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COMMUNITY LIBRARIES.
BIBLIOTECHE DI QUARTIERE A TORINO 
NEL XXI SECOLO 

Le Biblioteche civiche torinesi sono un servizio essenziale della Città di 
Torino che contribuisce significativamente a migliorare la qualità di vita 
delle persone.
Nell’ambito del progetto Community Libraries-Biblioteche di quartiere 
del XXI secolo a Torino, finanziato dal Ministero della Cultura, è stata 
avviata un’indagine, che prevede anche la somministrazione di un 
questionario, utile nel coinvolgere i cittadini in un processo partecipato 
di valutazione, di miglioramento dei servizi, della programmazione 
delle attività culturali delle Biblioteche Civiche Torinesi e per rafforzare 
la relazione con le comunità territoriali.
Sarà per le Biblioteche Civiche un modo per migliorare la comprensione 
dei bisogni delle persone. I risultati dell’indagine ci aiuteranno ad offrire 
esperienze sempre più vicine alle esigenze e ai desideri dei cittadini.
Il progetto prevede anche di raccogliere informazioni e fabbisogni 
rispetto alla Biblioteca civica Luigi Carluccio, attualmente chiusa per 
lavori, per organizzarne la riapertura.
Bastano 5 minuti per compilare il questionario, disponibile sull’homepage 
del sito delle BCT.
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COMMUNITY LIBRARIES. PER UNA 
BIBLIOTECA DIFFUSA A POZZO STRADA E 
NELLA CIRCOSCRIZIONE 3 

Seconda parte della rassegna che conclude il progetto Biblioteche. 
Case di quartiere promosso dalle Biblioteche Civiche Torinesi in 
collaborazione con Fondazione Cascina Roccafranca, Fondazione 
Merz, Circoscrizione 3 e con il contributo del Ministero per la Cultura 
- Direzione generale arte e architettura contemporanee e periferie 
urbane. La rassegna è realizzata grazie alla collaborazione di varie realtà 
della Circoscrizione 3. Intende favorire lo sviluppo sociale e culturale 
del territorio, rivolgendosi a persone di età e background differenti, con 
incontri e attività collettive che coinvolgano le comunità territoriali in 
processi partecipativi, valorizzando le reti già esistenti e utilizzando una 
metodologia che promuova percorsi virtuosi di cittadinanza attiva.
Le attività per bambini e gli incontri si tengono in vari luoghi del quartiere, 
in modo diffuso, sul territorio in cui si lavora per la riapertura della 
Biblioteca civica Luigi Carluccio.
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Il bibliobus, la biblioteca itinerante delle Biblioteche civiche torinesi, diventa per 
3 mesi un museo diffuso nei quartieri della città grazie al progetto integrato 
del Polo del ’900 ideato e coordinato dal Museo diffuso della Resistenza, della 
Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà in collaborazione con 
Centro studi Piero Gobetti, Unione culturale Franco Antonicelli, Archivio 
Nazionale Cinematografico della Resistenza, Biblioteche Civiche Torinesi e 
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli studi RomaTre 
- Centro di Didattica Museale.

Dirittibus è realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San 
Paolo nell’ambito del “Bando CivICa”, progetti di Cultura e Innovazione Civica. 
Dirittibus è realizzato con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese e con il 
contributo di Fondazione CRT. Dirittibus giova del contributo della Città di 
Torino.

A partire dalle storie e memorie personali raccontate dai testimonial intorno 
ai  grandi temi salute, genere, disabilità, ambiente, migrazioni e lavoro,

