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È il Bookstock Village 
dove l’incontro con  
i libri si trasforma  

in un momento formativo 
divertente, avventuroso e 

piacevole, la lettura  
appassiona e fa scoprire 
il gusto della riflessione 

e della critica 
 

All’Oval il regno di giovani e giovanissimi 
Per i tanti giovani e giovanissimi 
che ogni anno affollano il Salone 
del Libro l’angolo più ricercato è 
il Bookstock Village: qui 
l’incontro con i libri si trasforma 
in un momento formativo diver-
tente, avventuroso e piacevole, 
la lettura appassiona e fa scopri-
re il gusto della riflessione e 
della critica. Cuore del Boo-
kstock Village – che da 
quest’anno ha traslocato dal 
Padiglione 5 all’ Oval - saranno 
l’Arena e lo Spazio Book, dove si 
volgeranno gli incontri con gli 
ospiti, e i sei spazi-laboratorio.  
A caratterizzare l’area tre imma-
gini create appositamente dal 
giovane e già affermato artista 
albese Valerio Berruti, classe 
1977, che ha già esposto alla 
Biennale di Venezia, a Tokyo e 
New York e ha lavorato con Pao-
lo Conte e Ryuichi Sakamoto. Il 
compito di diffondere in diretta 
tutta Italia la voce degli ospiti 
del Bookstock è affidato a Rai 
Radio 2 che dal Village trasmet-
terà anche programmi cult come 
Caterpillar, Moby Dick e Tutti i 
colori del giallo.  
Gli incontri per i giovani dai 14 
ai 18 anni sono stati ideati da 
Andrea Bajani, che ha formato 
un gruppo di lavoro con studenti 
di licei, istituti tecnici e profes-
sionali Li ha fatti parlare e ha 
chiesto loro di indicare le parole 
chiave che meglio identificano il 
nostro tempo, le sue sfide, le 
sue paure. Si sono incontrati e 
hanno lavorato insieme per set-
timane. Ne sono venute fuori le 
quindici Parole del futuro: Futu-
ro, Impedimento, Fiducia, Panta-
no, Me, Poverini, Svolta, Rivolu-

zione, Divertimento, Resistenza, 
Relativo, Denaro, Inquietudine, 
Femminile e Bellezza.  
Tra gli ospiti del Bookstock Village 
il comico affabulatore Alessandro 
Bergonzoni, la giornalista delle 
trasmissione tv Le Invasioni bar-
bariche Daria Bignardi, il commer-
cialista-reporter da zone di crisi 
Giorgio Fornoni, la documentari-

sta svizzera Béatrice Bakhti, il 
magistrato Nicola Gratteri e il 
giornalista esperto di ‘ndrangheta 
Antonio Nicaso, il prete antimafia 
don Giacomo Panizza, il regista 
Mario Martone, i poeti Franco Loi 
e Patrizia Valduga, la scrittrice 
Luciana Castellina, il sociologo 
Luciano Gallino, il cantante dei 
Baustelle Francesco Bianconi, gli 
scrittori Sebastiano Nata, Stefano 
Benni, Maurizio Maggiani, Antonio 
Moresco, l’editore di Isbn, filosofo 
e conduttore Massimo Coppola. Il 
programma dedicato ai ragazzi 
fino ai 14 anni, curato da Eros 
Miari, si disloca invece su tre 
grandi classici dell’Ottocento Le 
avventure di Pinocchio (1881), Le 
tigri di Mompracem (1883), Cuore 
(1886). Tre libri del passato che 
hanno influenzato e ancora in-
fluenzano la letteratura e il conte-
sto umano e culturale in cui i no-
stri ragazzi crescono. Tra gli ospiti 
degli incontri con i ragazzi ci sa-
ranno David Almond (vincitore 
dell’Hans Christian Andersen A-



