Abbiamo selezionato per voi alcuni incontri interessanti in
linea con il pensiero e i temi di Miranda!
GIOVEDÌ 19
Ore 11:00-12:00

Ovest Plan – Cooperare per competere
Terrazza Piemonte, PAD 2
Con Rocco Ballacchino, Umberto D’Ottavio e Sindaci e amministratori della Zona Ovest di
Torino
In collaborazione con IMPREMIX Edizioni visual graﬁka e Patto Territoriale

---> https://www.salonelibro.it/programma.html?item=5322
Ore 12:00-13:00

Alla scoperta del mondo digitale con AGIA e Geronimo Stilton
Arena Bookstock, PAD 2
Con Carlo Carzan, Elisabetta Dami, Carla Garlatti, Sonia Scalco e Geronimo Stilton
In collaborazione con Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, Istituto degli Innocenti e
Piemme.

Un viaggio alla scoperta dei diritti dei bambini nella rete internet e nei social
network per comprenderne i vantaggi - ma anche i rischi che non vanno mai
persi di vista - attraverso il nuovo libro di avventure del topo più simpatico e
intelligente del mondo.
---> https://www.salonelibro.it/programma.html?item=3751

Ore 12:00-13:00
Ore 15:45-16:45

Che città vogliamo?
Lab Cultura, PAD 2
Con Elena Patrignani
In collaborazione con CAMERA - Centro Italiano per la Fotograﬁa

A partire da una selezione di riproduzioni di fotograﬁe della collezione del
MoMA di New York esposte a CAMERA i bambini saranno accompagnati a
scoprire l’atmosfera sempre più vivace delle città in crescita nella prima metà
del secolo scorso e a costruire una città futura, accessibile ed ecosostenibile,
attraverso l’uso del collage con immagini provenienti da contesti diﬀerenti.
---> https://www.salonelibro.it/programma.html?item=3753
Ore 12:15-13:15

Europa, ambiente e digitale: la parola ai ragazzi

Come coinvolgere le nuove generazioni nei processi di consultazione chiave a livello europeo,
nazionale e locale
Arena Piemonte, PAD 2
Con Alberto Alemanno, Esterina Cusumano, Vittorio Oreggia e Francesco Paolo Russo
In collaborazione con Consiglio regionale del Piemonte
Saluto Istituzionale

Percorso formativo promosso dal Consiglio regionale del Piemonte nell’Anno
Europeo dei Giovani.
---> https://www.salonelibro.it/programma.html?item=4774

Ore 12:30-13:30

Extended Book: al via la nuova piattaforma di distribuzione di
contenuti editoriali aggiuntivi
Sala Business, PAD 3
Con Mauro Morellini e Simona Maresca
In collaborazione con Bold

Il progetto internazionale Extended Book accompagna il lettore nel nuovo
mondo dei contenuti, consentendo una completa integrazione tra cartaceo e
digitale e prolungandone l'esperienza. Una nuova opportunità per editori di
ogni tipologia e dimensione.
---> https://www.salonelibro.it/programma.html?item=4885

Ore 13:15-14:15

Architplaycity. Conoscere il passato, progettare il futuro
Lab Scienza, PAD 2
Con Elisabetta Corni e Paolo Cantagallo
In collaborazione con Ink Line

In linea con gli obiettivi dell’agenda 2030, un laboratorio sullo sviluppo delle
città dal neolitico a oggi. Per educare i bambini e le bambine alla cittadinanza
attiva attraverso il gioco.
---> https://www.salonelibro.it/programma.html?item=3869
Ore 13:30-14:30

Un’isola e i suoi “eroi”
Palco Live, AREA ESTERNA PAD OVAL
Con Simonetta Castia, Alberto Moravetti, Anthony Muroni e Gavino Murgia
In collaborazione con AES - Associazione Editori Sardi, Festival “Mediterranea. Culture, scambi,
passaggi” e Fondazione Mont’e Prama