Tra l’estate e l’autunno  2021 Dirittibus realizzerà un calendario di eventi 
insieme alla cittadinanza nei luoghi toccati dalle soste del bibliobus, che 
integrano il servizio bibliotecario coprendo aree prive di biblioteca, e nelle 
scuole dei territori coinvolti nelle circoscrizioni 2, 3, 4, 5 e 8.
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SCOPRIRE TORINO
All’interno del catalogo online delle Biblioteche civiche torinesi, una pagina apposita 
(TORINO DA SCOPRIRE < https://bct.comperio.it/torino-da-scoprire > )
è dedicata alla segnalazione di materiale (bibliografico e non) relativo alla storia della 
città sotto forma di scaffali tematici, bibliografie e risorse disponibili in rete su altri siti e 
piattaforme.
Le proposte di lettura e di approfondimento sono ripartite in una serie di sezioni utili 
all’organizzazione, delle informazioni in vista di un percorso di avvicinamento ai temi 
trattati quali: Quartieri torinesi - Guide e itinerari - Curiosità cronache e aneddoti - 
Torino letteraria: la città raccontata - Torino fotografata e illustrata - Gente di Torino - 
Torino per i bambini e le bambine - Architettura palazzi e monumenti - Arte e musei - 
Storia di Torino, 1706: la Torino di Pietro Micca - La città delle Esposizioni e del “loisir” 
- La città del cinema - La città delle fabbriche - Chiese ed edifici di culto - Residenze 
sabaude - Ville, vigne e cascine - Parchi giardini e verde pubblico - Torino misteriosa - 
Torino in tram - La città granata - La città bianconera.
Dal punto di vista grafico, per ciascuna sezione, nella colonna a sinistra compaiono le 
opere selezionate che costituiscono una scelta, non esaustiva, tra quelle presenti nel 
vasto patrimonio bibliografico dedicato a Torino e al Piemonte, disponibile nei fondi 
delle BCT. Per ciascun titolo sono riportate, quando presenti, le copertine e i collega-
menti al catalogo.
Nella colonna di destra sono riportate, sotto la voce generica “altre risorse”, indicazio-
ni utili ad ampliare le informazioni in merito al tema oggetto di indagine. Sotto questa 
voce sono elencati non soltanto i riferimenti a percorsi bibliografici realizzati dall’Uffi-
cio Studi locali della Biblioteca civica Centrale in occasione di presentazioni di volumi, 
incontri tematici o conferenze, ma anche i collegamenti a mostre (pregresse o in 
corso) organizzate dall’Archivio storico cittadino di via Barbaroux o a schede particola-
ri realizzate da MuseoTorino o da altre piattaforme cittadine. 
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Domenica 5 settembre - ore 16.00/19.00 
(perché non 21.30 visto che il programma contempla anche quell’orario?)
Mausoleo della Bela Rosin
TULLIO REGGE 2021
Una giornata di scienza, laboratori, musica e dibattiti in onore dello scienziato 
torinese che l’11 luglio 2021 avrebbe compiuto 90 anni
In collaborazione con CentroScienza Onlus
Ore 16.00/19.00. Tullio Regge fu un maestro della divulgazione
Laboratori per i più giovani e per famiglie 
Ore 21.00 - Tullio Regge amava la musica
Interventi musicali con la  Filarmonica TRT
Ore 21.30 - Tullio Regge oggi e domani
Uno sguardo al futuro dei giovani ricercatori e della divulgazione scientifica. Tavola 
rotonda con: Piero Bianucci, Anna Ceresole, Elisa Palazzi, Riccardo Zecchina, Ilaria 
Stoppa. Modera l’incontro: Elia Bombardelli, docente di matematica e fisica e tra gli 
YouTuber più noti in Italia in ambito scientifico
Info e prenotazioni: infocs@centroscienza.it - Tel. 011 8394913 -  
375 6266090

Si segnala che, in aggiunta alla pagina del catalogo online qui descritta, un’ampia raccolta 
di percorsi bibliografici e di schede di approfondimento relative a particolare fondi e 
repertori su
Torino e il Piemonte è disponibile all’interno della sezione del nostro sito dedicata alle 
Raccolte storiche e locali <https://bct.comune.torino.it/sedi-orari/centrale/ufficio-stu-
di-locali-e-digitalizzazione-conservativa > così come all’interno del portale MuseoTorino  
< www.museotorino.it >, il museo virtuale della Città dove è possibile trovare informa-
zioni sui luoghi, sulla loro storia, sulle persone che li hanno abitati, sugli eventi di cui sono 
stati teatro.
MuseoTorino si può visitare in più modi: esplorando la mappa della città presente navigan-
do per categorie, temi e cronologie; accedendo al catalogo del museo dove la ricerca per 
parola consente di trovare le informazioni desiderate filtrate per raggruppamenti (luoghi, 
eventi, temi, soggetti, oggetti, itinerari); seguendo le proposte dei temi messi in evidenza 
e, infine, Interrogando la fototeca e la biblioteca.
Per informazioni: studilocali.bct@comune.torino.it
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Martedì 7 settembre - ore 11.00
Bibliobus (quartiere Borgo Po - corso Casale 5 - parco Michelotti)
UNA CASA DI DONNE
Nell’ambito del progetto Dirittibus. Il museo per la città, presentazione del primo 
romanzo di Cristina Aimonetto (Echos Edizioni)
Un percorso à rebours che, partendo dagli anni Venti del Novecento, attraversa un 
secolo di storia e cinque generazioni di donne il cui destino è legato a doppio filo 
all’eredità della casa di famiglia

