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Biennale Junior 2008
U NA MANIFESTAZIONE CHE CRESCE

La seconda edizione della Biennale Junior di letteratura
ragazzi svoltasi dal 27 al 31 maggio a San Salvatore
Monferrato ha affrontato il tema della divulgazione
scientifica per ragazzi, lo stesso della Biennale
Piemonte e Letteratura del 2007.

La manifestazione ha registrato la presenza di numerosi
studenti delle scuole del comprensorio e delle università
che hanno assistito agli incontri con esperti del mondo
della scienza,  autori, editori e docenti universitari.
Attratti dal tema e dai nomi dei relatori, anche i media
locali e nazionali hanno dedicato notevole spazio alla
cinque giorni sansalvatorese, come la nota e prestigio-
sa trasmissione di RadioRai Fahrenheit.

La Biennale Junior si è caratterizzata  per la varietà
dell'offerta e per l'alto valore dei temi trattati. Oltre
alla parte convegnistica, si sono svolti nell'arco dei cin-
que giorni laboratori ludico - didattici e spettacoli per
ragazzi sul tema della scienza, mostre e incontri, come
quello con il climatologo Luca Mercalli che, sollecitato
dai temi accennati dall’assessore provinciale all'ambien-
te Davide Sandalo, anch’egli fra gli ospiti della prima
serata, ha parlato di biomasse, mutamenti climatici,
energie alternative e raccolta differenziata.

La Biennale Junior ha registrato la presenza di una
trentina di studenti della Facoltà di Scienze della
Formazione dell'Università di Genova che hanno
preso parte alle tavole rotonde e successivamente
hanno seguito una lezione di un loro docente presso i
locali della biblioteca, approfondendo i temi trattati nel
corso del convegno.

La manifestazione si è chiusa con un bilancio qualita-
tivamente elevato e una partecipazione di pubblico
superiore alle aspettative, soprattutto per gli eventi di
contorno come le mostre, che hanno totalizzato circa
mille visitatori.

Elevato il grado di soddisfazione delle scuole che
hanno aderito all’invito degli organizzatori e fondamen-
tale l’impegno di volontari e del personale della
Fondazione Carlo Palmisano e del Comune di San
Salvatore per l’impegnativa organizzazione e gestione
logistica dell’evento svoltosi in diversi luoghi nel centro
storico della cittadina.

In questa e nelle pagine che seguono immagini della cinque gior -
ni sansalvatorese e una selezione degli articoli apparsi su gior -
nali e siti internet dedicati all’evento. 



I lab o rat o r i
DI EDITORIALE SCIENZA E L E G A M B I E N T E

Leggermente ridimensionato rispetto al programma ini-
ziale per motivi organizzativi dipendenti dai due partner
della biennale, il calendario dei laboratori ideati dal set-
tore scuola e formazione di Legambiente e dalla casa
editrice specializzata in pubblicazioni scientifiche per
ragazzi Editoriale Scienza di Trieste, ha ottenuto gran-
de consenso da parte delle scuole iscritte.

Frequentati dagli alunni delle scuole sansalvatoresi e
dei comuni vicini, i laboratori sono stati studiati per
coinvolgere in modo intelligente i ragazzi dai 10 anni di
età, sui temi dell’ecologia e della scienza, con interes-
santi esperimenti pratici di taglio scientifico.

La richiesta di iscrizione (gratuita) da parte delle
scuole è stata superiore alla disponibilità dei labo-
ratori e non si è potuto soddisfare completamente la
domanda proveniente dalle scuole di Valenza ed
Alessandria che hanno partecipato ad altri appunta-
menti della biennale.

Le mostre
C I RCA MILLE V I S I TATORI IN 12 GIORNI

Sono oltre 950 i visitatori delle due mostre tematiche
organizzate nei giorni della manifestazione e che sono
rimaste aperte per 13 giorni, fino all’8 giugno.

