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APPUNTAMENTI 

VI RICORDIAMO CHE PER PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ CULTURALI, OCCORRE 
MOSTRARE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 RAFFORZATA, E INDOSSARE 
UNA MASCHERINA DI TIPO FFP2. 

MARTEDÌ I FEBBRAIO, ORE 17 .30 
Biblioteca civica Centrale 
CIÒ CHE NEL SILENZIO NON TACE 
Incontro con Martina Merletti, autrice del romanzo d'esordio, basato su una 
storia vera sullo sfondo della Torino del 1944. Un bambino, figlio di una prigioniera 
politica in transito per Birkenau, viene messo in salvo da una suora coraggiosa, 
capace di sfidare i nazisti per aiutare i prigionieri. In collaborazione con Einaudi 
Editore, interviene il gruppo di lettura Pensieri e parole, attivo in biblioteca. 

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO, ORE 17.00 
Biblioteca civica Alessandro Passerin d'Entréves 
SCARABOCCHI DI VITA 
Incontro con Benny Naselli, fumettista, caricaturista e ritrattista, che presenta 
il suo libro O/tre il lenzuolo, scarabocchi di vita (Il Pennino, 2016). Il racconto di 
una vita di disegni, buonumore e ottimismo. 

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO, ORE 18.00 Online su https://bit.ly/romanirazzisti 
Biblioteca civica Natalia Ginzburg 
ROMANI RAZZISTI? ORGOGLIO E PREGIUDIZIO NELL'ANTICHITÀ 
Conferenza di Mario Lentano, docente di Lingua e letteratura latina all'Università 
di Siena, nell'ambito del ciclo organizzato dal Club di Cultura Classica 

"Ezio Mancino" ONLUS. 
"Uno sguardo insolito sui nostri antenati, che ci aiuta a mettere meglio a fuoco 
la loro visione del mondo e a capire che i classici, lungi dal costituire un pericolo 
per quanti li studiano o semplicemente li leggono, possono essere lo strumento 
prezioso di una nuova ecologia del pensiero." 

GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO, ORE 17 .00 Online su meet.google.com/icd-ordy-xmw 
Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer 
IN UN ISTANTE TUTTO ANDÒ PERDUTO 
Memorie di Titiana Allatini dagli Anni Folli alla Shoah. Presentazione del libro 
di Alain de Vaucresson, che attraverso la testimonianza dell'ultima discendente, 
tramanda la memoria della famiglia Al latini, che valorizzava tutte le espressioni 
artistiche della sua epoca. Intervengono la traduttrice dal francese Gabriella 
Messi e la curatrice dell'edizione italiana Angiolina Angeleri. 
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VENERDÌ 4 FEBBRAIO, ORE 16,45 
Biblioteca civica Bianca Guidetti Serra 
PALAZZO SICCARDI "UN GIOIELLO RITROVATO" 
Palazzo Siccardi è un raro esempio di palazzotto secentesco torinese. 
In origine si trattava di una domus romana, con una lunga storia fatta di continue 
modifiche, scritte e conservate nei muri che oggi ospitano la biblioteca. 
Visita a cura di Anna Rigassio. 
lnfo e prenotazioni: Tel. O I I O I 131892 
E-mail: biblioteca.guidettiserra@comune.torino.it 

VENERDÌ 4 FEBBRAIO, ORE 18.30 
Biblioteca civica Natalia Ginzburg 
INCONTRO CON ENRICO PANDIANI 
L'autore presenta Fuoco (Rizzoli), romanzo con cui si apre la serie della banda 
Ventura. Quattro ex detenuti fuggiti dalla Francia si sono rifatti una vita a Torino. 
Sono scappati dopo che il furgone che li stava portando al carcere di Lione è 
stato coinvolto in un disastroso tamponamento. 
Pandiani ha esordito con Les /taliens (2009), primo romanzo dell'omonima serie 
poliziesca. Con l'autore interviene Mario E.R. Bianco. 
In collaborazione con Libreria Trebisonda. 

SABATO 5 FEBBRAIO, ORE 11.00 
Biblioteca civica Italo Calvino 
INCONTRO CON FRANCESCO LA ROCCA 
Nell'ambito del progetto Leggermente, incontro con l'autore di Interno Corte 
(Gallucci Editore). A cura del gruppo di lettura Teste di Medusa e Portmanteau 
in collaborazione con la Casa del Quartiere Cecchi Point. Le storie degli inquilini 
di un palazzo di ringhiera si snodano una dopo l'altra durante l'esplosivo 
appuntamento che periodicamente la vita impone: l'assemblea condominiale. 

LUNEDÌ 7 FEBBRAIO, ORE 15.00 
Biblioteca civica Don Lorenzo Don Milani 
IL CIBO E L'ARTE 
Il primo cibo biblico è la mela e gli artisti si sono sbizzarriti sui miti e le storie 
legate a questo frutto; la caccia è stato il primo sostentamento dell'uomo, la 
birra e il vino le prime bevande elaborate; i cibi "americani" hanno sconfitto le 
carestie. Il tutto documentato dalle opere d'arte dei più grandi pittori. 
Conferenza a cura del professore Renato Calcagno nell'ambito degli incontri 
curati da Dalma Ferrino. 
lnfo e prenotazioni: Tel. O I I O I 132619 
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Un tour itinerante di proposte, idee e presentazioni a cura dei docenti dei 
Corsi di Formazione Musicale della Città di Torino 

Eccellenze artistiche per proposte formative di qualità 

lunedì 21 febbraio 
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' 
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CLAUDIO CHIARA "SAX GAMES" 
Straordinario incontro-performance live del sassofonista Claudio Chiara. 

Con il suo talento ci svela i segreti del lo strumento : la storia , i protagonisti, g li stili. 
Claudio Chiaro presenta anche il proprio CD di Summer Love, c on ospi ti come 

Alessandro Maiorino a l contrabbasso e Luigi Tessarollo allo chitarra. 