Mercoledì 8 settembre - ore 18.00
Mausoleo della Bela Rosin
LE CASE DEL POETA. PABLO NERUDA
Inaugurazione della mostra fotografica in occasione del 50° anniversario del con-
ferimento del Nobel per la letteratura. Andrea Tidona legge l’orazione di Pablo 
Neruda tenuta all’Accademia di Stoccolma in occasione della consegna del Nobel
In collaborazione con Assemblea Teatro con il patrocinio della Città

Sabato 11 settembre - ore 16.00
La Piazza Coperta - via Cumiana 15
BORGO SAN PAOLO POETRY SLAM
Nell’ambito della rassegna Per una biblioteca diffusa e Pozzo Strada e alla 3, terza 
edizione della manifestazione curata dal Centro Studi Cultura e Società

Sabato 11 settembre - ore 21.00
Cascina Roccafranca - via Rubino 45
OMAGGIO A LUIS SEPULVEDA
Nell’ambito della rassegna Per una biblioteca diffusa e Pozzo Strada e alla 3, uno 
spettacolo teatrale per ricordare e omaggiare lo scrittore cileno scomparso nel 
2020
A cura della Compagnia Assemblea Teatro
Ingresso con certificazione verde Covid 19 (Green Pass)
Prenotazioni: bibliotecadiffusa@cascinaroccafranca.it
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Domenica 12 settembre - ore 18.00
Mausoleo della Bela Rosin
PABLO NERUDA E IL GOLPE MILITARE
Nell’ambito della mostra Le case del poeta, letture di Mattia Marani 
tratte dalle pagine in cui Neruda scrisse del golpe militare cileno dell’11 
settembre 1973, sostenendo Salvador Allende contro il golpista genera-
le Pinochet.  Confesso che ho vissuto è l’autobiografia di Pablo Neruda, 
pubblicata postuma nel 1974. Morì alcuni giorni dopo il golpe militare.
In collaborazione con Assemblea Teatro e con il patrocinio della Città
Ingresso Euro 2.00/3.00 e con certificazione verde Covid 19 (Green 
Pass)

Martedì 14 settembre - ore 11.00
Bibliobus (quartiere Borgo Po - corso Casale 5 - parco Michelotti)
UN LEONE A NORTLAND
Nell’ambito del progetto Dirittibus. Il museo per la città, presentazione 
del  romanzo di Olga Sterpin (Echos Edizioni)
Il ritratto di una storia tra due persone che, affrontando le difficoltà 
concrete di una situazione lavorativa difficile, si lasciano coinvolgere 
appieno e si mettono in gioco completamente

Martedì 14 settembre - ore 18.00
La Piazza Coperta - via Cumiana 15
LA SUPPLENTE
Nell’ambito della rassegna Per una biblioteca diffusa e Pozzo Strada e 
alla 3, presentazione del libro con l’autrice Cristina Frascà (Garzanti)
A cura della libreria Byblios
Prenotazioni: bibliotecadiffusa@cascinaroccafranca.it

Leggere  
 unisce  

il mondo 

16-23 settembre 2021

La settimana della  
lettura ad alta voce

www.letturaday.it  |  #letturaday  |    

presenta:

LetturaDay è un iniziativa di Adei 
Associazione degli Editori Indipendenti 
www.associazioneadei.it
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Giovedì 16 settembre - ore 17.00
La PoloTeca (area esterna Polo ‘900 - piazza Antonicelli angolo via del 
Carmine)
NEL CUORE DI TORINO
Presentazione del libro Guarda in su, guarda in giù (Neos edizioni)
Con l’autrice Giusi Audiberti interviene Silvia Ramasso
Una passeggiata frizzante, attenta, storica, nel cuore della città sabauda 
alla scoperta di segreti e tesori nascosti

Giovedì 16 settembre - ore 18.00
La Piazza Coperta - via Cumiana 15
SEGRETI DELL’IMMUNITÀ
Tutto ciò che possiamo imparare dagli animali su igiene e controllo delle 
infezioni Nell’ambito della rassegna Per una biblioteca diffusa e Pozzo 
Strada e alla 3, incontro con l’autore Christian Lenzi (LIndau Editore)
A cura della libreria Il melograno
Prenotazioni: bibliotecadiffusa@cascinaroccafranca.it

Giovedì 16 settembre - ore 18.00
La PoloTeca (area esterna Polo ‘900 - piazza Antonicelli angolo via del 
Carmine)
GIRALANGOLO, UN EDITORE PER GUARDARE OLTRE
Dagli albi per l’infanzia alla letteratura young adult, uno sguardo sul cata-
logo e sulle prossime novità della casa editrice torinese.
Ne parlano Francesca Fimiani e Daniele Bergesio 
A cura di EDT in collaborazione con le Biblioteche civiche torinesi