“Insecta - scienza e arte fra forme e colori” è stata-
allestita dal Museo di Scienze Naturali della Regione
Piemonte, che ha  messo a disposizione tutta la mostra
al Comune di San Salvatore, gratuitamente. Inoltre, nel
giorno dell’inaugurazione, la direzione del museo ha
inviato una guida esperta al fine di presentare la
mostra ai primi visitatori.
La partnership con la Regione Piemonte, Sezione par-
chi e Musei e la collaborazione con il responsabile
Ermanno De Biaggi (ospite di una delle tavole rotonde
della tre giorni convegnistica) si è rivelata molto profi-
cua e si somma alle altre numerose  collaborazioni con
enti e case editrici di prestigio che hanno qualificano la
manifestazione.

La mostra “Scienza Giocosa” adattamento di un alle-
stimento precedentemente realizzato dalla Fondazione
Tancredi di Barolo di Torino - Museo della Scuola, ha
visto l’esposizione di pezzi rarissimi di giochi didattici e
libri d’epoca italiani e stranieri dedicati alle scienze e
alla matematica. Particolarmente apprezzate le vetrine
con le introvabili edizioni di libri di fantascienza appar-
tenenti alla fine dell’ottocento e ai primi del novecento.
Nel giorno dell’inaugurazione, Pompeo Vagliani, presi-
dente della Fondazione Tancredi di Barolo, ha guidato i
primi visitatori alla scoperta dei preziosi pezzi esposti.

Fino all’8 giugno le mostre hanno ospitato scolare-
sche di San Salvatore e dei paesi e della città vici-
ne rimanendo aperte anche per il pubblico adulto,
grazie alla turnazione di Elena Amisano, di due studen-
tesse universitarie della Facoltà
di Scienze della Formazione in
stage, di personale messo a
disposizione dal Comune di San
Salvatore e di volontari.
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Alcuni articoli tratti dai giornali locali che riportano
il successo delle mostre della Biennale Junior.
Al centro della pagina, a destra, un’immagine della
mostra “Insecta”, a cura del Museo di Scienze
Naturali della Regione Piemonte.
In basso, visitatori della mostra “Scienza Giocosa”
nata dalla collaborazione con la Fondazione Tancredi
di Barolo di Torino. Nei 12 giorni di apertura, le
mostre sono state visitate da circa mille persone.
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Pino Boero
PRESIDENTE COMITATO SCIENTIFICO
DELLA BIENNALE JUNIOR
DI LETTERATURA RAG A Z Z I

Qualche tempo fa ho avuto modo di rileggere i saggi di
carattere letterario contenuti in un volumetto del 1975, I
crucci del critico: in uno di questi, l’autore, Gherardo del
Colle, frate francescano, scomparso prematuramente
pochi anni dopo, si interrogava su Arte e tecnocrazia e
con grande lucidità critica rifiutava la “condanna capitale
di ogni tecnica”,  ma faceva anche riferimento ai rischi
di una “meccanizzazione della vita umana”. Il riferimen-
to mi serve oggi per constatare che, nonostante gli sfor-
zi di molti intellettuali, esiste sempre una diffusa diffi-
denza reciproca fra letteratura e scienza, arte e tecnolo-
gia al punto che, all’interno dei percorsi scolastici, si
continua talvolta a ritenere naturale il fatto che uno stu-
dente bravo in italiano capisca poco di matematica e
viceversa. Eppure basta guardare i cataloghi degli
editori per l’infanzia – a partire da quello ormai sto-
rico e stupendo dell’Editoriale Scienza di Trieste –
per verificare come la scienza tutta possa essere
raccontata e come il racconto stesso possa farsi scien-
za attraverso il gioco combinatorio delle parole: insom-
ma non si tratta solo di divulgare la scienza rendendola
“appetibile” ai palati dei giovani lettori, si tratta di pren-
dere e far maturare la consapevolezza che – come

sosteneva Gianni Rodari – “occorre una grande fanta -
sia, una forte immaginazione per essere un grande
scienziato…”.