INGRESSO GRATUITO FINO AD ESAURIMENTO POSTI - PER PARTECIPARE 
SONO OBBLIGATORIE LA MASCHERINA FFP2 E IL GREEN PASS RAFFORZATO 
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DOMENICA 13 FEBBRAIO, ORE 15.00 
Casa nel Parco - via Panetti I 
INCONTRO CON FABIO GEDA 
Nell'ambito del progetto Leggermente, il gruppo di lettura LeggiAmo I Letture 
condivise a KMO dialoga con l'autore di L'esatta sequenza dei gesti (Einaudi, 2021 ), 
pubblicato in una nuova versione a dodici anni dall'edizione lnstar Libri. 
In collaborazione con la Casa del quartiere Casa nel Parco. 

LUNEDÌ 14 FEBBRAIO, ORE 15.00 
Biblioteca civica Don Lorenzo Milani 
SORELLA LUNA 
Conferenza di astronomia per comprendere, con linguaggio semplice ma rigoroso, 
le caratteristiche dell'unico satellite naturale della Terra, cercando di rispondere 
alle tante curiosità in materia. 
Interviene Ernestino Torti (Polo astronomico di Alpette), autore di numerosi 
saggi di divulgazione scientifica. 
A cura di Dalma Ferrino. 
lnfo e prenotazioni: Tel. O 11 O I 132619 

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO, ORE 17.30 
Biblioteca civica musicale Andrea Della Corte 
GLI STRATI DELLE MUSICHE A CIPRO 
Nell'ambito del progetto Ciprotour. Oltre il confine, promosso con i Musei Reali, 
conferenza di Franco Fabbri, musicologo, musicista, docente universitario, uno 
dei pionieri degli studi internazionali sulla musica popolare. 
Come e più che in uno scavo archeologico, le culture musicali di Cipro sono 
disposte secondo strati, che riflettono la storia dell'isola, le sue dominazioni, 
il suo ruolo sulla scena geopolitica. 
Difficile, come altrove, separare con confini netti le diverse culture. 
Come tutte le isole, Cipro si presta alla tentazione di trattare un microcosmo 
come se fosse rappresentativo di aree ben più vaste della terraferma: ascoltare 
le sue musiche ci insegna a non farci ingannare. 

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO, ORE 17.30 
Biblioteca civica Rita Atria 
CERVELLI IN CITTÀ: EPIDEMIE ED INFEZIONI 
Seconda conferenza del ciclo Cervelli in città, incontri di divulgazione scientifica 
per condividere nei quartieri i risultati delle ricerche condotte da giovani 
dottorandi dell'Università. Conferenza di Francesca Gamna e Matteo Mariani 
nell'ambito del ciclo realizzato in collaborazione con ADI (Associazione dottorandi 
e dottori di ricerca in Italia) e curato da Federico Agnello e Francesco Surano. 
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SABATO 19 FEBBRAIO, ORE I 0.30 
Biblioteca civica Villa Amoretti 
LA REGOLA DELLA VITA 
Lodovico Berra presenta il suo nuovo libro (ISFiPP Edizioni, 2021 ). Interviene Piero 
Celoria, chirurgo e filosofo pratico. Attraverso svariate prospettive nell'affrontare 
il problema della morte, l'autore accompagna il lettore verso una presa di coscienza. 
lnfo e prenotazioni scrivere a: biblioteca.amoretti@comune.torino.it 

LUNEDÌ 21 FEBBRAIO, ORE 15.00 
Biblioteca civica Don Lorenzo Milani 
PARLIAMO UN PO' DI CANTO POPOLARE 
Brevi cenni alla storia della musica per inquadrare nascita, sviluppo, diffusione e 
decadenza del canto popolare, con ascolto di canti popolari tradizionali. Conferenza 
di Annalisa Rabagliati nell'ambito degli incontri curati da Dalma Ferrino. 
lnfo e prenotazioni: Tel. O I I O I 132619 

LUNEDÌ 21 FEBBRAIO, ORE 17.00 
Biblioteca civica musicale Andrea della Corte 
CLAUDIO CHIARA "SAX GAMES" 
Incontro-performance live del sassofonista Claudio Chiara, docente dei Corsi 
della Città. Svela i segreti dello strumento (la storia, i protagonisti, gli stili) 
e presenta il suo album Summer Love, con ospiti come Alessandro Maiorino 
(anche lui docente CFM!) al contrabbasso e Luigi Tessarollo alla chitarra. 
CFM biblio .. . tour in varie tappe presenta proposte e idee a cura dei docenti dei 
Corsi di Formazione Musicale della Città di Torino. 
Eccellenze artistiche per proposte formative di qualità. 

LUNEDÌ 21 FEBBRAIO, ORE 17 .00 
Biblioteca civica Natalia Ginzburg 
PASSEGGIATE VIRTUALI: I CASTELLI SABAUDI 
Andiamo a conoscere da vicino la Reggia di Venaria, il Borgo Castello della 
Mandria e il Castello di Stupinigi. Quinta passeggiata virtuale sul tema delle 
dimore sabaude condotta da Rosalba Fano. 

LUNEDÌ 21 FEBBRAIO, ORE 18.30 
Casa di Quartiere Vallette - piazza Eugenio Montale 18/ A 
INCONTRO CON CRISTINA FRASCÀ 
Nell'ambito del progetto Leggermente, incontro con l'autrice del romanzo 
La supplente (Garzanti, 2021 ). Quando Anna scopre di aver ottenuto una 
supplenza per un intero anno non può credere alle sue orecchie. 
Sempre in cerca di se stessa, non avrebbe mai pensato di capire chi è veramente 
grazie ai suoi alunni. 
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MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO, ORE 9.30 
Biblioteca civica Natalia Ginzburg 
Cl SONO COSE CHE SOLO I NONNI SANNO 
Riflessioni sulla nonnità attraverso la scrittura autobiografica. Laboratorio di 
scrittura autobiografica sui ricordi personali e sull'essere nonne e nonni, per 
stimolare la memoria del passato e la valorizzazione del presente. Percorso a 
cura di Marilena Capellino, consulente filosofica, esperta in metodologie 
autobiografiche e scrittura clinica, referente territoriale della Libera Università 
dell'Autobiografia di Anghiari. 