Giovedì 16 settembre - ore 19.30
La PoloTeca (area esterna Polo ‘900 - piazza Antonicelli angolo via del 
Carmine)
GUERRA IN ROSA
Gli allievi e le allieve della scuola O.D.S. Operatori dello Spettacolo, 
coordinati da Stefania Giuliani, leggono ad alta voce pagine dai libri di 
Gino Strada
Per il Lettura Day Festival, voce alle donne afghane, raccolte da articoli 
e testimonianze e lette ad alta voce dagli allievi e dalle allieve della scuo-
la O.D.S. Operatori dello Spettacolo, coordinati da Stefania Giuliani

1. 12



Venerdì 17 settembre - ore 18.00
La Piazza Coperta - via Cumiana 15
LIBRI IN FABBRICA 
Nell’ambito della rassegna Per una biblioteca diffusa e Pozzo Strada e 
zalla 3, laboratorio di letteratura e creatività. Partecipano: Doriana De 
Vecchi, autrice di Niente di personale (Edizioni Effetto), Enrico Mario 
Lazzarin, autore di Finestre, papaveri, cortili e code di lucertola (Edizioni 
Cultura e Società), Renata Sorba, autrice di Pennellate di colori in un 
mondo neutro (Team Service editore). Conduce Paulette Ducrè
A cura di Centro Studi Cultura e Società

Sabato 18 settembre - ore 15.00/17.00
Mausoleo della Bela Rosin
RITA LEVI MONTALCINI
Un pomeriggio per ricordare la scienziata e scrittrice con 3 laboratori 
(Torino e la scuola di medicina, La vita oltreoceano e la scoperta da 
Nobel, Il ritorno in Italia e la sua eredità) e la piantumazione di una rosa 
a lei dedicata nel giardino di lettura del Mausoleo della Bela Rosin
In collaborazione con l’Associazione Centroscienza e la Fondazione 
Comunità di Mirafiori
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Sabato 18 settembre - ore 17.00
Mausoleo della Bela Rosin
ANNA PEYRON. IL ROMANZO DELLA ROSA
Nell’ambito del progetto Leggermente, la vivaista e scrittrice Anna 
Peyron presenta il suo libro Il romanzo della rosa. Storie di un fiore 
(Add Editore).
“Attraverso persone e luoghi, giardinieri e giardini, colori e profumi 
Anna Peyron ricostruisce una storia di rose, donne, uomini, artisti, 
scrittori accomunati da una sola grande passione”.
In collaborazione con la Fondazione Comunità di Mirafiori e il progetto 
Leggermente



Domenica 19 settembre ore 10:30
Mausoleo della Bela Rosin
MAMMA LINGUA. STORIE PER TUTTI, NESSUNO ESCLUSO
Letture bilingui nell’ambito della presentazione del progetto promosso 
dall’Associazione Italiana Biblioteche, rivolto alla fascia di bambini 
0-6 anni delle più numerose comunità straniere del nostro paese. 
Il riconoscimento delle diverse lingue d’origine e delle diverse 
situazioni di bilinguismo costituiscono il modo più efficace per favorire 
l’apprendimento dell’italiano e migliorare l’integrazione delle famiglie 
straniere

Lunedì 20 settembre - ore - 17:30
Bibliobus (Giardini Pugno - Via Negarville)
LE FERITE
Con il progetto Dirittibus i racconti che quattordici grandi scrittori e 
scrittici hanno prodotto per i 50 anni di Medici Senza Frontiere (Einaudi)
Letture ad alta voce con gli allievi e le allieve della scuola O.D.S. 
Operatori dell Spettacolo coordinati da Stefania Giuliani.

Domenica 19 settembre - ore 18.00
Mausoleo della Bela Rosin
UN TORINESE E LA NUOVA MUSICA CILENA. DANIELE LI BASSI
Nell’ambito della mostra Le case del poeta. Pablo Neruda, la storia 
di una formazione musicale insolita. Concerto con il chitarrista e 
cantautore torinese Daniele Li Bassi.
In collaborazione con Assemblea Teatro e con il patrocinio della Città
Ingresso Euro 2,00/3,00 e con certificazione verde Covid 19 (Green 
Pass)