E veniamo al ruolo del libro e della lettura che continua
a essere al centro del nostro discorso: due anni fa, pre-
sentando l’edizione 2006 della nostra Biennale Junior
dedicata a Umorismo e racconto per le giovani genera -
zioni, ricordavo che l’autentica dimensione della lettura
non è quella dei pesanti volumi scolastici o dei tanti libri
di “narrativa per la scuola” che soffocano nelle note e
nei commenti la bellezza del racconto: la lettura deve
essere piacevole e libera, capace di divertire e di
educare senza alcuna impegnativa dichiarazione
pedagogica. La lettura, ovviamente, non deve fuggire
la molteplicità intesa come pluralità di approcci e di
modi; voglio dire che si possono leggere le immagini,
ascoltare fiabe, assistere a rappresentazioni teatrali,
vedere film con lo stesso gusto con cui si sfogliano le
pagine di un libro, l’importante è entrar dentro, parteci-
pare. Su questa base abbiamo costruito un programma,
che, a partire dalle tavole rotonde su scienza  e
(fanta)scienza (dedicate soprattutto a genitori, inse-
gnanti, bibliotecari), intende offrire risposte persuasive
alle aspettative dei bambini e ai tanti interrogativi  degli
adulti: ecco le Mostre (quella fotografica Insecta.
Scienza e arte fra forme e colori e quella sulla Scienza
giocosa che ci dice quanto tra Otto e Novecento autori
e illustratori siano stati capaci di “giocare con la scienza
e con i numeri”), ecco le letture sceniche, gli spettacoli
teatrali, le proiezioni cinematografiche, le animazioni e

gli esperimenti…
Molteplici occasioni,
dunque, di riflessione
e di divertimento a
dimostrazione che i
due termini qui, a San
Salvatore, si muovono
in accordo perfetto.
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G i a n f ranco Pittat o re
PRESIDENTE FONDAZIONE CASSA
DI RISPARMIO DI A L E S S A N D R I A

“La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria,
già promotrice della Biennale Piemonte e Letteratura,
insignita dell'Alto Patronato del Presidente della
Repubblica per l'elevato contenuto culturale del pro-
gramma ha tra i propri obiettivi la promozione e la valo-
rizzazione delle attività culturali del territorio.

Un appuntamento come la Biennale Junior
risponde quindi pienamente alla mission del nostro
Ente, da sempre sensibile alla divulgazione rivolta
alle giovani generazioni in un crescente impegno
educativo e sociale.”

Dal Comunicato Stampa della Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria sulla Biennale Junior di
Letteratura per ragazzi di San Salvatore Monferrato

Elio Gioanola
PRESIDENTE FONDA Z I O N E
C A R LO PALMISANO - BIENNA L E
PIEMONTE E LETTERAT U R A

“L’idea di una Biennale Junior nasce dall’intento
di contribuire all’accostamento degli scolari e degli
adolescenti alla lettura, in modo da creare leve
di nuovi lettori, capaci di gustare i tesori della tradizione
e della contemporaneità letteraria.

In effetti la Fondazione ha come sua base statutaria
la promozione dei valori poetico-letterari a tutti i
livelli e, in questo senso, intende di dovere intervenire
fin dagli anni della prima scolarità a creare interesse e
gusto per quanto di creativo e di piacevolmente educati-
vo si offre in questo campo”.