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO, ORE 17.30 
Biblioteca civica Villa Amoretti 
I PROFUMI DI CIPRO, ISOLA DELLA DONNA E DELLA DEA 
Venere e i profumi negli scavi ciprioti. Reperti che testimoniano il culto della 
Dea Afrodite, nata, secondo la tradizione mitologica, dalle acque di fronte a 
Pafos. Il mito di Venere si affianca al ruolo della donna reale nella comunità 
cipriota, dalla donna madre e simbolo della fecondità alla donna come attore 
dinamico della società. 
Conferenza di Patrizia Petitti e Cristina Salteri nell'ambito del progetto Ciprotour. 
Oltre il confine promosso dai Musei Reali con le Biblioteche civiche torinesi. 

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO, ORE 17.30 
Biblioteca civica Don Lorenzo Milani 
L'OMBRA DI ROL: UNA NUOVA INDAGINE DEL COMMISSARIO MORETTI 
Enzo Orlando presenta il suo nuovo libro (Bonfirraro Editore). Il commissario 
Moretti indaga sull'omicidio di un libraio, awenuto a Torino durante l'evento 
Portici di Carta. Il delitto cela un collegamento misterioso con una serie di 
omicidi del 1861 nell'Italia meridionale ... Dialoga con l'autore Giovanna Grillo. 
lnfo e prenotazioni: Tel. O 11 O 1132619 

MERCOLEDÌ 23 FEBBRAIO, ORE 18.00 
Online su Biblioteca civica Natalia Ginzburg 
ELENA E PENELOPE: DUE MODELLI FEMMINILI FRA MITO E POESIA 
Incontro con Giorgio leranò, professore ordinario di Letteratura greca 
all'Università di Trento, autore del libro Elena e Penelope. Infedeltà e matrimonio 
(Einaudi) "Creature straordinarie, e al tempo stesso esemplari, Elena e Penelope 
sono diventate i simboli chiave di ogni discorso sulla forza oscura del desiderio 
e sulle ambiguità delle relazioni tra i sessi: la sensuale Elena, la donna più bella 
e pericolosa del mondo, e Penelope, immagine della sposa perfetta." 
Incontro nell'ambito del ciclo organizzato dal Club di Cultura Classica Ezio 
Mancino, in collaborazione con Einaudi editore. 
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VENERDÌ 25 FEBBRAIO, ORE 17.30 
Biblioteca civica Cesare Pavese 
CIPRO, PORTO E PONTE NEL MEDITERRANEO 
Perno tra Oriente e Occidente, luogo di transito e di contaminazioni nel quale 
attraverso lo scambio delle merci sono transitate usanze e stili di vita. 
Conferenza di Elisa Panero, Musei reali, nell'ambito del progetto Ciprotour. 
Oltre il confine promosso dai Musei Reali con le Biblioteche civiche torinesi. 

LUNEDÌ 28 FEBBRAIO, ORE 15.00 
Biblioteca civica Don Lorenzo Milani 
MUSICA CLASSICA E LIRICA 
Conferenza di Irene Buttari, con una selezione di arie celebri tratte da operette, 
liriche e romanze. All'ascolto delle melodie seguirà un approfondimento, con 
cenni sulla storia artistica dei grandi compositori, dei librettisti, dei direttori 
d'orchestra e degli interpreti dei brani lirici e classici. Nell'ambito degli incontri 
curati da Dalma Ferrino. 
lnfo e prenotazioni: Tel. O I I O I 132619 

LUNEDÌ 28 FEBBRAIO, ORE 17.30 
Biblioteca civica Centrale 
GLI EBREI NELL'ARMATA DI ANDERS. DALLA POLONIA IN ISRAELE 
Un film che tocca un tema spesso sconosciuto al grande pubblico, owero quello 
della presenza e del destino dei numerosi ebrei nell'esercito del generale polacco 
Anders durante la Seconda Guerra Mondiale. Il dilemma dei soldati polacchi 
ebrei, divisi tra il voler rimanere in Eretz lsrael, in Palestina, combattendo per 
lo Stato indipendente di Israele, e il voler rimanere fedeli allo Stato polacco, 
continuando la lotta contro la Germania nazista nelle file dell'esercito polacco. 
In collaborazione con Ognisko Polskie w Turynie - Comunità Polacca di Torino 
Intervengono: Elzbieta Grzyb, presidente della Comunità polacca, Sara Kaminski 
e KrystynaJaworska, Università di Torino. 

BIBLIOTECHE 
CIVICHE TORINESI 
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LEGGERE INSIEME 
I GRUPPI DI LETTURA 

DELLE BCT 

DEMONI: IO, NESSUNO E CENTOMILA. 
Nell'ambito del progetto Leggermente, gruppo di lettura con incontri mensili 
dedicato agli under 30 (prosecuzione ideale di Tabù: dove non vogliamo volgere 
lo sguardo), a cura di Marzia Stillittano e Clara Valentino. Verranno affrontati 
temi che riguardano la nostra individualità e come essa, con le sue mille 
sfaccettature e contraddizioni, si rapporti con il mondo. 
Per partecipare scrivere a: clara.valentino@collaboratori.comune.torino.it 
mercoledì 23 febbraio, ore 18.00 Online su Google Meet 

RODERICK DUDDLE 
Un'introduzione insolita alla letteratura inglese dell'età vittoriana, a partire dal 
romanzo di Michele Mari, un grande romanzo d'awentura che a Stevenson e 
Dickens si ispira. Coordina Paola Eugenio, volontaria civica. 
mercoledì 16 febbraio, ore 15.00 - Biblioteca civica Rita Atria 

