
Torino, aprile 2022
Gentile Dirigente Scolastico, gentile docente,

siamo lieti di comunicarvi che il Salone Internazionale del Libro torna per la XXXIV edizione,
Cuori Selvaggi, dal 19 al 23 maggio 2022. Dopo il successo dell’edizione di ottobre, 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.

Cuori selvaggi è il titolo di questa edizione. Viviamo in un mondo inquieto, turbolento, pieno di
enormi problemi ma di altrettanta speranza nel futuro. La cultura e l’arte hanno sempre cercato di
esplorare il nostro cuore di tenebra, ma anche gli slanci luminosi di cui i nostri cuori sono
parimenti capaci. Nel nome dell'amicizia, della pace tra i popoli, del dialogo, del confronto tra
culture, Torino sarà a maggio uno dei più importanti luoghi di ragionamento e di incontro per
chiunque crede che a dischiudersi, nei nostri cuori, possa e debba essere la parte luminosa.

Il programma

Da sempre il Salone considera il lavoro con i ragazzi e i docenti uno dei suoi obiettivi fondanti.
La prenotazione per l’ingresso al Salone è possibile dalla piattaforma SalTo+, sezione
Biglietteria scuole. Il programma scuole è online su salonelibro.it e sarà possibile prenotare i
posti in sala per attività e laboratori a partire dal 22 aprile.

Consultate il programma scuole!

Qualche anticipazione
Il Bookstock, lo spazio dedicato ai giovani lettori, si inaugura giovedì 19 maggio con
l’intervento di Maria Falcone, che racconterà agli studenti le battaglie e il lascito morale del
fratello Giovanni a 30 anni dal suo assassinio. Sono numerosi inoltre gli ospiti internazionali
attesi al Bookstock, tra cui: Jean-Claude Mourlevat, insignito nel 2021 del prestigioso Astrid
Lindgren Memorial Award; Keren David, finalista al Premio Andersen; Hilary McKay, per
parlare di crescita e identità a partire dagli undici anni; Enne Koens, finalista Deutscher
Jugendliteraturpreis e Martina Wildner per parlare di stereotipi di genere in ambito sportivo.

Spazio 14+
Nella giornata inaugurale Pif, Giancarlo Caselli e Francesco Profumo saranno protagonisti di
un incontro sul tema dei beni confiscati alla mafia. Lunedì 23 maggio, giornata in cui cade
l’anniversario della Strage di Capaci, altri due appuntamenti per ricordare Giovanni Falcone:
il primo rivolto agli studenti delle scuole medie con Luigi Garlando, Rosario Esposito La
Rossa e Dario Levantino, autori di tre libri che ne ripercorrono la storia; il secondo con
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Roberto Saviano per i giovani delle scuole superiori. E ancora Guido Sgardoli, Daniele
Nicastro, Annalisa Strada, Otto Gabos, Rosella Postorino, i fumettisti Lelio Bonaccorso e
Alec Trenta e una lezione omaggio a Pier Paolo Pasolini in occasione del centenario dalla
nascita a cura di Rossano Astremo. Ancora, tre grandi autori come Dacia Maraini,
Piergiorgio Odifreddi e Andrea Vitali, in occasione del Maggio dei Libri del Cepell -
forniranno agli studenti chiavi di lettura del presente.

Spazio 0-13
Il Salone dei piccoli si apre nel segno di Mario Lodi, in occasione del centenario dalla nascita
del grande maestro, con uno spettacolo di Giorgio Scaramuzzino a partire da due tra le più
importanti opere di Lodi: Cipì e Bandiera. Lunedì sarà la volta di Gek Tessaro con uno dei suoi
poetici spettacoli Libero Zoo, che racconta il mondo degli animali celebrandone la vita, le
differenze, il desiderio di libertà. E ancora, Marta Palazzesi, vincitrice del Premio Strega
Ragazze e Ragazzi categoria 6+ nel 2020, il pluripremiato Davide Morosinotto (Camelozampa),
con un nuovo titolo a tinte gialle e thriller, Marco Malvaldi, Samantha Bruzzone e
Alessandro Perissinotto al loro esordio nella letteratura per ragazzi. Al Salone si avrà anche
modo di ridere con le strisce di Sio e Pera Toons, con i guai combinati da Adele Crudele e con lo
Zio Elettrico di Federico Appel.

