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A BOOKSTOCK
CHE MONDO SARA
L'ARENA PER I RAGAZZI SU AMBIENTE, GUERRA E MAFIA

atura selvaggia,sporte avventura,
ma anche guerra,mafia,crisi
ambientale:anche quest'annoil
Salone dellibro dedica ampio
spazio aipiù giovani,che trovano
nell'ArenaBookstock,einaltri
spazi,moltissimiappuntamentia
loro dedicati emolto attesi.Dopo
l'inaugurazione dell'area,affidata aMaria
Falcone,sorella di GiovanniFalcone,a30
anni dallaStrage diCapaci,sono diversi gli
appuntamentiper ricordare il magistrato
uccisonell'attentato del23 maggio 1992.E'
dedicato airagazzifra gli 11 ei 13 anni
l'incontroin ArenaBookstock con Luigi
Garlando,Rosario Esposito LaRossa e Dario
Levantino,icuilibriripercorronola storia di
GiovanniFalcone e Paolo Borsellino.Roberto
Saviano,in Sala Oro,all'Oval,presenta"Solo
èilcoraggio.GiovanniFalcone,ilromanzo".
Un omaggio agliuominie alle donne che
hannolottato perlaricerca della verità.
Anche a Gino Strada,fondatore di
Emergency,èdedicato un omaggio attraverso
le parole di Pif,Elio Germano e Simonetta
Gola,il 20 maggioin Sala Rossa,alle 19.15.
Dieducazioneambientalediscutono i
FridaysForFuture con AmitavGhosh(Neri
Pozza),antropologo e scrittore difama

mondiale,maoltre a questo sono numerosigli
incontrisultema,rivolti anche aipiù piccoli,
come conio scrittore e divulgatore olandese
Mare TerHorstcon`Palma alPolo Nord".
Divulgazione scientifica,roboticae
sostenibilitàambientale(inArenaBookstock,
i120 maggioalle 13,15)ancheinversionea
fumetti,cuispetta anchelaresponsabilità del
buonumore,con alcuni deiprotagonistiamati
da piùemeno piccoli,comeSio ePera Toons,
Adele Crudele,diMrTan e MissPricldye con
Carlotta e lo Zio Elettrico diFederico Appel.
Ancorafumetti,e poiane,scienza,lettura,
cultura e perfino finanzasono itemidei
numerosilaboratoria cuisi partecipa negli
stand del padiglione 2.All'etologia e al mondo
animale sono dedicatiincontrie ilaboratori di
Serena Quarello,autrice di"Estintopedia",
suglianimaliestintie di Chiara Grasso,
autrice di"Brutti,sporchie cattivi,ma
utilissimi".
Peril pubblico giovane non mancano
inoltre unaseriedi workshop,master class di
traduzione e grafica,laboratori difumetto e di
scrittura creativa.Domenica 22maggio in
ArenaBookstock si discute di"adolescentie
digitale, minaccee opportunità deisocial
media",insieme aJosephine Yole Signorelli,
in arte Fumettibrutti,Eleonora Gaggero,
Claudia GerinieSerenaBortone.,,,
",aALY14x1..i

LUNEDÌ 23 IN SALA ROSSA

AGENDA

MareTerHorst

Il fantastico zoo di Gek
un elogio alle differenze

La dura vita
di eroi ed eroine
ai tempi dei like
avalliselvaggi,divieto dileggere e
niente meno che l'Uomo nero:sono
questi alcuni dei protagonisti
dell'incontro che sisvolge in Sala Rossa
alle 11 del23 maggio,che sonda e
esplorai nuoviterritori dell'avventura nella
letteratura perragazzi.Una conversazione,
basata suilibri ditrediversi autori,che si pone
come obiettivo rispondere alla domanda"c'è
ancora posto pereroi ed eroine nell'epocadei
like e di unmondo globalizzato e quindi
rivelato perintero?".In dialogo con Eros
Migri,raccontanole diverse emozioni
dell'avventura,eimeccanismisenza tempo
che rendono unatrama avvincente,tre amati

Unoscorcio di Baokstock,ìl salone dei giovani lettori

Marta Palazzesi
scrittori: Marta Pala zzesi-vincitrice del
Premio Strega Ragazze e Ragazzi nel2020,
con"Nebbia"- che presenta ilrecente
"Mustang",Pierdomenico Baccalario,autore
diBook Rebels e Antonia Murgo,autrice di
"MissDicembre e il Clan diLuna".C.PAC.—
mflz.121PNERSESI,.,,