ESSERE NON-ESSERE OVVERO CONOSCERE SE STESSI 
Incontri, letture e conversazioni filosofiche finalizzate allo studio di se stessi, con 
specifico riferimento alle tradizioni filosofiche gnostiche occidentali, orientali ed 
amerinde. Gruppo filosofico coordinato da Eramo Ferraris. 
tutti i venerdì, ore 17 .30 - Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer 

SGUARDI SUL MONDO 
Incontri mensili sulla narrativa di diversi paesi, alla scoperta di culture che 
potrebbero stimolare ulteriori letture individuali o collettive. Coordina Annamaria 
Parma, volontaria del progetto Senior Civico. 
lnfo e iscrizioni: Tel. O 11 O 1120740/41 mail: biblioteca.calvino@comune.torino.it 

mercoledì 16 febbraio, ore 17 .00 - Biblioteca civica Italo Calvino 
Il Dio delle piccole cose di Arundhati Roy 

SOPRA 60 
Incontri quindicinali coordinati da Diana Nicastro. Il gruppo di lettura è nato nel 
2016 per iniziativa dell'associazione femminile Le Bloomers, per vivere in modo 
positivo il passaggio degli anni. Del progetto fa parte anche lo scaffale Sopra 60, 
libri e film sull'argomento, recensiti e consultabili sul sito delle BCT. 
lnfo e iscrizioni: Tel. O 11 O 1120740/41 mail: biblioteca.calvino@comune.torino.it 
martedì 22 febbraio ore 11.00 - Biblioteca civica Italo Calvino 
Racconti spirituali, a cura di Armando Buonaiuto. 
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GENITORI E FIGLI NELLA LETTERATURA 
Le relazioni tra genitori e figli in un più ampio panorama geografico e socio
culturale: l'America di Fante, Potoc, Dubus e Ford; la Francia di Simenon; 
l'Inghilterra di Winterson; la Nigeria di Chimamanda N. Adichie; la Corea del 
sud di Kyung-Sook Shin, in un arco temporale che va dagli anni '40 del '900 ai 
giorni nostri. Incontri quindicinali condotti da Mariella Milano, online e in biblioteca 
alternativamente. 
mercoledì 9 febbraio, ore 17 .15 Online su meet.google.com/byz-ouae-kpr 
Incendi di Richard Ford 
mercoledì 23 febbraio, ore 17 .15 - Biblioteca civica Centrale 
Voci dalla luna di André Dubus 

UOMO E TECNICA 
Riflessioni su un'antropologia filosofica dell'età della tecnica. 
Gruppo di lettura coordinato da Ferdinando Abbà a partire dal testo di Gunther 
Anders L'uomo è antiquato. Nel solco della tradizione occidentale, l'antropologia 
filosofica ha visto nella tecnica la via attraverso cui l'uomo superava le proprie 
carenze naturali per costruire un mondo a sua misura; oggi solleva il dubbio che, 
nel nuovo ambiente tecnico da lui creato, l'uomo si scopra 'carente' proprio nei 
confronti delle nuove macchine e spinto ad una nuova definizione di "cosa è umano". 
giovedì I O e 24 febbraio, ore 17 .30 - Biblioteca civica Centrale 

NERI POZZA BOOK CLUB 
In collaborazione con la casa editrice Neri Pozza. I gruppi di lettura leggeranno 
in anteprima le opere in uscita e attraverso il blog del Club, animeranno il 
dibattito attorno alle opere e alla loro ricezione. Coordina Susanna Bassi. 
martedì 22 febbraio, ore 17.30 - Biblioteca civica Centrale 

LA TRAGEDIA GRECA E IL DESTINO DELL'UMANITÀ 
Eschilo, Sofocle, Euripide: l'attualità dei più importanti poeti tragici dell'antica 
Grecia. Gruppo di lettura a cadenza quindicinale coordinato da Raimondo 
Santangelo. 
Le parti più significative di alcune tragedie verranno lette e commentate con 
l'intento di cogliere nelle pagine, vive ancora oggi, l'importanza del messaggio 
umano. La lettura verrà rafforzata dal testo di Martha Nussbaum, La fragilità del 
bene. Fortuna ed etica nella tragedia e nella filosofia greca, ripreso nella sezione 
dedicata ai tre grandi tragediografi. 
giovedì 3 e 17 febbraio, ore 17 .00 - Biblioteca civica Centrale 

LESELUST. CALEIDOSCOPI 
Viaggio annuale nell'universo letterario tedesco alla scoperta di piccoli e grandi 
tesori tra classici e novità editoriali, per discutere, riflettere, dialogare insieme. 
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Seguiremo i personaggi alla ricerca delle proprie origini, nelle loro peripezie tra 
sradicamento e appartenenza, e insieme a loro esploreremo quella zona di 
chiaroscuri che definisce il nostro senso di comunità e il significato profondo 
che attribuiamo alla parola democrazia. Incontri online e in presenza 
alternativamente in Biblioteca civica Centrale e al Circolo dei lettori. 
Leggiamo La visita della vecchia signora di Friedrich Durrenmatt. 
martedì 8 febbraio, ore 18.00 - Circolo dei lettori 
martedì 22 febbraio, ore 18.00 Online su https://meet.google.com/zys-vgni-sss 

LETTURE DALL'ASIA 
Memorie di un'orsa polare, di Tawada Yoko. Continua il viaggio alla scoperta 
dell'Oriente attraverso le voci di tanti autori e autrici: il percorso toccherà il 
Giappone, la Cina, la Corea e l'India, spaziando tra generi letterari diversi. 
Incontri mensili condotti da Chiara Bottari. 
sabato 12 febbraio, ore I 0.30 - Biblioteca civica Centrale. 
Leggiamo Come sabbia tra le dita di Matsumoto Seicho 

PENSIERI E PAROLE 
Appuntamenti mensili dedicati allo scambio di idee e di impressioni sul testo 
scelto dai partecipanti per ognuno degli incontri successivi. 
Gruppo di lettura coordinato da Gabriella Carré e Dina Ciuffreda. 
lunedì 24 febbraio, ore 17 .00 - Biblioteca civica Centrale 