Dalla presentazione della prima edizione della Biennale
Junior di Letteratura ragazzi (www.biennalejunior.it)
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Luca Mercalli
L’EVENTO DI APERTURA

Circa duecento persone hanno presenziato
alla prima serata della Biennale Junior 2006
che, per la prima volta, è stata pensata non
solo per i giovanissimi ai quali è indirizzata la
maggioranza degli appuntamenti in program-
ma, ma anche al pubblico adulto. Il climatolo-
go Luca Mercalli, noto per la presenza alla
trasmissione su RaiTre Che tempo che fa
con Fabio Fazio e per essere una delle firme
del quotidiano La Repubblica, ha tenuto una
serata sui comportamenti ecosostenibili e si
è confrontato anche con l’Assessore
all’Ambiente della Provincia di Alessandria
Davide Sandalo, altro ospite della serata.
Grande la soddisfazione dei presenti che
hanno posto numerose domande all’ospite.
Luca Mercalli si è ulteriormente reso disponi-
bile nel rispondere agli interrogativi del pub-
blico al termine della serata, nel foyer del
teatro. La presenza di Luca Mercalli è stata
registrata da tutti gli organi di stampa locali e
si è rivelata un’ottima occasione per creare
attenzionalità alla manifestazione. 

Nelle foto a destra, dall’alto: Luca Mercalli legge il pro -
gramma della Biennale Junior; sotto è con il sindaco
Corrado Tagliabue e il presidente della Fondazione
Carlo Palmisano, Elio Gioanola. Nell’immagine in basso,
il teatro gremito di pubblico e alcune delle autorità (san -
salvatoresi e non) che hanno presenziato ai convegni. 



Oltre alla presenza all’interno dello stand della
Fondazione Palmisano al Salone internazionale del
libro di Torino con depliant informativi e locandine, la
Biennale Junior ha ottenuto gratuitamente, uno stand
alla fiera locale sui libri per l’infanzia “LibrinFesta”,
organizzata dal Comune di Alessandria e dall’associa-
zione Il Contastorie. Fondamentale è stato l’apporto di
volontari e del personale del Comune per l’allestimento
dello stand e per il mantenimento di una presenza nel
corso della settimana della fiera.
A livello nazionale, di grande prestigio è stato il ser-
vizio curato dalla redazione della nota trasmissione
culturale Fahreneit di RadioRai. I curatori della tra-
smissione hanno parlato a lungo del tema della bienna-
le ed hanno intervistato in diretta il presidente del
Comitato Scientifico della manifestazione, Pino Boero,
considerato uno dei massimi esperti di letteratura per
l'infanzia.

Visibilità e media
F I E R E , R A D I O, INTERNET E STA M PA

Particolarmente curato l’aspetto promozionale dell’even-
to. Grazie al contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Alessandria che ha sostenuto le spese
per le inserzioni con il programma della cinque giorni
sulle testate Il Piccolo e Il Monferrato e al Comune di
San Salvatore che ha coperto le spese di promozione
con uno spot radiofonico su Radio Gold e tre spazi pub-
blicitari sul settimanale Vita Casalese, la biennale ha
potuto godere di una sufficiente esposizione mediatica.
Di grande rilievo l’intera pagina dedicata dal quoti-
diano La Stampa che ha ospitato un lungo articolo cor-
redato da foto a colori e l’intero calendario degli appun-
tamenti.

A lato, la pagina
pubblicitaria uscita
sulla rivista di settore
“Andersen”,
dal 2006  partner
della Biennale Junior.
La manifestazione
è stata inserita
nell’Annuario
di Andersen,
importante
strumento utilizzato
da operatori
del settore, insegnanti,
librai e bibliotecari.
Nel mese di aprile,
la rivista ha dedicato
alla manifestazione
un articolo
di anticipazione. 

A destra una pagina
del sito internet della

Biennale Junior.
Visitato da un numero crescente

di navigatori, soprattutto nei mesi
di aprile e maggio, il portale

si è rivelato uno strumento importante
per diffondere fuori Provincia

il programma della cinque giorni
in seguito alla notevole riduzione

delle spese di spedizione per l’invio
degli opuscoli informativi. 
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Ospitalità e accoglienza
TRASPORTI, PRANZI, HOTEL E GADGET