Mercoledì 22 settembre - ore 18.00
Biblioteca civica Natalia Ginzburg
INFERNO, PURGATORIO, PARADISO  
Incontro con Roberto Mercuri, professore emerito, Università La 
Sapienza di Roma, autore di un commento alle cantiche dantesche.
Con l’autore dialoga Gigi Spina, già docente di Filologia classica, 
Università di Napoli Federico II
A cura del Club di Cultura Classica - Ezio Mancino Onlus
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Mercoledì 22 settembre, ore 17.00 
Mausoleo della Bela Rosin (Strada Castello di Mirafiori 148/7)
SE SON LIBRI FIORIRANNO…
Leggere ad alta voce nel giardino della Bela Rosin. Un leggio, un libro e 
la nostra voce. Nel giardino di lettura delle Biblioteche civiche torinesi, 
uno spazio a disposizione di tutti coloro che in qualsiasi momento vor-
ranno leggere liberamente ad alta voce.

Mercoledì 22 settembre - ore 18.00
La Piazza Coperta - via Cumiana 15
IL FIUME SENZA LUNA
Nell’ambito della rassegna Per una biblioteca diffusa e Pozzo Strada e 
alla 3, presentazione del libro con l’autrice Franca Rizzi Martini (Neos 
Editore)
Con l’autrice dialoga Silvia Ramasso
A cura della libreria Byblios
Prenotazioni: bibliotecadiffusa@cascinaroccafranca.it

Giovedì 23 settembre - ore 18.00
Binaria - via Sestriere 34
IMMAGINARE LA REALTÀ, CONVERSAZIONI SUL CINEMA
Nell’ambito della rassegna Per una biblioteca diffusa e Pozzo Strada e 
alla 3, incontro con gli autori Marco Tullio Giordana e Andrea Bigelli 
(Edizioni GruppoAbele)
A cura della Biblioteca del Gruppo Abele
Prenotazioni: binaria@gruppoabele .org 
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Giovedì 23 settembre - ore 19.30
La PoloTeca (area esterna Polo ‘900 - piazza Antonicelli angolo via del 
Carmine)
DIRITTI IN Strada, grazie Gino!
Nel Lettura Day Festival leggiamo insieme la Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani con gli allievi e le allieve della scuola O.D.S. Operatori 
dello Spettacolo, coordinati da Stefania Giuliani

Venerdì 24 settembre - ore 18.00
Emporio - via Marsigli 14
LETTURE CITTADINE
Nell’ambito della rassegna Per una biblioteca diffusa e Pozzo Strada e 
alla 3, letture recitate e musicate sul tema della cittadinanza
A cura di Coop Nanà e associazione Acmos
Prenotazioni: emporio@nanacoop.it

Sabato 25 settembre - ore 18.00
Mausoleo della Bela Rosin
MANUEL ARAYA, L’AUTISTA DI PABLO NERUDA
Nell’ambito della mostra Le case del poeta, Renzo Sicco racconta 
l’incontro con Manuel Araya, da cui prese avvio l’indagine internazionale 
per scoprire la causa della morte di Pablo Neruda, avvenuta il 23 
settembre 1973, alcuni giorni dopo il golpe militare di Pinochet
In collaborazione con Assemblea Teatro e con il patrocinio della Città
Ingresso Euro 2.00/3.00 e con certificazione verde Covid 19 (Green 
Pass)
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Domenica 26 settembre - ore 18.00
Mausoleo della Bela Rosin
PABLO NERUDA. CONFESSO CHE HO VISSUTO
Nell’ambito della mostra Le case del poeta, Gisella Bein legge pagine 
tratte da Confesso che ho vissuto, l’autobiografia di Pablo Neruda, 
pubblicata postuma nel 1974
In collaborazione con Assemblea Teatro e con il patrocinio della Città
Ingresso Euro 2.00/3.00 e con certificazione verde Covid 19 (Green 
Pass)

Mercoledì 29 settembre - ore 18.00
La Piazza Coperta - via Cumiana 15
CARACOLITO HOSTAL
Nell’ambito della rassegna Per una biblioteca diffusa e Pozzo Strada 
e alla 3, presentazione del libro di Celestina Cielo e Agnese Urbano 
(Neos Edizioni)
Con l’autrice Celestina Cielo dialoga Silvia Ramasso
Caracolito Hostal” è il luogo d’accoglienza e incontro che Luna e 
Armando decidono di aprire in Nicaragua. Un ostello dove la cultura 
italiana e quella del luogo si fondono in armonia
A cura della  libreria Byblios
Prenotazioni: bibliotecadiffusa@cascinaroccafranca.it