C'ERA DUE VOLTE UN LIBRO 
Appuntamenti mensili di lettori appassionati di albi illustrati. Ogni partecipante 
presenta uno o più albi, propri oppure presi in prestito in biblioteca, italiani o 
stranieri, più o meno recenti, su un tema scelto di comune accordo. Se ne 
approfondisce la conoscenza, si condividono le emozioni. 
sabato 19 febbraio, ore I 0.00 - Biblioteca civica Centrale 

AD ALTA VOCE 
Lettura integrale commentata insieme di Una Giovinezza Inventata, di Laila 
Romano. Gruppo di lettura sui testi fondamentali della letteratura condotto da 
Michele D'Amico. Incontri settimanali in presenza e a distanza. 
venerdì 11 e 25 febbraio, ore 15.00 Online su Google Meet: urly.it/3g4c_ 
Biblioteca civica Centrale 

SCRITTORI E SCRITTRICI TORINESI: ALESSANDRO PERISSINOTTO 
Incontri di lettura dedicati agli autori che risiedono a Torino o che con la nostra 
città hanno forti legami. Leggeremo più opere di uno stesso autore, che potremo 
incontrare per approfondire le tematiche e le curiosità nate dalla lettura condivisa. 
Incontri condotti da Elena Fassio. 
mercoledì 16 febbraio, ore 15.30 - Biblioteca civica musicale Andrea della Corte 
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I PERCORSI DEL CUORE. SALOTTO LETTERARIO 
Letture commentate di testi antichi e moderni, italiani e stranieri, come modello 
e ispirazione di scrittura creativa. A cura di Maria Luisa Capella Cassone. 
tutti i giovedì, ore 15.30 - Biblioteca civica Natalia Ginzburg 

LET'S READ -VERSO#l NEURAL SWAMP DI MARTINE SYMS 
Percorso di condivisione di pagine tra letteratura e arte, un'occasione per 
pensare collettivamente, per discutere ed esprimere idee ed emozioni utilizzando 
i diversi strumenti e linguaggi della contemporaneità. Incontri di lettura per 
gruppi costituiti soprattutto da giovani tra i 15 e i 29 anni, nel corso dei quali i 
partecipanti potranno sperimentare letture e visite gratuite, guidati da una 
bibliotecaria (Cristina Fanelli) e dalle mediatrici culturali dell'arte della Fondazione. 
I gruppi affronteranno i temi legati alle mostre e alle ricerche delle artiste, 
attraverso percorsi di visita e di lettura negli spazi del museo. In collaborazione 
con la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo. 
Per partecipare scrivere a: biglietteria@fsrr.org 
giovedì 3 febbraio, ore 18.00 
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo - via Modane 16 

ASCOLTARE 
EVENTI MUSICALI 
ALLA TESORIERA 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: TELEFONARE ALLO O 11 O 1138374 
NELLA SOLA GIORNATA PRECEDENTE ALL'EVENTO 

MARTEDÌ I FEBBRAIO, ORE 17 .00 
L'IDILLIACO MONDO DI EDVARD GRIEG 
Graziella Basso (pianoforte), Luigi Di Cesare (attore e poeta). Musiche di Grieg. 
A cura dell'Associazione Ippogrifo. 

GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO, ORE 17 .00 
IL VIOLINO DELLA MEMORIA: "LA MUSICA RENDE LIBERI" 
Con le giovani allieve di violino Celeste Virginio, Chiara Cappello e Daniela 
Cappello. Con la partecipazione del maestro Diego Mingolla al pianoforte e di 
Beatrice Bonino, voce recitante. Musiche di Chopin, Saint-Saens, Vitali, Monti, 
Bloch e Williams. 
A cura dell'Associazione Sognarteatro. 
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LUNEDÌ 7 FEBBRAIO, ORE 15.30 
SUL BEL DANUBIO BLU: STORIA E GLORIA DELLA FAMIGLIA STRAUSS 
Quinto incontro con le conferenze di Roberto Chirici. 

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO, ORE 17 .00 
ASTOR PIAZZOLLA: UNA VITA PER LA MUSICA 
Dal libro di Susana Azzi, incontro sul musicista e compositore argentino con 
Massimo Signorini (fisarmonica). Musiche di Bizet, Gardel e Piazzolla. 
A cura dell'Associazione Musica e Artisti. 

GIOVEDÌ I O FEBBRAIO, ORE 17 .00 
ANTICHI VOLKSLIEDER E CANZONI FRANCESI 
Trio La Sérénade: Laura Capretti (mezzosoprano), Giulio De Felice (flauto), 
Cristiano Arata (chitarra). Musiche di Rossini, Diabelli, Giuliani, Schubert, Porro, 
Furstenau, Romano e Vaglini. 
A cura dell'Associazione Erremusica in collaborazione con Kairos Arte & 
Spettacolo. 

MARTEDÌ 15 FEBBRAIO, ORE 17 .00 
CUERDAS PULSADAS I 
Incontro con le classi di liuto e chitarra di Evangelina Mascardi e Frédéric Zigante, 
dei Conservatori di Alessandria e Milano. 
A cura dell'Associazione Musicaviva. 

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO, ORE 17 .00 
CLASSICISMO E MODERNITÀ 
Armando Barilli (viola), Gregorio Buti (violoncello). Musiche di Beethoven, 
Clarke, Hindemith, Lutos?awski, Milhaud e Haas 
A cura dell'Associazione Concertante. 

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO, ORE 17 .00 
DONNE IN MUSICA 
Le Musa:! Ensemble: Alessia Dall'Asta (flauto), Laura Bianco (violino), Maggie 
S. Lorelli (pianoforte). Musiche di Boulanger, Schumann, Bonis, Mendelssohn, 
Kapps, Frank e Simonini. A cura dell'Associazione Ippogrifo in collaborazione 
con l'Associazione dei Sardi in Torino "Antonio Gramsci". 