LUNEDÌ 23 IN SALA AllURRA

VENERDÌ 20 IN SALA GIALLA
Cambiamenticlimaticie modificazione
deglihabitatanimalisono al centro
dell'incontro intitolato"Nella natura
selvaggia"che ha per protagonistileoni,
tartarughe marine,lupie altri animali
alle prese conlemodificazioni
ambientali.A dare voce alleistanzedella
naturasonoifratelli Chiara eDavide
Morosinotto(leibiologaricercatrice,lui
scrittore)insieme autoridi"La paura del
leone",pubblicato daRizzoli,eAndrea
Vico,autore de"La notte delle
tartarughe"edito da Emons.Alle 13del
20maggio,in Sala Gialla,i giovanissimi
Videomaker Selvaggiideatida Andrea
Vicoscopronole minacceche gravano
sulletartarughe marine,mentre Chiara e
DavideMorosinotto ci mostrano comela
pauraincideinmodiinimmaginabili
sulla vita dituttele creature,uomo
compreso.c.PAc.—

• racconta i numerici che si celano dietro le architetture di Torino.
Prenotazione obbligatoria infogcampusmfs.it
Narrazione di guerra.AllelG,Sala Rossa,Pad.1,
Antonio Sturati interviene sulsuo libro"Guerra. ti grande racconto
delle armi da Omero ai giorni nostri", Bompiani.Con Massimo
Giannini.

DOMENICA 22
Solenoide.AlleI0,30,nella Sala Azzurra,Padiglione 3,II
capolavoro dello scrittore rumeno Mircea Cärtärescu "Solenoide",
IlSaggiatore.Con Bruno Manzoni e Vanni Bastoni.In collaborazione
con Accademia di Romania in Roma e Istituto Romeno di Cultura e
Ricerca Umanistica di Venezia.

Leggere con il cane.Alle 11,30,da Binaria,via Sestriere
34,lettura ad alta voce con la presenza e la mediazione del cane.
Con Luckyleo.Per bambini dai 3agll8 anni.Prenotazione
obbligatoria infolvluckyleo.B.
Diritti delle donne.Allel2,all'Arena Bookstodc,
Padiglianel,una denunda dello stato di disparità e violenza di
genere,i oslémea Rula lebreal,autrice de "Il cambiamento che
meritiamo",Longanesi.

De Agostini Libri - Utet

In viaggio con i lupi
chi ha paura del leone?

"Racconto storie conildisegnoesocheè
un privilegio,perché quello diraccontare
èilpiù belmestiere delmondo".Si
presenta così GekTessaro,illustratore,
disegnatoree narratore,per cuilaforza
evocativa dell'immaginazione ha un
enorme valore.Nellospettacolo"Libero
Zoo"(23maggio,Pad.3-Sala Azzurra,
ore 11)la condivide conilpubblico,
trasportandoloin unozoofantastico,
doveileoni,icavalli,irinoceronti,gli
uccelli
delle differenze.Intorno a noiilmondo
selvatico si muove,canta eincanta:tutto
questo hafine quando cerchiamo difarlo
prigioniero.Calailsilenzio,tutto cambia.
Sfruttandole doti dellalavagna
luminosa,Tessaro dà vita a narrazioni
tratte daisuoitesti,suggerendoche può
esistere un modo pervivere con rispetto
nelLiberoZoo.C.PAC.—
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Geronimo Stilton.Alle10,45,all'Arena Baokstock,le
avventure di Geronimo Stlhon a caccia di misteri. Per bambiniB-10
anni.In collaborazione con Piemme

Amitavtihosh

Rancore.Alle 18,45,iSala Oro,all'Ovai, Massimo Giannini
dialoga con Gianrico Carofiglio sul suo romanzo"Rancore",
Einaudi.

Jennifer Egan,Premio Pulitzer nel 2011

Lo scrittore israeliano Eshkol Nevo

Eshkol Nevo.Alle17,15,Sala Azzurra,Padiglione 3,
presentazione del romanzo"Le vie dell'Eden",Neri Pozza,di Eshkol
Nevo.Con Aonalena Benini.In collaborazione con Festival Incroci di
Civiltà Ambasciata d'Israele in Italia.

Jennifer Egan.Alle13,30,Sala Azzurra,Pad.3,Il nuovo
libro di una delle pär importanti autrid delaletteratura contemporanea
nordamedmnagiàvinótricedel Premio Valiser Intailler Egan con"La
casa di marzapane",Mondadori.Con Teresa Ciabatti

Donne in Urss.Alle15,15,Sala Internazionale,Padiglione
2,"Musica futura" di Katedna Poladjan. Quattro generazioni di
danne,una kommunalka e la fine di un'epoca. El'll marzo 1985,
giorno dell'ascesa al potere di Gorbadov.