L’aver ospitato, nella seconda giornata di convegno circa trenta studenti
della Facoltà Scienze della Formazione dell’Università di Genova, ha
comportato uno sforzo organizzativo che si è potuto sostenere grazie
all’intervento del Comune di San Salvatore che ha messo a disposizione
nella mattinata e nel pomeriggio i mezzi per il trasporto degli studenti
dalla Stazione FS di Alessandria al teatro di San Salvatore.
I relatori che hanno pernottato a San Salvatore sono stati alloggiati pres-
so l’hotel Locanda dell’Arzente e per tutti gli altri si è provveduto, ove
richiesto, a prelevarli presso la stazione o all’accompagnamento presso
la città di provenienza senza spese organizzative, grazie ai volontari
della Biennale Junior.
Non hanno gravato sul bilancio della manifestazione i buffet del 29,
30 e 3 maggio, il rinfresco dell’inaugurazione della mostra “Insecta”.
Nessuna spesa ulteriore per gli omaggi consegnati a tutte le scolare-
sche che hanno presenziato al convegno, frequentato le mostre e i labo-
ratori. In parte si sono utilizzate le rimanenti scorte di cappellini realizzati
per l’edizione 2006 (foto sotto) e molto apprezzati dai giovani frequenta-
tori della biennale. In un ottica di contenimento delle spese, gli altri
omaggi sono stati offerti da Pentel, azienda partner dalla prima edizione
che ha fornito anche tutti i sistemi di scrittura per la Biennale Junior.
Cartellette e notes sono rimanenze di magazzino della prima edizione
del 2005. Biro, riviste e materiali promozionali e gadget presenti all’in-
gresso del teatro, sono stati messi a disposzione dalle case editrici ospi-
tate, da Legambiente e Editoriale Scienza.

Nelle foto a destra, dall’alto: Luca Novelli, Pino Boero, Ermanno De Biaggi e Pino
Zappalà alla tavola rotonda del 30 maggio. Sotto, Fernando Rotondo e Pino Boero

alla presentazione del 29. Sotto, Pino Boero, Milvia Pozzo
Palmisano in un momento della Biennnale Junior.

L’immagine in fondo alla pagina: il numeroso pubbli -
co che ha affollato il teatro nei giorni di convegno.

9



10

Oltre alla serata di apertura con il climatologo Luca Mercalli e le
mostre illustrate nelle pagine precedenti, la Biennale Junior ha pre-
sentato una serie di eventi a ingresso gratuito che si sono affianca-
ti ai lavori del convegno e che hanno ottenuto il seguito di pubblico
interessato e partecipe. In particolare si ricordano le letture dai
libri di Jules Verne a cura dell’associazione “Il Contastorie” e la
compagnia “Coltelleria Einstein”, serata svoltasi presso un giardino
privato di una casa storica sansalvatorese, messa a disposizione
dai proprietari al Comune in modo gratuito, e quella sui brani mito-
logici “Dedalo l’Architetto”, presso la biblioteca. Due gli spettacoli
presso il teatro comunale: “Matematica e Mirtilli” a cura della
“Coltelleria Einstein” e “Marconi, il mago che incanta le onde”,
della compagnia Elsinor di Milano, istruttiva e divertente biografia
dello scienziato italiano. Lo spettacolo è stato offerto dal Comune
di San Salvatore nell’ambito della rassegna teatrale scolastica alle
scuole sansalvatoresi e agli istituti extracittadini. A conferma della
positiva accoglienza del programma della biennale, non è stato
possibile accontentare
tutte le scuole che
hanno presentato
domanda di iscrizione
agli spettacoli e ai
laboratori ludico-
didattici organizzati
nel corso della setti-
mana.
Fra gli altri eventi,
“Experimentiamo”
organizzato in colla-
borazione con la
scuola media locale e,
a suggello della mani-
festazione è stato
inaugurato il nuovo
laboratorio scientifi-
co presso l’edificio
delle scuole medie
(foto sotto). Per tutti
questi eventi, oltre
all’apporto del perso-
nale della Fondazione
e dei  volontari della
Biennale Junior, si è
rivelato determinante
l’organizzazione e il
supporto del persona-
le Comunale.