La condizione di insularità si presta a indagare un insieme molteplice di temi.
Tra questi i legami tra e di comunità, divise ma unite idealmente dal mare e

dagli scambi culturali; sino ad arrivare al concetto di isola ponte e portatrice, di
per se stessa, di una speciﬁcità e specialità culturale propria al suo essere tale,
e al suo destino. Parliamo del magico contesto geograﬁco del Sinis, una «terra
fertile e accogliente» della Sardegna centro-occidentale, dove un tempo gli eroi
erano di casa e venivano rappresentati o sublimati artisticamente in possenti
statue di guerrieri, arcieri e pugilatori. Quale può essere il legame tra
letteratura, arte e comunità?
---> https://www.salonelibro.it/programma.html?item=4398

Ore 14:30-15:30

La Resistenza spiegata ai bambini
Lab Fumetto, PAD 2
Con Francesca Parmigiani
In collaborazione con Beccogiallo

Cosa signiﬁca Resistenza? Perché il 25 aprile è un grande giorno di Festa per
tutti? Con Francesca Parmigiani impariamo il signiﬁcato più profondo delle
parole Resistenza, Libertà, Democrazia e Pace: ovvero i valori fondamentali che
pongono le basi della Costituzione Italiana.
---> https://www.salonelibro.it/programma.html?item=3847

Ore 15:30-16:30

Digitale e carta: sviluppi e prospettive sostenibili
Sala Business, PAD 3
Con Paolo Ongaro
In collaborazione con Editrice Bibliograﬁca e GruppoMeta

Gli editori devono interrogarsi su nuove modalità di erogazione e fruizione dei
contenuti. A partire dalla nuova piattaforma digitale di Biblioteche oggi Trends,
rivista specializzata di fascia A, una riﬂessione su costi, potenzialità e
prospettive nel settore dell'editoria scientiﬁca e tecnica.
---> https://www.salonelibro.it/programma.html?item=4894
Ore 15:45-16:45

Apprendimento creativo con Scratch e Lego Spike. Per dare
forma alle tue idee e costruire
Lab Persone, PAD 2
Con Flavio Renga
In collaborazione con Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo

Lasciati ispirare dai progetti già realizzati o creane di nuovi. Collabora con i tuoi
compagni e le tue compagne. Dai forma alle tue idee utilizzando i mattoncini
LEGO o… i blocchetti colorati di Scratch! Quale sarà il tuo nuovo progetto?

---> https://www.salonelibro.it/programma.html?item=4993
Ore 16:15-17:15

Il crowdfunding nel settore dell’editoria. Come finanziare idee
e progetti editoriali
BookLab, PAD 2
Con Marta Vietti
In collaborazione con Camera di Commercio

Il seminario sarà l'occasione per approfondire lo strumento del crowdfunding
come mezzo di ﬁnanziamento innovativo per il settore dell’editoria. Grazie alla
partecipazione di operatori del settore ed alla testimonianza di imprese che
hanno concluso con successo una campagna di raccolta fondi online per
prodotti editoriali, verranno messe in luce le caratteristiche, i requisiti di
accesso e le opportunità oﬀerte da questo strumento.
---> https://www.salonelibro.it/programma.html?item=4937
Ore 16:30-17:30

La geografia dell’attrattività territoriale. Comprendere e
gestire lo sviluppo locale
Sala Arancio, GALLERIA VISITATORI
Con Cristiano Giorda, Maria G. Lucia, Guido Lucarno, Anna Claudia Pellicelli e Stefano
Valdemarin
In collaborazione con Dipartimento di Management Università degli Studi di Torino e INCREASE

Nello scenario contemporaneo lo sviluppo di un territorio dipende
prevalentemente dalla capacità di intercettare e valorizzare i ﬂussi di capitali,
di persone, di idee che si muovono con sempre maggiore rapidità nelle reti
globali. In questo contesto, le strategie di attrattività territoriale rivestono un
ruolo di primaria importanza.
---> https://www.salonelibro.it/programma.html?item=4348
Ore 17:30-18:30

Coding e bambini: parliamone
Sala Gialla, PAD 2
Con Barbara Franco, Giovanna Guerrini e Elena Vitti
In collaborazione con Edutainment Formula, Gribaudo, QUID + e Università degli studi di
Genova

Quali sono i beneﬁci e le valenze educative del Coding nel percorso di crescita
delle bambine e dei bambini? Scopriamo insieme quest’attività ludica che
presuppone, senza l’uso della tecnologia, una connessione alla vita quotidiana,
fatta di azioni che si compiono tutti i giorni, veri e propri algoritmi eseguiti in
maniera naturale, senza riconoscerli come tali.
---> https://www.salonelibro.it/programma.html?item=4303
Ore 18:15-19:15

