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                                                                                Torino, 15 aprile 2010 

 

Alla cortese attenzione  

Direttore Generale 

Ufficio Scolastico Regionale  

Ministero della Pubblica Istruzione 

 

 

Egregio Direttore 

 

 Mi rivolgo a alla Sua cortese attenzione anche a nome del Presidente della Fondazione per il 

Libro la Musica e la Cultura, Rolando Picchioni e  del Direttore del Salone del Libro Ernesto 

Ferrero. 

 

Ho il piacere di  comunicarle che il ventitreesimo Salone Internazionale del Libro avrà luogo 

a Torino dal 13 al 17 maggio. 

 

Il Salone, come lei sa,  promuove da oltre 20 anni, in linea con gli obiettivi della Fondazione 

che lo sostiene, progetti di promozione alla lettura con particolare riguardo ai ragazzi e al mondo 

della scuola. Un intero padiglione del Salone, il Bookstock Village, con un ampia e variegata  

programmazione di  incontri e laboratori, è dedicato ai bambini e ai ragazzi, dai 3 anni fino 

all’università. 

 

Allego alla presente una breve descrizione della programmazione di questo spazio, 

unitamente alle informazioni utili alla prenotazione della visita e delle attività da parte delle classi.  

Per ogni approfondimento la rimando al nostro sito www.salonelibro.it. 

 

 La informo inoltre, che anche quest’anno, il Ministero dell’Istruzione sarà presente al Salone 

con uno stand e una proposta di eventi e convegni. 

 

Sono quindi, infine, a chiedere a Lei e al Suo Ufficio, il sostegno alla manifestazione 

attraverso una capillare diffusione, tramite circolare indirizzata agli istituti della Sua regione, della 

comunicazione in allegato o di quanto vorrete predisporre a vostra discrezione. 

 

Rimango e disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento. 

 

Nel ringraziarla per la cortese attenzione sin qui prestata, e in attesa di un cortese cenno di 

riscontro, mi è gradita l'occasione di porgerLe i più distinti saluti 

 

   

   Maria Giulia Brizio         

                                                                                Settore scuole e ragazzi 

 


