
 
 
 

Torino, marzo 2021  
 

Gentile Dirigente Scolastico, gentile docente,  
 
siamo lieti di comunicarvi che il Salone Internazionale del Libro, in attesa della XXXIII edizione che                
si terrà a Lingotto Fiere dal 14 al 18 ottobre 2021, sta promuovendo numerosi progetti per stare                 
accanto al mondo della scuola fino al tanto atteso appuntamento autunnale.  
 
In collaborazione con il Ministero dell’Istruzione promuoviamo una grande iniziativa di lettura            
condivisa: Un libro tante scuole, che ha l’obiettivo di raggiungere studenti e studentesse con un unico                
grande romanzo, per stimolare un confronto sulla comprensione di sé e del nostro tempo attraverso la                
lettura. Il progetto è dedicato agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado,                
in particolare alle classi III e IV. In questo primo anno è stata scelta La Peste di Albert Camus,                   
primo volume della collana “La biblioteca del Salone”. Il libro, nella traduzione di Yasmina Melaouah               
e con un’introduzione di Alessandro Piperno e una nota del direttore del Salone del Libro Nicola                
Lagioia, verrà distribuito gratuitamente a 6.000 ragazzi e ragazze in tutta Italia. Per accompagnarvi              
insieme ai vostri studenti in questo percorso di lettura, il Salone ha inoltre prodotto una videolezione                
di Alessandro Piperno e una serie di podcast Il Salone presenta Albert Camus dedicati alla figura di                 
Camus e ai suoi libri. Sei puntate per parlare delle opere e della vita del grande scrittore francese con                   
le voci di: Alessandro Piperno, Yasmina Melaouah (già online) seguiranno: Annalena Benini (1             
aprile), Leila El Houssi (15 aprile), Evelina Santangelo (29 aprile), Goffredo Fofi (13 maggio). Voi e i                 
vostri studenti potete ascoltare i podcast su SalTo+ e sulle sulle principali piattaforme di streaming               
gratuite (Spotify, Spreaker, Apple e Google Podcast...). Gli studenti e le studentesse delle classi che               
richiederanno le copie del libro potranno inoltre condividere le proprie riflessioni sulla loro             
esperienza di lettura attraverso le pagine del nuovo Bookblog pubblicando recensioni e commenti. A              
questo link trovate tutte le informazioni relative al progetto. Potete richiedere i libri per la vostra                
classe accedendo o registrandovi a SalTo+. 
 
In collaborazione con Uffici Italiani del Parlamento Europeo e partendo dalla ricorrenza degli             
ottant’anni del Manifesto di Ventotene inviteremo i bambini e i ragazzi a pensare ad un loro                
manifesto per L’Europa ancora da scrivere.  
Grazie alla forma del decalogo alunni e alunne, studenti e studentesse dovranno immaginare in dieci               
punti il futuro dell’Europa, dieci sfide per dare un nuovo volto alla nostra casa comune. Le classi                 
pubblicheranno i loro decaloghi sul nuovo Bookblog in modo che tutti possano leggerli.             
Nell’autunno verranno selezionati e riproposti sul BookBlog i 30 punti che maggiormente            
ricorreranno nei decaloghi prodotti dalle classi e si aprirà quindi una votazione aperta a tutte le                
scuole e al pubblico. I dieci punti che otterranno più voti entreranno a far parte di un nuovo decalogo                   
per l’Europa redatto in maniera condivisa e che sarà presentato al Salone del libro ai rappresentati                
delle istituzioni europee in un incontro aperto a tutte le scuole che potranno essere con noi al Lingotto. 
 
Per supportare il vostro lavoro con gli alunni e le alunne e orientarli nella produzione dei decaloghi vi                  
mettiamo a disposizione alcuni materiali di approfondimento (testi e video) e vi invitiamo con le               

 
 

https://www.salonelibro.it/ita/news/newsroom/newsroom-articolo/scuole/un-libro-tante-scuole.html
https://www.salonelibro.it/ita/news/newsroom/newsroom-articolo/arrivano-i-podcast-del-salone.html
https://saltopiu.salonelibro.it/
https://bookblog.salonelibro.it/
https://www.salonelibro.it/ita/salto-scuola/salto-scuola-articolo/un-libro-tante-scuole.html
https://www.salonelibro.it/ita/salto-scuola/salto-scuola-articolo/un-libro-tante-scuole.html
https://saltopiu.salonelibro.it/
https://bookblog.salonelibro.it/


 
 
 

vostre classi a partecipare ad alcuni incontri. L'appuntamento per le scuole primarie è con Anna               
Sarfatti (Dieci proposte per te, Europa!) il 30 marzo alle 9.30. Per le scuole secondarie gli                
appuntamenti saranno due: il primo il 30 marzo alle 11.30 con lo storico Carlo Greppi e l’attivista e                  
scrittore Ahmed Abdullahi (Per un mondo libero e unito); il secondo il 20 aprile alle 11 con il                  
giornalista e scrittore Mario Calabresi (Progetto d’un manifesto) per parlare del presente e del futuro               
del continente. A questo link trovate il programma completo degli appuntamenti e qui tutte le               
informazioni relative al progetto. Potete iscrivere la vostra classe accedendo o registrandovi a             
SalTo+. 
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