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO, ORE 17 .00 
Programma in via di definizione 
A cura dell'Associazione Corti Armoniche. 
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VEDERE 
MOSTRE IN 
BIBLIOTECA 

FINO AL 17 FEBBRAIO 
Biblioteca civica Centrale 
26 PICCOLI ARTISTI - 26 GRANDI OPERE. ASCOLTO, DISEGNO, E TI SPIEGO. 
Nell'ambito del Giorno della Memoria, una mostra multimediale curata da 
Franco Debenedetti Teglio con i disegni della classe 5 D (a.s.2014/ I 5) della 
Scuola Primaria Niccolò Tommaseo di Torino. I disegni sono stati creati in stile 
informale dai bambini in restituzione dell'incontro con Franco Debenedetti 
Teglio, testimone della drammatica storia della sua famiglia a causa delle leggi 
razziali e della Shoah. Su ogni disegno compare un QR-Code contenente la 
voce del piccolo autore che si presenta e commenta il suo lavoro di "restituzione" 
diventando protagonista della comunicazione al pubblico della mostra. In 
collaborazione con Franco Debenedetti Teglio. 

FINO AL 28 FEBBRAIO 
CIPROTOUR. OLTRE IL CONFINE 
Prorogata fino alla fine del mese la mostra diffusa che unisce Musei reali e 
Biblioteche civiche, in occasione della mostra internazionale Cipro. Crocevia delle 
Civiltà, presso le Sale Chiablese dei Musei Reali, conclusa il 9 gennaio. 
Il progetto prevede una serie di piccole sezioni espositive off presso alcune sedi 
delle Biblioteche Civiche di Torino. I percorsi allestiti nelle sedi delle biblioteche, 
sono dedicati a specifiche tematiche che rimandano alla mostra principale, ma 
creano nuovi approfondimenti e suggestioni. 
Narrazioni da Cipro o su Cipro entrano nelle sale della Biblioteca Civica Centrale 
(chiusa il 24 gennaio), di musica cipriota si parla nella Biblioteca civica musicale 
Della Corte, dell'isola sacra ad Afrodite e dei profumi della dea al Mausoleo 
della Bela Rosin (conclusa il 12 dicembre) e alla Biblioteca civica Villa Amoretti, 
di Cipro crocevia di commerci e di genti alla Biblioteca civica Cesare Pavese, di 
lingue e culture alla Biblioteca civica Primo Levi . E ancora incontri su Cipro, 
porto e ponte del Mediterraneo saranno occasione di dialogo nelle biblioteche 
sedi di esposizione, mentre il Bibliobus porterà in giro per la città le informazioni 
sugli eventi e sulla mostra. L'iniziativa ha promosso nei quartieri le notizie 
essenziali sulla mostra a Palazzo Chiablese, portando in biblioteca l'esperienza 
museale con l'esposizione di alcuni piccoli reperti originali attorno ai quali si è 
costruito il racconto agile su temi come la musica, la figura della dea con i suoi 
profumi, i commerci e i crocevia di civiltà. Sono previste attività di tipo divulgativo 
con le conferenze, e performativo, con il Liceo coreutico Germana Erba, che 
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registreranno lo spettacolo Il viaggio di Ulisse, in stazioni presso le esposizioni 
nelle biblioteche, indirizzate ai pubblici nei quartieri, per creare stimoli nuovi, 
nuove occasioni di formazione e apprendimento, e spingere utenti, che difficilmente 
sarebbero arrivati ai Musei Reali, verso la mostra principale. Con l'associazione 
AMECE sono i corso laboratori che coinvolgono i giovani ragazzi e ragazze 
provenienti da altre culture, che dopo essere stati al museo, chiudono in 
biblioteca l'esperienza dell'incontro con gli oggetti della storia, di cui hanno 
colto gli elementi più vicini alla loro cultura ed esperienza di vita quotidiana. 
Il progetto si concluderà mercoledì 2 marzo alle 17.00 alla Blblioteca musicale 
Della Corte con un incontro tra Biblioteche civiche torinesi e Musei Reali e la 
partecipazione del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. 

MUSICA, ARTE E TEATRO SULL'ISOLA DI CIPRO 
Biblioteca civica musicale A. Della Corte 
Documentazione musicale antica attraverso alcuni materiali archeologici evocativi 
delle collezioni dei Musei Reali e ricostruzioni sperimentali effettuate dal gruppo 
di ricerca della mostra Cipro. Crocevia delle Civiltà. 

I PROFUMI DI CIPRO, ISOLA DELLA DONNA E DELLA DEA 
Biblioteca civica Villa Amoretti 
Venere e i profumi negli scavi ciprioti. Reperti che testimoniano il culto della 
Dea Afrodite, nata, secondo la tradizione mitologica, dalle acque di fronte a 
Pafos. Il mito di Venere si affianca al ruolo della donna reale nella comunità 
cipriota, dalla donna madre e simbolo della fecondità alla donna come attore 
dinamico della società. 

CIPRO, PORTO E PONTE NEL MEDITERRANEO 
Biblioteca civica Cesare Pavese 
Perno tra Oriente e Occidente, luogo di transito e di contaminazioni nel quale 
attraverso lo scambio delle merci sono transitate usanze e stili di vita. 

CIPRO CROCEVIA DI LINGUE E DI CULTURE 
Biblioteca civica Primo Levi 
Un percorso sul singolare incrocio di lingue e gruppi etnici nell'isola di Cipro, 
illustrati e messi a confronto attraverso gli oggetti che ne recano le tracce: 
epigrafi, sigilli, iscrizioni su ceramica, monete. 

2-24 FEBBRAIO 
Biblioteca civica Alessandro Passerin d'Entréves 
PAROLE CHE DIVENTANO IMMAGINI 
Disegni e illustrazioni di Benny Naselli, fumettista, caricaturista e ritrattista 
(in due parole artista e spirito libero). In esposizione disegni a inchiostro di china, 
bianco/nero o colorato a tempera. Inaugurazione: mercoledì 2 febbraio, ore 17.00 
con la presentazione del libro Oltre il lenzuolo. 
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21 FEBBRAIO - 5 MARZO 
Biblioteca civica Centrale 
DA LIBRO A LIBRO 
Mostra di libri d'artista a cura dell' Associazione Senso del Segno di Torino e 
Printmaking Vercelli. Stampe manuali e disegni assemblati in forma di libro 
realizzate dagli artisti ispirandosi ad un'opera letteraria a cui sono particolarmente 
legati come lettori. 