ward 2010), Luigi Garlando, Sil-
vana Gandolfi, Alberto Melis e 
Elena Peduzzi.  
Nell’anno dei 150 anni 
dell’Unità d’Italia non potevano 
mancare due mostre tra libri , 
arte e fumetti. Il settimanale 
Topolino celebra l’anniversario 
con le tavole del primo episodio 
della quadrilogia inedita intitola-
ta «Le avventure di Monsù Pape-
rin e la Giovane Italia».Accanto, 
le tavole firmate dagli artisti pie-
montesi Marco Bosco 
(sceneggiatura) e Paolo Mottura 
(disegni), autori della minisaga 
«Topolino e l’Italia ri-unita» am-
bientata nella Torino risorgimen-
tale. Altro momento saliente è 
quello della Mostra Internaziona-
le d’Illustrazione per l’Infanzia di 
Sàrmede (Tv) che porta a Torino 
l’anteprima della sua 29° edi-
zione, che si terrà dal 22 ottobre 
al 18 dicembre 2011. Infine una 
mostra nella mostra, con prota-
gonista la figura di Giuseppe 
Garibaldi nelle illustrazioni di 
Giovanni Manna tratte dal libro 
di Laura Manaresi Garibaldi 
l’italiano (Rizzoli, 2010). Sei i 
laboratori al Village 2011. Luo-
ghi dove non si ascolta soltanto, 
ma si sperimenta, ci si cimenta, 
si crea, si impara divertendosi: 
Autori, IllustrAutori, Scrittura, 
Multilab, Scienza, più il laborato-
rio per la prima infanzia Nati per 
Leggere nell’omonimo spazio.  
Anche quest’anno le classi in 
visita al Bookstock Village po-
tranno godere di guide 
d’eccezione. Settanta studenti 
dell’Istituto Professionale per il 
Turismo e le Scienze Sociali Car-
lo Ignazio Giulio di Torino che 

accoglieranno e accompagneran-
no le classi. Li si può trovare 
all’ingresso dell’Oval e alle bigliet-
terie scuola nel Padiglione 5: li si 
riconosce perché hanno una ma-
glietta con il logo del Salone. Per 
quanto riguarda gli incontri da 
segnalare quello di domenica 15 
maggio con la più popolare autri-

ce fantasy italiana, Licia 
Troisi (Mondadori Ra-
gazzi). Venerdì 13 mag-
gio alle 18.30 nella Sa-
la delle Regioni all’Oval 
sarà presentato il pro-
getto Pensare Oltre: 
vivaci, non malati, pro-
mosso perché i bambini 
vivaci o in difficoltà non 
vengano trattati come 
malati da curare con 
psicofarmaci: 
un’iniziativa sostenuta 
da celebrità come Bru-
no Bozzetto, Giorgio 
Faletti, Ennio Morrico-
ne, Sophia Loren e 
Claudio Abbado e pre-
sente al Salone con 
laboratori assieme a 

star del fumetto come Bruno Boz-
zetto, il creatore delle Winx Iginio 
Straffi, Valentina Gautier, Bruno 
Cannucciari, Giorgio Sommacal e 
la partecipazione straordinaria di 
Elisabetta Armiato, già étoile del 
Teatro alla Scala di Milano, che 
da anni è impegnata in prima 
linea in questa battaglia.  
Il Bookstock Village, giunto alla 
sua quinta edizione, è ancora una 
volta promosso e sostenuto  dalla 
Compagnia di San Paolo 

Gino Strippoli 
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Il Bookstock Village 
è ancora una volta 
promosso e sostenuto  
dalla Compagnia di San 
Paolo 

Al Salone “Il gioco del Quirinale” 
 

Nella giornata di apertura del Salone verrà presentata la nuova ver-
sione de Il Gioco del Quirinale, con un incontro in cui quattro classi 
di scuole elementari e medie di tutt’Italia si sfideranno in diretta 
nell’arena del Bookstock Village. Contemporaneamente il gioco vie-
ne reso disponibile on line per tutti sul sito della Presidenza della 
Repubblica. Al gioco si partecipa andando direttamente sul sito qui-
rinale.it. Proprio in occasione dell’anniversario dei 150 anni 
dell’Unità di Italia, il gioco si presenta in una edizione speciale, rin-
novata nella grafica, nell'animazione e nei contenuti. Accanto alle 
caselle che accompagneranno i ragazzi alla scoperta delle stanze 
del Palazzo che ospita la più alta carica dello Stato, il gioco propor-
rà una nuova serie di quesiti relativi alla storia del nostro Risorgi-
mento e, grazie alla collaborazione con il Salone, ai libri per ragazzi 
legati al tema risorgimentale. (G.Str.) 