Giovedì 30 settembre - ore 18.00
Centro Giovanile Comala - corso Ferrucci 65/A
DIABOLIC DIABOLICH DIABOLIK
Nell’ambito della rassegna Per una biblioteca diffusa e Pozzo Strada e 
alla 3, presentazione del libro di Andrea Biscàro e Milo Julini (Daniela 
Piazza Editore)
Un misterioso assassino grafomane nell’operosa e popolare Torino 
degli anni Cinquanta. Un rapitore-violentatore nella grigia Torino e un 
rapinatore di banche nel Biellese degli anni Settanta
A cura della libreria Donostia
Prenotazioni: bibliotecadiffusa@cascinaroccafranca.it
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Martedì 28 settembre - ore 16.30
FESTA DEL PARADISO IN VILLA TESORIERA
Arte e trasversalità in Liszt, Schumann, Mendelssohn. Finale dell’VIII Concorso di 
composizione della FFL. Direzione artistica di Fabio Luz
A cura della Fondation Franz Liszt
Prenotazione obbligatoria: Tel. 011 01138374 nella sola giornata di lunedì 27 
settembre dalle 10.00 alle 16.00

Mercoledì 29 settembre -  ore 16.00/19.00 
La PoloTeca (area esterna Polo ‘900 - piazza Antonicelli angolo via del Carmine)
OPEN DAY GDL
Un pomeriggio dedicato ai gruppi di lettura. Interessati a partecipare ai nuovi 
incontri da ottobre? Appuntamento alla Poloteca per saperne di più e conoscere 
autori e libri che i gruppi condivideranno nei prossimi mesi.
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MOSTRE
8 - 26 settembre
LE CASE DEL POETA. VIAGGIO NEL CILE DI PABLO NERUDA foto neruda
Mostra fotografica a cura di Assemblea Teatro in collaborazione con la Fundacion 
Neruda e con il patrocinio della Città
In occasione del 50° anniversario del conferimento del Nobel per la letteratura al 
Poeta cileno, ricordiamo la sua poesia attraverso le architetture e gli arredi delle 
sue tre case (musei nazionali in Cile) a Santiago, Valparaiso e Isla Negra 8 - 26 
settembre
Inaugurazione: mercoledì 8 settembre - ore 18.00
Mausoleo della Bela Rosin
(ingressi contingentati - richiesto Green Pass)

Dal 29 settembre al 10 ottobre
Mausoleo della Bela Rosin
METROPOLI DI TORINO
Collettiva d’arte per la VIII edizione del Concorso internazionale di pittura, 
disegno, grafica e acquerello “Metropoli di Torino”, con il patrocinio di Regione 
Piemonte e Città Metropolitana.
A cura del Centro Artistico Culturale Arte Città Amica
(ingressi contingentati - richiesto Green Pass)
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Martedì 14 settembre - ore 9.30/12.30
La PoloTeca (area esterna Polo ‘900 - piazzetta Antonicelli angolo via del 
Carmine)
IL NOTAIO È UN LIBRO APERTO
Servizio di consulenza gratuita con le Biblioteche civiche torinesi in collaborazione 
con il Consiglio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo.
Una sperimentazione all’aperto in continuità con l’attività che da anni il Consiglio 
notarile propone al pubblico con le Biblioteche civiche. Un servizio di consulenza 
gratuita su prenotazione per 30 minuti su vari argomenti di competenza, ad 
esempio acquisto della casa, stipulazione di un mutuo, predisposizione del 
testamento.
Prenotazioni: biblioteche.prenotazioneattivita@comune.torino.it

Martedì 7 e 14 settembre - ore 9.00/12.00
la PoloTeca (area esterna Polo ‘900 - piazzetta Antonicelli angolo via del 
Carmine)
PALESTRA STUDIO 6-13 ANNI
Le Biblioteche civiche torinesi offrono supporto per compiti, studio o altre 
attività per rafforzare o migliorare quello che serve
A cura di volontari e volontarie del progetto Senior civico, del Servizio Civile 
Universale e dell’Associazione A.M.E.C.E.
Prenotazioni:  biblioteche.prenotazioneattivita@comune.torino.it - Tel. 011 
01129836/63/58
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Domenica 5 settembre - ore 16.00/19.00
Mausoleo della Bela Rosin
LA SCIENZA CON TULLIO REGGE, MAESTRO DELLA DIVULGAZIONE
Laboratori per i più giovani e per famiglie con quadrati magici, enigmi logici e 
origami, tra cartine geografiche e palloni da calcio organizzati da Gemma Gallino, 
docente di matematica
A cura di CentroScienza Onlus
Info e prenotazioni: infocs@centroscienza.it - Tel. 011 8394913 - 375 6266090