La donna della domenica.Alle 17,30,in Sala Granata,
Pad.3,l'omaggio a Fmttero e Lucentini e a "La donna della
domenica".Con Massimo Gramellini, Elena Loewenthal,Bruno
Ventavolie Enrico Verra.In collaborazione con Fondazione Circolo
deilettori.

Giardini Sambuy.Allel5,in piazza Carlo Felice,Chiara
Zocchi legge Antonia Poni che legge Flaubert Maratona letteraria
dallel3 alle 21 In collaborazione con Giardino Forbito.

Passeggiata matematica.Alle15,30,in piazza San
Giovanni,Silvia Benvenuti,in occasione della pubblicazione di"In
viaggio coni numeri. lieti passeggiate per mateturisti curiosi",

Mauro Corona.Alle 18,15,in Sala 500del Centro
Congressi,Maura Corona presenta il suo"Quattro stagioni per
vivere", Mondadori. Con EnricoOziosi
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Mani Pulite.AIle18,15,Sala Oro,all'Oval,la storia
dell'inchiesta "Mani Pulite",con gli autori Marco Travaglio,Peter
Gomeze Gianni Barbacetto.

Oleg Mandit. Dal 14 anni.
Noisiamoluce.AIle16,Sala Internazionale,Paci.2,il libro
vincitore del Premio dell'Unione Europea perla Letteratura,
"Noi siamo luce", Iperborea, di Gerda Blees. Con
Alessandro Zaccuri.

Poeti italiani.Alle18,30,alla Scuola Halden,piazzaBorgo
Dora49,il racconto dei grandi poeti italiani di oggie di ieri
attraverso le parole dei loro allievi,che nel frattempo sano diventati
maestri,nell'incontro "Maestri raccontano Maestri'. Con Valerio
Magrelli eMaurizioTacchi.Ingresso libero.

Cirino Pomicino.Alle 17,al Circolo della Stampa,corso
Stati Uniti 27,il politico democristiano ed ex ministro presenta il
"La repubblica delle giovani marmotte",Utet.

Contro il razzismo.Alle 18,30,nellasala Internazionale,
Padiglione un libro scritto da una dellecento donne più influenti
del mondo —secondo laBbc-che affronta,a partire dal Brasile,le
origini del razzismo e come combatterlo:Giamila Hibeiro"Piccolo
manuale antirazzista", Capovolte.Con Francesca De Rosa,

II cantautore Federico Sirianni

GianricoCarofiglio

I Granata di Mondonico.AIle18,45,in Sala Olimpica,
Padiglioni,Riccardo Bisti parladelsuo "II Toro di Amsterdam",
Milieu. Con Oskar Giammarinaro.

dell'incollocabilitá", Nota. Un album di canzoni, ma anche un libro
con gli interventi discrittori, poeti,fotografie illustratori. Con
Raffaele Rebaudengo, Filippo RIOQ Quaglia eGiorgio Olmoti.

con El, Fazi e Rizzoli.

Federica Sirianni.AIle12,nel Palco Livedell'area
esterna Oval,il cantautore presenta "Magroll owero L'Antologia

D'improvviso l'Italia.AIIe17,15,in Sala Rosa,
Padiglioriol,l'Italia di Franco Antonicelli nel confronto tra Bruno
Quaranta e Alberto Sinigaglia.

Falconee Borsellino.AIle14,all'Arena Bookstock,
Padiglione 2,lastoriadi Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino
raccontata ai bambini di 11-13 anni. Con Rosario Esposito La
Rossa, Luigi Garlando e Dario Levantino, In collaborazione

La forza del simbolico.Alle15,Sala internazionale,
Pari 2,le"Costellazioni familiari'di boa Llurba.
L'ultimo bambino di Auschwitz.Alle 15,15,
all'Arena Bookstock, Pad. 2,la straordinaria testimonianza
diretta di un sopravvissuto al campo di Auschwitz-Birkenau:

ABOOKSTOCK
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Omaggioa Giancarlo Barbad oro.Alle17,15,in
Sala Indaco,Foyer dell'Ovai, il ricordo dello scrittore e musicista,
fondatore della "Ecospirituality Foundation". Con Guido Barosio,
Rosalba Nattero e Gino Steiner Steippoli.
Q uattro.Alle 17,30,alla libreria Trehisonda,via
Sant'Anselmo 22,presentazione del primo numero della rivista di
raccontr"Quattro". Con Madolina Bertini, Giuseppe Girimonti
Greco,Pietro laccarino, Cecilia Mimi Marino Magliani.
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