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.
I docenti possono prenotare i post in sala a partire

Le prenotazioni
Al Salone con la vostra classe
Il Salone è pronto ad accogliere le scolaresche. Le prenotazioni dei biglietti in ingresso sono
aperte e si effettuano tramite la piattaforma SalTo+.
Le tariffe per le scuole:

● Bambini e bambine dei nidi d’infanzia: omaggio
● Alunni e alunne scuole dell’infanzia e primarie: euro 3
● Studenti scuole secondarie: euro 8
● Docenti accompagnatori (due per classe): omaggio
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Dal 22 aprile i docenti potranno prenotare i posti in sala per gli incontri e i laboratori per le
loro classi  sempre su SalTo+.

Info biglietteria scuole
Prenota la tua visita di classe

Per assistenza, un videotutorial per la prenotazione
Qui rispondiamo alle vostre domande!

Al Salone senza la classe e l’esonero dal servizio
I docenti delle scuole di ogni ordine e grado possono entrare al Salone con un accredito
professionale, che permette di acquistare titoli di ingresso a prezzo ridotto. Potrai richiedere
l’accredito professionale su SalTo+, registrandoti come insegnante, a partire dal 27 aprile. Le
tariffe dell’accredito professionale per gli insegnanti (è possibile sceglierne solo una delle due):

● 8 euro accredito valido per un ingresso
● 20 euro abbonamento 5 giorni (un ingresso al giorno)

L'ingresso al Salone non è acquistabile con il Bonus docenti.

Per la visita al Salone i docenti possono richiedere l’esonero dal servizio. Potete scaricare qui il
modulo di attestato di partecipazione e visionare la circolare ministeriale. Quando verrete in
visita al Salone, all’interno del Bookstock (pad II) presso il desk accoglienza scuole e famiglie,
potrete firmare l’attestato valido per l’esonero e farvelo timbrare dai referenti dell’accoglienza.

Dal 26 aprile i docenti potranno prenotare i posti in sala per gli incontri e i laboratori per le
attività a loro riservate e ricomprese nel corso Educare alla letture sempre su SalTo+.

Info accredito docenti
Prenota il tuo accredito

Aspettando il Salone

Concorso Fotografico Cavour, Cuori Selvaggi
Sono aperte le iscrizioni per il Concorso Fotografico Cavour, dedicato agli studenti e alle
studentesse di scuola secondaria di secondo grado di tutta Italia. Entro il 6 maggio è possibile
inviare una fotografia che esprima una personale interpretazione del tema, Cuori selvaggi, a
concorso.cavour@gmail.com (specificare autore, titolo e scuola di appartenenza). Le immagini
verranno condivise sulla pagina Instagram @concorsofotograficocavour, le più votate sui social
saranno esposte dal 19 al 23 maggio nel Bookstock.

Info progetto
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Per organizzare la tua visita

Informazioni:
https://www.turismotorino.org/it
scolastico@turismotorino.org

Dove dormire:
https://www.turismotorino.org/it/il-tuo-viaggio/su-misura-te/turismo-scolastico/dove
-dormire-con-la-tua-classe

Elenco strutture:
https://www.turismotorino.org/sites/default/files/imce/editor/Ricettivitascolastico_2
021-2022.pdf
Aba Hotel
Hotel Sharing Torino

Il Salone in sicurezza

Per gli eventi che si svolgeranno a partire dal 1 maggio è previsto un annullamento totale delle
restrizioni. Il Salone recepisce le disposizioni governative che troverete aggiornate al momento
della visita  https://www.salonelibro.it/VISITA.HTML.

Ufficio scuola del Salone Internazionale del libro
scuola@salonelibro.it
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