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Alla c.a del Preside Tiziana Catenazzo e delle professoresse Roberta Debernardi e Sandra
Avigdor
tiziana.catenazzo@istruzione.it,
roberta.deb@fastwebnet.it e sandra.avi64@gmail.com

Torino, 27 aprile 2016

Gentile Preside,
in occasione della XXIX edizione del Salone Internazionale del libro di Torino, la
Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura che organizza il Salone ha attivato, per il settimo
anno consecutivo, un progetto destinato ai giovani: BookBlog. Cronache on line dal Bookstock
Village.
Il progetto è curato dal Salone del libro di Torino, Settore Scuola e Ragazzi, con il
coordinamento di Augusta Giovannoli e la collaborazione tecnica di Ars Media. L’attività ha come
obiettivo la creazione di uno spazio web gestito dai giovani e per i giovani, sui fatti, le tematiche,
i personaggi e gli eventi della nuova edizione del Salone 2016. Per la redazione delle scuole
medie il Salone collabora, fin dall'avvio del progetto, con l'associazione FuoriLegge attiva da anni
nella promozione della lettura per i giovaninissi; la referente del progetto è Paola Bertolino.
Siamo lieti di aver invitato gli studenti Casaretto Alejandro e Lubatti Giulia della III H e
Guzzi Susini Federica e Luisoni Maddalena della III G della Sua Scuola a partecipare al
progetto in qualità di membri della redazione del BookBlog durante i giorni del Salone del Libro,
dall’12 al 16 maggio 2016 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 presso il Lingotto Fiere, in Via Nizza 280.
I compiti della redazione saranno quelli di scrivere articoli per documentare gli eventi del
programma del Salone del Libro, pubblicando sul blog testi, foto e video e realizzare delle video
interviste. Oltre alla sua scuola partecipano al progetto altri ragazzi di scuole medie e licei di
Torino, Ferrara e Pordenone che seguiranno gli eventi e scriveranno gli articoli per il Blog durante
il Salone.
La Fondazione per il Libro la Musica e la Cultura che promuove il Salone, fornirà ai ragazzi un
pass servizio interno, un buono panino e bibita, e una maglia che sarà la loro divisa per i 5 giorni
della manifestazione. Il giorno prima dell’apertura, il 11 maggio 2016, è in programma una
riunione al Lingotto per familiarizzare con gli spazi, la sala della redazione e le attrezzature a
disposizione.
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Come già nel 2015, anche quest'anno il lavoro della redazione sarà arricchito dalla felice e
importante collaborazione con il quotidiano torinese La Stampa e con radio GRP.
Con l’augurio che anche quest’anno i ragazzi possano fare un’esperienza formativa sul
piano umano e delle conoscenze, vi ringraziano per la disponibilità e l’adesione all’iniziativa del
BookBlog 2016.

Con i migliori saluti

Maria Giulia Brizio
Salone Internazionale del Libro
brizio@salonelibro.it
349 8373532
Referente del progetto
Augusta Giovannoli
bookblog@salonelibro.it
338 6636069
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