Lunedì 7 settembre - ore 16.00
Bibliobus (presso i giardini Pugno - via Negarville angolo via Roveda)
LETTURE E STORIE A TESTA IN GIÙ
Nell’ambito del progetto Dirittibus. Il museo per la città, letture animate all’aria 
aperta con BombettaBook, rivolte  a famiglie e passanti

Mercoledì 8 e 15 settembre - ore 16.45
Bibliobus (quartiere Parella - Corso Bernardino Telesio/via Giovanni Servais)
LO ZAINO DEL PARTIGIANO
Nell’ambito del progetto Dirittibus. Il museo per la città
Laboratorio per bambini dai 5 anni, un racconto al centro del quale c’è un grande 
zaino, dal quale vengono estratti una serie di oggetti che sarebbe stato facile 
trovare nella sacca di un partigiano: posate, libri, borraccia, matita, calzettoni… 
Ogni oggetto è lo spunto per raccontare la vita dei partigiani e delle partigiane 
sulle montagne: cosa mangiavano, come comunicavano, come si proteggevano dal 
freddo, le maniere riconoscersi, di passare il tempo

Giovedì 9 settembre - ore 16.00
Libreria Belgravia - via Vicoforte 14/d
C’ERA, C’È, CI SARÀ…
Nell’ambito della rassegna Per una biblioteca diffusa e Pozzo Strada e alla 
3, presentazione del libro C’era, c’è, ci sarà…Fiabe e teatro per educare le 
emozioni
A cura di Associazione Patatrac
Prenotazioni: bibliotecadiffusa@cascinaroccafranca.it

1. 21



Venerdì 17 settembre - ore 17.00
Emporio di via Marsigli 14
UNA FAVOLA DI LABORATORIO
Nell’ambito della rassegna Per una biblioteca diffusa e Pozzo Strada e alla 3, 
laboratorio ludico e di lettura di favole per bambine e bambini dai 5 agli 8 anni
A cura di Coop Nanà e associazione Acmos
Prenotazioni: emporio@nanacoop.it - bibliotecadiffusa@cascinaroccafranca.it

Sabato 18 settembre - ore 15.00/17.00
Mausoleo della Bela Rosin
RITA LEVI MONTALCINI
Un pomeriggio per ricordare la scienziata e scrittrice con laboratori per famiglie 
e la piantumazione di una rosa a lei dedicata nel giardino di lettura del Mausoleo 
della Bela Rosin.
In collaborazione con l’Associazione Centroscienza e la Fondazione Comunità di 
Mirafiori
Torino e la scuola di medicina: nel 1930 Rita Levi-Montalcini entra nella scuola 
medica dell’istologo Giuseppe Levi, dove inizia i suoi studi sul sistema nervoso
Tramite l’utilizzo di un microscopio andremo alla scoperta delle cellule nervose: 
quali e quante sono? Quali sono le differenze nell’aspetto e nella funzionalità? E 
come funzionano insieme?
La vita oltreoceano e la scoperta da Nobel: grazie a una lunga serie di ricerche 
Rita Levi-Montalcini e i suoi collaboratori identificarono il NGF (Nerve Growth 
Factor), fattore essenziale per lo sviluppo e la crescita delle cellule nervose
Attraverso il gioco da tavola “nervi a pezzi” capiremo come funziona il sistema 
nervoso, come vengono trasmesse le informazioni e cosa succede se il segnale 
viene interrotto
Il ritorno in italia e l’eredità di Rita Levi Montalcini
Studi e ricerche la portarono tra Italia, America e Brasile: ricreiamo su un 
planisfero tutti i viaggi della scienziata con puntine e spago colorato

Venerdì 25 settembre - ore 11.00
Fondazione Merz - via Limone 24
HANDMADE
Nell’ambito della rassegna Per una biblioteca diffusa e Pozzo Strada e alla 3, 
laboratorio di legatoria per realizzare, cucendolo a mano, un originale libretto
A cura di Ass. Amalia e Dipartimento Educazione Fondazione Merz
Prenotazioni: amalialibri@gmail.com / edu@fondazionemerz.org 
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Per informazioni sulle modalità di accesso contingentato alle sale lettura e agli 
scaffali di ciascuna biblioteca, consultate il sito bct.comune.torino.it

Centrale (via della Cittadella 5 - tel. 01101129812)
lunedì: 14.00-19.00; martedì-venerdì 9.00-19.00; sabato: 9.00-15.00

Andrea Della Corte (corso Francia 186 - tel. 01101138350)
lunedì: 14.00-19.00; martedì-venerdì 9.00-19.00; sabato: chiusa

