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Torino, 20 gennaio 2020 

 
Adotta uno scrittore – Edizione  2020. Sono aperte le candidature per le scuole 
 
Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici e dei Professori, 
con preghiera della massima diffusione, 
 
Siamo lieti di informarvi, che sono aperte le candidature delle scuole per la nuova edizione 
del progetto Adotta uno scrittore, l’iniziativa del Salone Internazionale del Libro di Torino 
(quest’anno dal 14 al 18 maggio 2020) che, grazie al sostegno dell’Associazione delle 
Fondazioni di origine bancaria del Piemonte, porta da diciotto anni gli scrittori 
contemporanei tra i banchi degli istituti scolastici del Piemonte, in accordo con l'Ufficio 
Scolastico Regionale del Piemonte – Direzione Generale Regionale. 
 
Sono dieci gli autori selezionati per partecipare al progetto nelle classi delle scuole 
superiori: Alessandro Baronciani, Mario Calabresi, Zita Dazzi, Ernesto Ferrero,Riccardo 
Gazzaniga, Alessia Gazzola, Espérance Hakuzwimana Ripanti, Marco Malvaldi, Antonio 
Moresco e Domitilla Pirro. Sono quattro per le scuole secondarie di primo grado: 
Christian Antonini, Daniele Aristarco, Federico Taddia e Andrea Vico. Quattro per la 
scuola primaria: Luca Doninelli, Susanna Mattiangeli, Elisa Mazzoli e Daniele Nicastro. Si 
allega una scheda di presentazione degli autori. 
 
Modalità di svolgimento 
Per tre incontri la classe selezionata ospiterà l’autore adottato per parlare di libri e di 
lettura. Le classi saranno inoltre chiamate a raccontare l’adozione sul Bookblog 
(bookblog.salonelibro.it), e partecipare al video documentario che ogni anno racconta il 
progetto. Lunedì 18 maggio, al Salone Internazionale del Libro, si terrà la consueta grande 
festa di chiusura con tutti gli scrittori e le classi adottive. Tutti gli studenti coinvolti 
riceveranno una copia omaggio di uno dei libri dell’autore adottato dalla propria classe 
per preparare al meglio l’incontro.   Il progetto non prevede costi per la scuola, in allegato 
una breve presentazione per ciascun autore. 
 
Per presentare la propria candidature 
  Per candidare la propria classe a partecipare ad Adotta uno scrittore, bisogna visitare il 
sito del Salone (www.salonelibro.it) e compilare il form dedicato entro le ore 12 del 30 
gennaio. Per ulteriori informazioni si può scrivere a ufficioscuola@salonelibro.it o 
chiamare lo 0114326824. 
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