BarbascuraX
Arena Bookstock, PAD 2
In collaborazione con De Agostini Libri

Dal creatore di Scienza Brutta e vincitore del Premio Nazionale di Divulgazione
Scientiﬁca 2020, arriva il racconto degli incredibili casi che hanno dato origine
all’universo e alla vita sulla Terra. Un libro dissacrante e illuminante pieno di
illustrazioni e di vignette disegnate da Enrico Machiavello.
---> https://www.salonelibro.it/programma.html?item=4630
Ore 18:30-19:30

Memoranda: luoghi quotidiani per ricordare.
Un progetto di valorizzazione dei luoghi antifascisti della quotidianità in Piemonte fra archivi e
innovazione digitale
Sala Argento, PAD 3
Con Cristina Clerico, Renato Grimaldi, Marco Revelli, Gabriella Serratrice e Antonella Tarpino
In collaborazione con Città di Cuneo, Comune di Cossano Belbo, Fondazione CRC, Fondazione
CRT, Fondazione Nuto Revelli, Regione Piemonte e Tosa Group

Memoranda è uno strumento per valorizzare la memoria storica e permetterne
la trasmissione fra le generazioni. Nel venir meno dei Testimoni di eventi
epocali del 900, sono ora i luoghi, le case, gli oggetti, i tramiti del racconto di
memoria: sono le cose che parlano – www.progettomemoranda.it
---> https://www.salonelibro.it/programma.html?item=4382

VENERDI' 20
Ore 17:30-18:30

Il design per l'editoria. Uno strumento d'innovazione.
BookLab, PAD 2
Con Diego Albesano
In collaborazione con Camera di Commercio e Circolo del design

Le fasi di progettazione, produzione e distribuzione del libro stanno subendo e
subiranno notevoli cambiamenti: come il design può intervenire in questi
cambiamenti generando valore? La Camera di commercio di Torino, in
collaborazione con il Circolo del Design, propone un aﬀondo tematico sulla
disciplina del design come strumento di innovazione nel settore dell'editoria.
Attraverso le voci di designer attivi sul territorio, vengono raccontate
collaborazioni di successo con case editrici e viene restituita una visione
eterogenea delle competenze a disposizione.
---> https://www.salonelibro.it/programma.html?item=4946

Ore 18:30-19:30

Metaverso tra realtà e fantascienza. Riflessioni sull’impatto
delle nuove tecnologie digitali sul mondo contemporaneo
Sala del Fumetto, PAD 1
Con Tullio Avoledo, Guido Boella e Davide Monopoli
In collaborazione con
il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Torino e MUFANT Museo del
Fantastico e della Fantascienza

Una riﬂessione condivisa in occasione dei 30 anni del metaverso: argomentano
un esperto di nuove tecnologie digitali e un aﬀermato scrittore di fantascienza
italiana.
Ore 10:30-11:30

Social-attivismo! L’impegno di scrittori e intellettuali in rete
Sala Bianca, AREA ESTERNA PAD 3
Con Jonathan Bazzi, Maura Gancitano, Loredana Lipperini e Cristina Morales
In collaborazione con Einaudi, Guanda e Mondadori

Instagram e Facebook sono divenuti centrali nelle battaglie per i diritti: quali i
vantaggi, quali i limiti?
---> https://www.salonelibro.it/programma.html?item=4099
Ore 10:30-11:30

Autrici fuori dai canoni
Sala Avorio, GALLERIA VISITATORI
Con Michela Dentamaro, Giulia Morelli, Maria Lucia Schito e Silvia Scognamiglio
In collaborazione con Mis(S)conosciute - Scrittrici tra parentesi e Rina edizioni

Le scrittrici, a diﬀerenza degli scrittori, sono ancora troppo poco lette e troppo
poco note. Rina edizioni e Mis(S)conosciute sono due progetti nati per dare
spazio e voce a scrittrici straordinarie. Nell’incontro ci si soﬀermerà
sull’importanza delle autrici, individuando i motivi che le escludono ancora dal
canone tradizionale.
---> https://www.salonelibro.it/programma.html?item=4026
Ore 10:45-11:45
Ore 12:00-13:00
Ore 13:15-14:15