L'ESPERTO 
RISPONDE Q 

Dopo la pausa natalizia, sono riprese le consulenze professionali in biblioteca, 
un servizio molto richiesto negli anni scorsi e interrotto a causa della pandemia. 
Notai, Awocati, Geometri, Commercialisti, Ingegneri e Architetti sono a 
disposizione gratuitamente per rispondere a quesiti di rapida soluzione. 
Per prenotarsi ci si può rivolgere alle singole sedi oppure direttamente su 
T orinofacile.it. 

BABELE 
IMPARARE UNA LINGUA 

E COLTIVARLA 

PER PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ OCCORRE ISCRIVERSI AL SERVIZIO 
BIBLIOTECHE. VERIFICARE I POSTI DISPONIBILI CONTATTANDO LE SEDI 

NOUS ÉTUDIONS LE FRANçAIS 
Corso di francese per chi ha conoscenze base della lingua, condotto da Yolande 
Moretti, in collaborazione con Dalma Ferrino. 
mercoledì 9 e 23 febbraio, ore 15.00 - Biblioteca civica Don Lorenzo Milani 

CONVERSAZIONI IN LINGUA FRANCESE 
Incontri per chi possiede conoscenze base della lingua e desidera coltivarle, 
condotti da Annalisa Rabagliati, volontaria del progetto Senior civico. 
Tutti i venerdì, ore I 0.00 - Biblioteca civica Italo Calvino 
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DO YOU SPEAK ENGLISH? YES, I DO 
Incontri di conversazione per chi conosce discretamente la lingua inglese, condotti 
da Paolo Ruella, volontario del progetto Senior civico. 
tutti i martedì, ore 17 .30 - Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer 

ENGLISH LECTURES 
Incontri per imparare e approfondire la conoscenza della lingua inglese condotti 
da Raffaella Miccone, in collaborazione con Dalma Ferrino. 
giovedì 3 e 17 febbraio, ore 15.00 - Biblioteca civica Don Lorenzo Milani 

HAMLET BY SHAKESPEARE 
In an attempt to interpret "The Play" we will watch and exchange ideas, watch 
video, read tex. Nel tentativo di interpretare il "Play" guarderemo video, 
leggeremo testi e scambieremo idee. 
A cura di Mauro Berrino, volontario del progetto Senior civico. 
tutti i martedì, ore 17 .30 Online su https:/ /meet.google.com/yfx-aqpp-jog 
Biblioteca civica Natalia Ginzburg 

SPAGNOLO 
Corso per chi ha conoscenze di base della lingua e desidera coltivarle, condotto 
da Laila Huneidi, volontaria civica. 
tutti i mercoledì, ore 14.00 - Biblioteca civica Primo Levi 

SPAGNOLO 
Incontri di conversazione spagnola per chi ha conoscenze di base della lingua e 
desidera coltivarle, condotto da lsabel Nasi, volontaria del progetto Senior civico. 
lnfo e prenotazioni: Tel. O I I O I 131892 
E-mail: biblioteca.guidetti.serra@comune.torino.it 
tutti i mercoledì, ore 15.00-16.30 - Biblioteca Bianca Guidetti Serra 

CORSI VARI 

VIENI A FARE MUSICA CON NOI 
Incontri di awicinamento alla musica per adulti e ragazzi a partire dai 6 anni: 
canto, chitarra, flauto e tanto altro, proposti dall'Associazione Erremusica. 
Iscrizioni in biblioteca. 
tutti i lunedì, ore 16.00 - Biblioteca civica Primo Levi - corso per adulti 
tutti i lunedì, ore 17.00 - Biblioteca civica Primo Levi - corso per bimbi e ragazzi 
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VIENI A DISEGNARE CON NOI 
Incontri di awicinamento al disegno e alla pittura per adulti e ragazzi a partire 
dai 6 anni proposti dall'Associazione Erremusica. Iscrizioni in biblioteca. 
tutti i martedì, ore 17 .00 - Biblioteca civica Primo Levi 

CONNESSIONI PERIFERICHE 
Incontri per superare il divario digitale tra generazioni e cittadini. A cura di Cisv 
solidarietà e Liberitutti, in collaborazione con Yepp Falchera, Comitato di 
sviluppo di Falchera e il patrocinio della Circoscrizione 6. 
tutti i martedì, ore I 0.00 - Biblioteca civica Don Lorenzo Milani 

GUIDA ALL'ASCOLTO MUSICALE 
Incontri condotti da Ugo Piovano (flauto e ottavino), Enrico Tuffanelli (tastiera) 
e Maurizio Brollo ( basso fender). 
lnfo e prenotazioni: Tel. O I I O I 132619 
mercoledì 9 febbraio, ore 17.00 - Biblioteca civica Don Lorenzo Don Milani 

CON LE MANI 
IL LAVORO DELLE MANI 

INTELLIGENTI 

CREATIVAMENTE 
Laboratorio di attività manuali con materiale di riciclo a cura di Ermanna Magri. 
lnfo e prenotazioni: in biblioteca 
lunedì 7, 14, 21, 28 febbraio, ore 15.00 - Biblioteca civica Cesare Pavese 

ORIGAMI 
Incontri quindicinali per creare con le mani e scoprire la magia della carta. 
Laboratorio creativo a cura del gruppo origami della biblioteca. 
lnfo e prenotazioni: in biblioteca 
giovedì I O e 24 febbraio, ore 15.00 - Biblioteca civica Cesare Pavese 

