alessandra Viola
a cura di Codice edizioni e Salone del libro
Dalle palline da golf sulla Luna ai rifiuti sull’Everest: un viaggio divertente, ma sempre
scientificamente rigoroso, alla scoperta dei rifiuti. Curiosità, scienza, immagini e oggetti per
scoprire insieme quanto vale quello che finisce nel cestino, nelle fogne o in discarica e cosa ci si
potrebbe fare (o già ci si fa).

Ore 12.30
Arena Bookstock
Scuole superiori

L’ora buca: la scienza e il diritto
Incontro con Edoardo Boncinelli e Giancarlo De Cataldo
a cura del Salone del libro
Edoardo Boncinelli e Giancarlo De Cataldo hanno mezz’ora a testa per raccontare il senso della
scienza e del diritto, del perché sono importanti da studiare e di cosa ci possono dire su di noi e sul
mondo.

Ore 12.30
Spazio Book
Scuole superiori

Il viaggio di Sama e Timo: storie di fuga e di accoglienza
Incontro con Giusi Nicolini, Miriam Dubini e Valerio Cataldi
a cura di Amref Health Africa
La Storia di Sama e Timo di Miriam Dubini narra il viaggio di una ragazzina sudanese
dall’Africa a Lampedusa. Prendendo le mosse da questo racconto, si arriverò a raccontare
l’esperienza dell’Uganda, uno dei Paesi più poveri del mondo, che apre le frontiere e integra i
profughi secondo un sistema di accoglienza esemplare che porta benefici anche alle popolazioni
locali. Valerio Cataldi è stato di recente in Uganda con Giusi Nicolini, per documentare un
progetto Amref dedicato ai profughi sud-sudanesi accolti nel Paese.

Lunedì 14 maggio
Ore 10:30
Sala Gialla

10 racconti contro il linguaggio ostile
Un libro per arginare i discorsi d’odio
a cura di Parole O_stili, Editori Laterza, MIUR e Salone del libro
Saluti: Giuseppe Pierro
Introducono: Rosy Russo e Annamaria Testa
Conduce: Loredana Lipperini
Intervengono gli autori Fabio Geda, Giuseppe Genna, Helena Janeczek, Giordano
Meacci, Tommaso Pincio, Christian Raimo, Nadia Terranova
Dieci tra i più interessanti autori della narrativa contemporanea italiana interpretano i princìpi
espressi nel Manifesto della comunicazione non ostile. Un modo nuovo per comprendere e
affrontare, anche a scuola, uno dei fenomeni - quello dei discorsi d’odio online e offline - più
inquietanti e perniciosi del tempo presente. Le classi che si prenoteranno per l’incontro, riceveranno
in anteprima uno dei dieci racconti.

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
Conduce: Sara Zambotti
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
Sala Professionali

I mestieri del libro – Cosa fa un tipografo?
a cura del Salone del libro

Ore 11.45
Laboratorio
Parole 1
dai 13 anni

L'isola del muto. Un'affascinante saga familiare
Incontro con Guido Sgardoli
a cura di Edizioni San Paolo
Guido Sgardoli racconterà com'è nato il suo romanzo, che narra la storia di una famiglia
norvegese di guardiani del faro dall'Ottocento ai giorni nostri.

Ore 13.30
Spazio Stock

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.