SMaILE App. Immagina la città del futuro creata con l’aiuto
dell’Intelligenza Artificiale
Lab Pianeta, PAD 2
Con Sara Bernardini e Nicola Sapio

In collaborazione con Royal Holloway University of London e SMAILE - Simple Methods Artiﬁcial
Intelligence Learning Education

L’Intelligenza Artiﬁciale è un campo molto vasto con applicazioni diversiﬁcate.
In questo laboratorio si scoprono, attraverso il gioco digitale, alcuni concetti
basilari che aiutano i partecipanti a riﬂettere sull’uso della tecnologia nella città
sostenibile del futuro.
---> https://www.salonelibro.it/programma.html?item=3787

Ore 12:15-13:15

Futuro a colori. L’ambiente che sogniamo
Sala Argento, PAD 3
Con Elisabetta Cayre, Paola Campassi, Lara Quaglia, Massimiliano Raiteri e Rosa Maria Rondelli
In collaborazione con Associazione TRICICLO OdV (capoﬁla), Circoscrizioni 3, 6 e 8 di Torino,
CISV ong, Comuni di Settimo e di Baldissero, Cooperativa CISV Solidarietà, Le Fanfalucche,
Lingotto, Istituto Comprensivo Settimo III, Pro Natura Torino, Regione Piemonte Direzione Sanità
e Welfare e Scuola dell’Infanzia Assunzione Lingotto

Con il contributo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Sarà
presentata la realizzazione, con cartone di recupero, di libretti artigianali
dedicati alla plastica e all'acqua, in chiave di sostenibilità, da parte di alunne/i
delle scuole materne ed elementari, con tecniche di editoria e rilegatura a
mano ispirate ai “cartoneros” argentini.
---> https://www.salonelibro.it/programma.html?item=4364

Ore 15:30-16:30

Le nuove frontiere del libro: tecnologie avanzate applicate
all’editoria
Sala Business, PAD 3
In collaborazione con ETT

Quali sono le opportunità oﬀerte dalle nuove tecnologie applicate al mondo
dell’editoria, a partire dalle piattaforme più innovative e dall’ extended book,
ﬁno ad arrivare alle potenzialità narrative rese possibili dall’utilizzo della Realtà
Aumentata (AR) e Realtà Virtuale (VR)? Un’analisi sui valori aggiunti che queste
ultime oﬀrono ai prodotti editoriali cartacei, sia in termini didattici che
commerciali, senza tuttavia sostituirli, e sulle nuove opportunità di mercato che
sono ad oggi ancora quasi completamente da esplorare. L’avvento degli
smartphone e tablet di ultima generazione lascia intravedere un orizzonte di
adozione nel mainstream che è ormai prossimo ed inevitabile, così come il
Metaverso, che si fa sempre più vicino.
--- > https://www.salonelibro.it/programma.html?item=4916
Ore 16:00-17:00

L’Eternauta. Leggere i fumetti per interpretare la realtà
Sala del Fumetto, PAD 1
Con Lorenzo Di Paola
In collaborazione con Alessandro Polidoro Editore

L’Eternauta è una collana che interpreta il fumetto e i media attraverso la
prospettiva delle scienze sociali, della comunicazione e della cultura, entrando
in meccanismi estetici, tecnici e narrativi.
---> https://www.salonelibro.it/programma.html?item=4428
Ore 17:00-18:00

Costruiamo la nostra flotta. ClassifichIAmo
Lab Pianeta, PAD 2
Con Matteo Baldoni, Elena Gandolﬁ e Elisa Marengo
In collaborazione con SMAILE - Simple Methods Artiﬁcial Intelligence Learning Education

Organizza la tua ﬂotta guidato dai nostri esperti! Un'attività ludico-didattica
pensata per imparare a classiﬁcare, comprendere gli algoritmi di machine
learning e realizzare diverse categorie sulla base delle proprietà considerate.
---> https://www.salonelibro.it/programma.html?item=5020
Ore 17:15-18:15

Leggere al futuro. Istruzioni per l’uso dei libri nel terzo
millennio
Sala Madrid, CENTRO CONGRESSI
Con Luca Serianni e Marino Sinibaldi
In collaborazione con Centro per il libro e la lettura - Ministero della Cultura

