
Venerdì 
11 maggio

Ore 09:30, Scuola Media Cairoli, Via Torrazza P.te 10, Torino - Salone Off
Incontro con Bernard Friot

Presentazione del libro Dieci lezioni sulla cucina, l’amore e la vita
A cura di Lapis

Ore 11:30, Arena Bookstock
Le cinque domande – Cosa voglio dall’arte?

Poesia & cucina: l’amore secondo Friot
Intervengono Bernard Friot e Eros Miari
A cura di Il Castoro e Lapis

Parole, versi, emozioni e sentimenti, sono gli ingredienti raffinatissimi che Bernard Friot 
utilizza nella sua cucina di scrittura, per sfornare poesie, racconti e romanzi che parlano 
al cuore di ragazzi e ragazze. Che siano versi d’amore o ricette di cucina, le parole di 
Bernard accompagnano adolescenti e preadolescenti in un percorso di delicata 
educazione sentimentale. Scrittura e la lettura diventano così, per Bernard e per i suoi 
lettori, parti fondamentali di un progetto artistico ed educativo molto personale.

Sabato
12 maggio

Ore 10:30, Arena Bookstock
Libero Zoo

Spettacolo animato di Gek Tessaro
A cura di Lapis

Un teatro disegnato di ombre e di colori, di luci e di magia. Gek Tessaro, con 
straordinaria maestria, accompagna i bambini in un mondo selvatico, popolato dagli 
animali, che muove, canta e incanta. Quel mondo delle bestie che celebra la vita e la 
meraviglia delle differenze. Tra risate e poesia, uno spettacolo in anteprima nazionale.

Ore 10:30, Libreria Bufò - Via Monginevro 187/A, Torino - Salone Off
Workshop Incontro con Bernard Friot

In occasione della pubblicazione di Dieci lezioni sulla cucina, l’amore e la vita
A cura di Lapis

Ispirati dal libro, i ragazzi e i docenti delle scuole secondarie di primo grado faranno 
esperienza del linguaggio della poesia, portandolo nel quotidiano della vita.

Lunedì 
14 maggio

Ore 13:00, Laboratorio Parole 2
Haiku. Poesie per quattro stagioni

Interviene Silvia Geroldi
A cura di Lapis

Componiamo insieme un haiku. La meraviglia delle piccole cose, l’incanto della natura, 
le suggestioni di colori, suoni, profumi e sensazioni, la bellezza nascosta in ogni 
dettaglio: raccontiamolo con gli haiku, un’antica forma di poesia giapponese di soli tre 
versi.



Ore 13:30, Arena Bookstock
Una faccia nuova alla Rodari

Incontro con Alessandro Gatti, Daniele Nicastro, Lorenzo Rulfo, Lucia Vaccarino e 
Gloria Danili
A cura di BOT Book on a tree, Salone del libro, Lapis

Il grande contest di Quelli della Rodari sta per finire! Ragazzi da tutta Italia si sono 
sfidati a colpi di creatività per inventare il nuovo personaggio che entrerà a far parte 
della classe più pazzesca di sempre e che diventerà... un nuovo libro! Siete pronti a 
scoprire il vincitore?


