________________________________________________________________________________

Mondadori Electa
al Salone del Libro di Torino
9 – 13 maggio 2019
Giovedì 9 maggio, ore 17.30 - Arena Bookstock
Marta Losito e i Valespo
Autori di #Nonostante e #Valespo (Mondadori Electa)
Edoardo Esposito e Valerio Mazzei, in arte “Valespo”, con Marta Losito e i suoi
#Nonostante, si raccontano attraverso una #livechallenge che vi porterà a
scoprire il loro mondo fuori dalla rete.
https://www.salonelibro.it/programma.html?view=scheda&id=1193

Venerdì 10 maggio, ore 12.30 – Arena Bookstock
C’è un pianeta da salvare
Luca Mercalli
Autore del libro Uffa che caldo! (ElectaKids)
Con Gianumberto Accinelli, Eros Miari
Inquinamento, surriscaldamento, specie in via estinzione... c’è un pianeta da
salvare! La natura ci insegna come rispettare gli equilibri che legano fra loro gli
organismi viventi. Ma l’uomo saprà imparare?
Incontro che approfondisce uno dei 17 Goals dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile.
https://www.salonelibro.it/programma.html?view=scheda&id=903
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Venerdì 10 maggio, ore 14.00 – Spazio Marche
Luca Mercalli
Autore del libro Uffa che caldo! (ElectaKids)
Con Antonio Mastrovincenzo
A partire da Non c'è più tempo. Come reagire agli allarmi ambientali (Giulio
Einaudi Editore), il climatologo propone un compendio di riflessioni e metodi per
salvare la natura, partendo dalla vita e dal metodo di Primo Levi.
Incontro che approfondisce uno dei 17 Goals dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile
https://www.salonelibro.it/programma.html?view=scheda&id=121

Venerdì 10 maggio, ore 18.00 – Sala Granata
L’emergenza climatica
Luca Mercalli
Autore del libro Uffa che caldo! (ElectaKids)
Il tempo non è dalla nostra parte, come ricorda tutti i venerdì Greta Thunberg
dalla sua scuola in Svezia. Parola al presidente della Società Meteorologica
Italiana in una lezione che è un invito a impegnarsi per salvare l'umanità.
Incontro che approfondisce uno dei 17 Goals dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile.
https://www.salonelibro.it/programma.html?view=scheda&id=1041

Venerdì 10 maggio, ore 19.30 - sala El Dorado
Nina Zilli
Autrice di Dream City (Rizzoli Illustrati)
Con Emiliano Audisio
Nina Zilli ci conduce in un mondo fantastico, svelando un nuovo lato del suo
talento artistico, quello di illustratrice e sognatrice. Le ragazze di oggi non sono
principesse in attesa di essere salvate: sono esploratrici coraggiose, solari e
ricche di risorse, sempre pronte a partire alla conquista di nuovi territori onirici,
da sole o con le amiche.
https://www.salonelibro.it/programma.html?view=scheda&id=972
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Venerdì 10 maggio, ore 21.00 – Mercato Centrale Torino
T come tempo
Luca Mercalli
Autore del libro Uffa che caldo! (ElectaKids)
Dove a Torino si incontra il mondo, il presidente della Società Meteorologica
Italiana racconta il mondo che cambia a causa dei mutamenti climatici, e
spiega perché sia necessario agire subito.
https://www.salonelibro.it/programma.html?view=scheda&id=1386

Venerdì 10 maggio – Stand Mondadori Electa, Padiglione Oval
Ludovica Pagani
Autrice del libro Semplicemente Ludovica (Mondadori Electa)
Firmacopie

Lunedì 13 maggio, ore 16.00 Arena Bookstock
Alessia Marcuzzi
Autrice di In viaggio con Alessia (Mondadori Electa)
Con Luciana Littizzetto
Alessia Marcuzzi, ci racconta le sue città del cuore: Londra, Parigi, Roma e
Milano. Grazie ai suoi preziosi consigli potremo vivere questi luoghi in modo
indimenticabile, alla scoperta di luoghi insoliti ed esperienze uniche.
https://www.salonelibro.it/programma.html?view=scheda&id=848
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Sperling & Kupfer
VARIA
al Salone del Libro di Torino
9 – 13 maggio 2019

Lunedì 13 maggio, ore 18.00 Sala Rossa
Massimiliano Allegri
Autore di È molto semplice (Sperling & Kupfer)
L’allenatore dei record, racconta le 32 regole alla base della sua filosofia, svela
tutti i segreti del suo metodo di allenamento, rendendolo applicabile allo sport e
a ogni contesto della vita.
https://www.salonelibro.it/programma.html?view=scheda&id=1284

Responsabile Ufficio Stampa Varia Mondadori Electa – Sperling & Kupfer - Piemme:
Alice Cairati alice.cairati@mondadori.it
Per info: Elena Borsani elena.borsani@consulenti.mondadori.it