---> https://www.salonelibro.it/programma.html?item=4730

21 MAGGIO
Ore 10:45-11:45

Storie della Terra laggiù. Lo storytelling attraverso l'arte del
Kamishibai
Lab Lettura, PAD 2
Con Daniela Abatematteo e Concetta Adele Mannella
In collaborazione con Algra Editore

Con la tecnica del kamishibai, la drammatizzazione di due storie, tratte
liberamente dalla mitologia aborigena e incentrate sull’accettazione della

diversità. Per scoprire l’importanza della condivisione e il cambiamento come
risorsa.
---> https://www.salonelibro.it/programma.html?item=4772
Ore 12:00-13:00

Le storie secondo Daniel Cuello
Lab Fumetto, PAD 2
Con Daniel Cuello
In collaborazione con Bao Publishing

Come si costruisce un universo narrativo costituito da storie diverse? Come si
rendono unici i personaggi secondari e come si fa in modo che non prendano il
sopravvento su quelli principali? Un laboratorio a fumetti in cui l’autore
racconta come costruisce le sue storie.
---> https://www.salonelibro.it/programma.html?item=4317
Ore 12:00-13:00

Disegnare il racconto dei valori territoriali
Terrazza Piemonte, PAD 2
Con Gianluca Blandino, Gianluca Bordiga, Giuseppe Cassetta, Massimo Camurati, Devis Dori,
Silverio Edel, Innocente Foglio, Matteo Gazzarata, Alessandro Merletti, Marco Margrita, Mario
Moschietto, Claudio Massimiliano Papa e Marco Ronco
In collaborazione con ECHOS EDIZIONI & ECHOS GROUP

Le mappe sono da secoli utilizzate per “disegnare” storie. Consentono di
raccontare il mondo attraverso i luoghi. Lo storytelling è quindi stesura creativa
e comunitaria di una mappa. Il metodo di Echos.
--- > https://www.salonelibro.it/programma.html?item=5343
Ore 14:00-15:00

Riccardo Falcinelli. Lezione: le copertine dei libri nell’era dei
social
BookLab, PAD 2

--- > https://www.salonelibro.it/programma.html?item=4977
Ore 14:30-15:30

Discriminazioni e comunicazione locale
Presentazione di ORA, Osservatorio regionale contro le discriminazioni. Stampa locale e donne,
pari opportunità e persone con disabilità
Arena Piemonte, PAD 2
Con Marinella Belluati, Stefanella Campana, Silvia Garbarino, Osvaldo Milanesio e Stefano Tallia
In collaborazione con Regione Piemonte – Centro regionale contro le Discriminazioni

L’informazione ha una grande responsabilità nel formare l’opinione pubblica,
nel combattere stereotipi e pregiudizi. Come comunicano i media locali del

Piemonte? Nelle rappresentazioni che veicolano esistono ancora forme di
discriminazioni, in particolare rispetto a donne, pari opportunità e disabilità?
Sono le domande a cui vuole rispondere ORA, l’Osservatorio Regionale
Antidiscriminazioni, nato da un’idea dell’Associazione Giulia Giornaliste del
Piemonte e grazie all’accordo tra la Regione Piemonte e l’Università degli Studi
di Torino, Dipartimento di Cultura, Politica e Società.
---> https://www.salonelibro.it/programma.html?item=4794
Ore 15:00-16:00

Videogiochi vs. Libri. Riflessioni e professioni tra gamification
e transmedialità
Sala Lisbona, CENTRO CONGRESSI
Con Pierdomenico Baccalario, Chiara Burberi, Paola Di Giampaolo e Francesco Toniolo
In collaborazione con Creleb e Master in editoria dell'Università Cattolica

Circa metà della popolazione mondiale gioca ai videogiochi e il rapporto tra libri
e videogiochi è sempre più stretto. Successi letterari o fumetti danno origine a
games e, a loro volta, libri sono ispirati a games. Ma quali sono le professioni
dietro un videogioco? quali i rapporti possibili tra questi due mondi, talvolta
visti in contrapposizione? Esperienze e riﬂessioni a confronto.
---> https://www.salonelibro.it/programma.html?item=4868
Ore 15:45-16:45

