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OGGETTO – XXXIII edizione del salone Internazionale del libro di Torino 

 

Si rende noto che la XXXIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino si terrà a Lingotto 
Fiere dal 14 al 18 ottobre 2021. 

Diverse le iniziative e le attività in programma, indicate nella nuova piattaforma SalTo+, dedicata alla 
comunità del Salone e in particolare al mondo della scuola: 

 UN LIBRO TANTE SCUOLE: progetto di lettura condivisa promosso con l’obiettivo di 
raggiungere tanti studenti con un unico grande romanzo, per stimolare un confronto sulla 
comprensione di sé e del nostro tempo attraverso la lettura. In questo primo anno è stata scelta La 
Peste di Albert Camus: ai ragazzi viene data la possibilità sia di scrivere recensioni e testi lunghi 
per raccontare in modo approfondito la loro esperienza di lettura, sia di commentare il libro in 
modo più essenziale e personale, rispondendo ad alcune domande. L’obiettivo è costruire uno 
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spazio collettivo di discussione e tenere un piccolo archivio di questo percorso. Il libro, realizzato 
in collaborazione con Bompiani, verrà distribuito gratuitamente a 6.000 ragazzi in tutta Italia.  

 UN PROGETTO SUL FUTURO DELL’EUROPA organizzato con il Parlamento Europeo: 
una sfida aperta che invita in prima persona gli studenti a scrivere un decalogo sull’Europa in 
occasione degli ottant’anni dal Manifesto di Ventotene. Con una chiamata aperta alle scuole si 
invitano studenti e studentesse a immaginare in dieci punti il futuro dell’Europa, per continuare 
quel progetto di manifesto e per dare un nuovo volto alla nostra casa comune. I punti emersi 
verranno pubblicati insieme e si aprirà una votazione aperta a tutte le scuole; i dieci punti che 
otterranno più voti entreranno a far parte di un nuovo decalogo per l’Europa. A vincere non sarà 
quindi il lavoro dei singoli, ma l’azione collettiva di tutti i decaloghi che confluirà in un unico 
documento condiviso e partecipato. Per far conoscere la storia del Manifesto di Ventotene ai 
ragazzi e alle ragazze, e per orientarli nel loro lavoro sul decalogo, verranno organizzati due 
appuntamenti di formazione per le scuole e i docenti. 

 BOOKBLOG – scrivere di libri e di Dante: uno spazio virtuale in cui confluiscono tutte le attività 
del Salone e in cui le scuole possono condividere impressioni e letture, sia come singoli che come 
classi. Al suo interno, diverse attività che coinvolgono i giovani: recensioni, interviste, reportage 
dei Festival (Pordenonelegge, Festival Internazionale a Ferrara), i progetti del Salone e quelli 
delle scuole e dei singoli studenti. 

Per celebrare il Settecentenario dantesco, il Salone partecipa al CCCD, il Commento Collettivo 
della Commedia Dantesca lanciato dalla rivista l’Indiscreto. Sul Bookblog i ragazzi potranno 
scegliere un canto della Commedia e scrivere un testo che risponda alla domanda: «Perché oggi 
questo canto è ancora importante?». Tutti i contributi saranno pubblicati sul blog e i migliori 
verranno ripubblicati su L’Indiscreto insieme ai commenti realizzati dai critici e dagli autori sulla 
rivista. 

 

 MARATONA DANTESCA in diretta Instagram nella giornata di giovedì 25 marzo per il 
Dantedì. 

 A questo https://saltopiu.salonelibro.it/  le informazioni per aderire alle iniziative. 

 

Il presente invito, pubblicato sul sito dell’Istituto ed inviato con gli strumenti informatici a disposizione vale 

come notifica ed accettazione da parte di tutti gli interessati. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico    

        Prof. Antonio Boschetti 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993 