Rita Atria (strada San Mauro 26/a - 01101129170)
lunedì: 14.00-19.00; martedì e venerdì 9.00-15.00; mercoledì e giovedì 13.00-19.00;
sabato: 9.00-15.00 (a sabati alterni - vedi quali sulla pagina della sede)

Dietrich Bonhoeffer  (corso Corsica 55 - tel. 01101135990)
lunedì: 14.00-19.00; martedì-venerdì 9.00-19.00; sabato: 9.00-15.00

Italo Calvino (lungodora Agrigento 94 - tel. 01101120740)
lunedì: 14.00-19.00; martedì e venerdì 9.00-15.00; mercoledì e giovedì 13.00-19.00;
sabato: 9.00-15.00 (a sabati alterni - vedi quali sulla pagina della sede)

Cascina Marchesa (corso Vercelli 141/7 - tel. 01101129230)
lunedì: 14.00-19.00; martedì e venerdì 9.00-15.00; mercoledì e giovedì 13.00-19.00;
sabato: 9.00-15.00 (a sabati alterni - vedi quali sulla pagina della sede)

Francesco Cognasso (corso Cincinnato 115 - tel. 01101138526)
lunedì: 14.00-19.00; martedì e venerdì 9.00-15.00; mercoledì e giovedì 13.00-19.00;
sabato: 9.00-15.00 (a sabati alterni - vedi quali sulla pagina della sede)

Natalia Ginzburg  (via Cesare Lombroso 16 - tel. 01101137671)
lunedì: 14.00-19.00; martedì e venerdì 9.00-15.00; mercoledì e giovedì 13.00-19.00;
sabato: 9.00-15.00 (a sabati alterni - vedi quali sulla pagina della sede)
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Bianca Guidetti Serra (p. Università dei Mastri Minusieri 2 - tel. 01101131891)
lunedì: 14.00-19.00; martedì e venerdì 9.00-15.00; mercoledì e giovedì 13.00-19.00;
sabato: 9.00-15.00 (a sabati alterni - vedi quali sulla pagina della sede)

Primo Levi  (via Leoncavallo 17 - tel. 01101131262)
lunedì: 14.00-19.00; martedì-venerdì 9.00-19.00; sabato: 9.00-15.00

Mausoleo della Bela Rosin (strada Castello di Mirafiori 148/7 - tel. 01101139010)
da marzo a ottobre: lunedì, mercoledì e giovedì 9.00-13.00
mercoledì e domenica 15.00/19.00
da novembre a febbraio: lunedì, mercoledì e giovedì 9.00-13.00, mercoledì e domenica 
15.00/17.00
luglio e agosto: lunedì, mercoledì e sabato 9.00-13.00

Don Lorenzo Milani (via dei Pioppi 43 - tel. 01101132619)
lunedì: 14.00-19.00; martedì e venerdì 9.00-15.00; mercoledì e giovedì 13.00-19.00; 
sabato: chiusa

Cesare Pavese (via Candiolo 79 - tel. 01101137080)
lunedì: 14.00-19.00; martedì-venerdì 9.00-19.00; sabato: 9.00-15.00

I ragazzi e le ragazze di Utøya  (via Zumaglia 39 - tel. 01101128485)
lunedì: 14.00-19.00; martedì e venerdì 9.00-15.00; mercoledì e giovedì 13.00-19.00;
sabato: 9.00-15.00

Villa Amoretti (corso Orbassano 200 - tel. 01101138604)
lunedì: 14.00-19.00; martedì-venerdì 9.00-19.00; sabato: 9.00-15.00

E il bibliobus, la biblioteca itinerante delle BCT

lunedì 14.30-18.30 (Giardino Emilio Pugno - Mirafiori sud)
martedì 9.00-13.00  (Parco Michelotti – Borgo Po (pressi Biblioteca Geisser)
martedì 14.30-18.30 (Piazzale Umbria - San Donato)
mercoledì 14.30-18.30 (Corso Telesio/via Servasi - Quartiere Parella)
giovedì 14.30-18.30 (Via Monte Ortigara 97 - Pozzo Strada, cortile Biblioteca Carluccio)
venerdì 9.00-13.00 (Corso Unione Sovietica 490 - Mirafiori sud (cortile dell’IIS Primo 
Levi)
sabato 8.30-13.00 (Piazza Chiesa della Salute - Mercato di Borgo Vittoria)
sabato 15.00-18.30 (Piazza don Giuseppe Pollaiolo – Vallette)
domenica 9.00-13.00 (Piazzale Ristagno - Borgata Aeronautica)
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