Cosa (e come) legge la generazione TikTok?
Arena Bookstock, PAD 2
Con Megi Bulla aka @labibliotecadidaphne, Valentina Ghetti aka @book.addicted, Jolanda Di
Virgilio, Marco Figini, Enrico Galiano, Maura Gancitano e Antonio Prudenzano
In collaborazione con ilLibraio.it

Partendo dall'ascesa di TikTok, senza dimenticare Wattpad, YouTube, Twitch e
l’impatto dell’autopubblicazione, un incontro per descrivere le ultime tendenze
editoriali, i gusti e le abitudini di lettura delle nuove generazioni.
---> https://www.salonelibro.it/programma.html?item=4314

Ore 17:00-18:00

Storie del Territorio. Il territorio come fonte inesauribile di
storie e racconti
Terrazza Piemonte, PAD 2
Con Viviana Albanese, Gianluigi Mignacco, Jim Ritz, Emanuele Andrea Spano e Marco Andrea
Zambelli
In collaborazione con Puntoacapo Editrice

Il rapporto con il territorio, inteso come sfondo naturale, culturale o
antropologico, diventa protagonista nelle storie di quattro autori che bene
rappresentano il presente della narrativa italiana.

---> https://www.salonelibro.it/programma.html?item=5354
Ore 18:00-19:00

Arte, cultura e impegno sociale per la comunità. Come la
cultura può essere impegno sociale
Spazio Città di Torino, PAD 1
Con Davide Dileo Boosta, Diego Longhin, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Assessora alla
cultura Città di Torino e Vicesindaca della Città di Torino

Un momento per accogliere, attivare, raccontare e portare al centro l’idea che
arte e cultura siano un motore propulsivo imprescindibile per la crescita
personale e di tutta la comunità.
---> https://www.salonelibro.it/programma.html?item=4921
Ore 18:30-19:30

Maccio Capatonda
Autore di Libro (Mondadori Electa)
Palco Live, AREA ESTERNA PAD OVAL
Con Frank Matano

Esistono storie che non esistono. E poi, esistono le storie di Maccio.
L’autore bestseller Maccio Capatonda, vincitore di Lol2, presenta Libro e in
anteprima il suo nuovo, esilarante progetto editoriale.
---> https://www.salonelibro.it/programma.html?item=4814
Ore 18:30-19:30

La riscoperta di un genere: il New Adult da Wattpad alle
classifiche
Sala Gialla, PAD 2
Con Annarita Briganti, A.J. Foster, Carrie Leighton e Federico Moccia
In collaborazione con Magazzini Salani

A dominare le classiﬁche sono sempre più spesso autrici di romance
provenienti dal mondo Wattpad. A. J. Foster e Carrie Leighton presentano i loro
romanzi Dangerously mine e Better, provando a indagare l’evoluzione di un
genere – quello del romanzo rosa – e le ragioni del suo successo. insieme alla
giornalista Annarita Briganti e allo scrittore Federico Moccia.
---> https://www.salonelibro.it/programma.html?item=4309
Ore 18:50-19:30

Comunicare, promuovere e vendere contenuti editoriali
Sala Business, PAD 3
Con Lino Apone, Paola Di Giampaolo e Davide Giansoldati
In collaborazione con Editrice Bibliograﬁca e Master Professione Editoria e BookTelling
dell’Università Cattolica

Come si comunica e si promuove un libro? Quali le professioni e le attitudini
giuste? Le strade sono tante e diverse, non tutte semplici. Ma la vera domanda
è: una buona promozione rende migliore anche il contenuto? Incontro del ciclo
Lavora in editoria.
---> https://www.salonelibro.it/programma.html?item=5072

DOMENICA 22
Ore 10:45-12:15

Reuse game
Lab Pianeta, PAD 2
In collaborazione con ReLand, OﬀGrid Italia Aps

Imparare i principi dell’economia circolare divertendosi. Questa la proposta di
Reland e Oﬀgrid Italia che nel corso dell’incontro proporranno anche un
laboratorio creativo durante il quale i ragazzi potranno creare un oggetto di
ecodesign utilizzando materiale di scarto.
---> https://www.salonelibro.it/programma.html?item=5038
Ore 10:45-12:45

Ragazze FuoriSede. Da sud a nord: storie di progetti e
attivismo di giovani donne
BookLab, PAD 2
Con Francesca Cavallo e Le studentesse di Prime Minister

Prime Minister è una scuola di politica, apartitica e gratuita, per giovani donne
fra i 14 e i 19 anni. Un progetto nato nel 2019 e che, in soli tre anni, ha
coinvolto circa 600 studentesse per aﬀrontare temi come la leadership
femminile, l'inclusione sociale e l'attivismo civico. Da aprile la scuola è arrivata
in Piemonte e Liguria, nelle città di Asti, Ivrea, Torino e Savona.
Francesca Cavallo è autrice di Ho un fuoco nel cassetto (Salani).
---> https://www.salonelibro.it/programma.html?item=5077
Ore 15:00-16:00

Torino città dell'inclusione. Le politiche d’integrazione delle
persone richiedenti asilo, rifugiate e migranti
Casa Della Pace, PAD 1
Con Assessore ai Diritti e Pari opportunità della Città di Torino, Assessore al Welfare, Maria
Cardino, Servizio stranieri e minoranze etniche - Città di Torino e I/le rappresentanti degli enti
gestori del progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) della Città di Torino;
In collaborazione con Assessore al Welfare e Diritti e Pari opportunità della Città di Torino

Per rispondere all’emergenza ucraina, la Città di Torino ha proposto al Ministero
dell’Interno un ampliamento del proprio progetto SAI (Sistema nazionale di
Accoglienza e Integrazione), con 100 nuovi posti (in famiglia e in alloggi).
Inoltre, il Servizio stranieri e minoranze etniche della Città ha attivato speciﬁci

interventi di sostegno in favore dei minori non accompagnati di nazionalità
ucraina. Attraverso un dialogo con le realtà del Terzo settore che, in
partenariato con la Città, gestiscono i percorsi di accoglienza e integrazione, a
partire delle risposte oﬀerte all’emergenza ucraina saranno approfondite le
politiche di inclusione sociale rivolte a persone richiedenti asilo, rifugiate e
migranti.
---> https://www.salonelibro.it/programma.html?item=5127

23 LUNEDÌ
Ore 10:45-11:45

Qui si fa Arte - Trasformiamoci in esploratori e autori digitali
Lab Cultura, PAD 2
Con Luca Raina
In collaborazione con Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione per la Scuola-Progetto
Riconnessioni e Pearson Italia

Imparare l'arte attraverso il digitale. Fare esperienza di arte attiva e
partecipativa esplorando le opere di Archivio di Stato, Musei Reali e Palazzo
Madama e, attraverso l’utilizzo della tecnologia, imparare a costruire insieme
contenuti digitali interattivi, frutto della creatività, dell’espressività e
dell’esplorazione del patrimonio artistico.
---> https://www.salonelibro.it/programma.html?item=3758
Ore 11:00-12:00

Il paese ritrovato. Il territorio si racconta
Sala Arancio, GALLERIA VISITATORI
Con Tiziana Angilletta, Antonietta Perretta e Elisabetta Serra
In collaborazione con Andrea Galli, Comune di Vaie, Sistema Bibliotecario Valsusa e
Valsusaﬁlmfest

Ci sono paesi che si somigliano. I rumori, le strade, le case, la resistenza. Ma è
diversa la polvere delle storie che li attraversano, così come i personaggi, le
loro bizzarrie e la loro voce.
---> https://www.salonelibro.it/programma.html?item=4367
Ore 11:30-12:30

La nuova carta polisensoriale: riviste, libri, agende e calendari
con video e audio
Sala Avorio, GALLERIA VISITATORI
Con Emanuele Bacigalupo, Fiorella Colombo, Nicola Caprioni, Enrico De Barbieri, Paolo
Donadoni, Eligio Imarisio, Marco Merli, Maria Angela Mollica, Claudio Priarone, Lorenzo Palumbo,
Chiara Rendano e Federica Storace
In collaborazione con CNA Torino e Erga edizioni

Erga ha inventato una nuova carta, che si guarda e ascolta, per libri, riviste e
calendari. Pagine che si aprono al web e al multimediale e alle disabilità. Grazie

alla start up Vesepia che usa uno smartphone. Con la Vesepia-Room si possono
condividere materiali, utile per uso scolastico (LIM).
---> https://www.salonelibro.it/programma.html?item=4046