SALOTTO DELLA MANUALITÀ 
Incontri per scambiarsi esperienze sui lavori manuali: decorazioni, maglia, perline, 
letture, ricette di cucina ... 
lnfo e prenotazioni: in biblioteca 
martedì I, 8, 15, 22 febbraio, ore 15.00 - Biblioteca civica Cesare Pavese 
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OcnTA' DI TOB INO 

Letture e laboratorio creativo a tema 
per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni 

con la collaborazione di 
Marta Librino , volontaria civica 

sabato 

BIBLIOTECHE 
CIVICHE TORI N ESI 

15 e 29 gennaio - 12 e 26 febbraio - 12 e 26 marzo 
dalle 10.00 alle 12.30 

Punto di servizio bibliotecario 
I ragazzi e le ragazze di Utsya 

via Zumaglia. 39 - tel. 011 01128485 / 86 - linee GTT: 2, 13 , 65; MM Rivoli 
orar i: lun. 14.00-19.00; mar. 9.00-15.00; mer. e gio. 13.00-19.00; ven. e sab. 9.00-15.00 

INGRESSO GRATUITO 
PER PRENOTARE: 011 O 1128485/6 - puntobibliotecario . utoya@comune . torino . it 

Per accedere, agli accompagnatori dei bambini si richiede la presentazione del green pass 

sul web: bct.comune.torino.it/ 

PER ISCRIVERSI ALLA NEWSLETTER 
https: / / bct. comune. tori no. it/ la-newsle tte r-delle-biblioteche-civiche-torinesi O o;ouatKh• ~ ~ 
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APPUNTAMENTI 
PER BAMBINI 

Vi ricordiamo che per partecipare alle attività culturali, adulti e over 12 devono 
mostrare la Certificazione verde covid 19 rafforzata, e indossare una mascherina 
di tipo FFP2. Per la fascia d'età 0-5 anni la mascherina non è obbligatoria, 
benché consigliata; dai 6 ai 12 anni è sufficiente la mascherina chirurgica. 

MERCOLEDÌ 2, 9, 16 E 23 FEBBRAIO, ORE 17.00 
Biblioteca civica Don Lorenzo Milani 
MILLE STORIE IN BIBLIOTECA: UN MAGNIFICO VIAGGIO NEL MONDO DEI LIBRI 
Letture ad alta voce per bambine e bambini di tutte le età con il personale della 
biblioteca e il volontario del Servizio civile universale. 
lnfo e prenotazioni: Tel. O I I O I 132619 
E-mail: biblioteca.donmilani@comune.torino.it 

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO, ORE 17.00 E SABATO 26 FEBBRAIO, ORE 10.30 
Biblioteca civica Rita Atria 
C'ERA UNA VOLTA ... IN BIBLIOTECA 
Letture ad alta voce rivolte a bambini dai 3 a 8 anni con il personale della 
biblioteca e i volontari del Servizio civile universale. 
lnfo e prenotazioni: Tel. O 11 O 1129170 
E-mail: biblioteca.ritaatria@comune.torino.it 

MERCOLEDÌ 16 FEBBRAIO, ORE 17 .00 
Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer 
L'AMORE È UNA FACCENDA DA GRANDI! 
Letture ad alta voce per bambini dai 4 anni a cura di Ilenia Speranza 
Per prenotarsi scrivere a: biblioteca.bonhoeffer@comune.torino.it 
(massimo I O bambini) 

VENERDÌ 18 FEBBRAIO, ORE 17 .00 
Biblioteca civica Cesare Pavese 
TI LEGGO UNA STORIA 
Leggiamo e ascoltiamo il libro A caccia dell'orso, di Michael Rosen ed Helen 
Oxenbury (Mondadori). Letture ad alta voce per bambini dai 3 anni, con il 
personale e le volontarie del Servizio civile universale. 
lnfo e prenotazioni: Tel. O 11 O 1137080 
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FINO AL 4 FEBBRAIO 
Biblioteca civica Primo Levi 
RACCONTI PER NON DIMENTICARE 
Con i bambini e le bambine delle scuole apriamo un libro, leggiamo ad alta voce, 
guardiamo immagini, riflettiamo insieme. 
Laboratorio con la scrittrice Titti Mondo 
Prenotazione obbligatoria: T el. O I I O I 131262 

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO, ORE 16.00 
Punto di servizio bibliotecario I ragazzi e le ragazze di Utoya 
STORIE PICCOLE 
Laboratorio di lettura ad alta voce rivolto ai bambini e alle bambine fino ai 3 
anni, condotto dalla volontaria Francesca Benaco. 
lnfo e prenotazioni: Tel. O I I O I 128485/6 (massimo 5 bambini) 

TRA TERRA, ARIA E MARE 
Cartiera (punto prestito convenzionato) - via Fossano 8 
Laboratori gratuiti per bambini e famiglie tutti i lunedì martedì e giovedì a cura 
della Cooperativa Il mangialibro 
tutti i lunedì, ore 17 .00 L'officina delle idee, laboratorio di manualità di gruppo 
tutti i martedì, ore 17.00 Storie appese, laboratorio di lettura 
tutti i giovedì, ore 17.00 L'artigiano in provetta, laboratorio di creatività 

BIBLIOTECHE 
CIVICHE TORINESI 
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ORARI E SERVIZI 

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. O I I O I 129812) 
lunedì: 14.00-19.00; martedì-venerdì 9.00-19.00; sabato: 9.00-15.00 

ANDREA DELLA CORTE 
( corso Francia 186 - T el. O I I O I 138350) 
lunedì: 14.00-19.00; martedì-venerdì 9.00-19.00; sabato: chiusa 

RITA ATRIA 
(strada San Mauro 26/a - Tel. O I I O 1129170) 
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 - T el. O I I O I 135990) 
lunedì: 14.00-19.00; martedì-venerdì 9.00-19.00; sabato: 9.00-15.00 

ITALO CALVINO 
(lungodora Agrigento 94 - Tel. O 11 O 1120740) 
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. O 11 O I 129230) 
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. O 11 O 1137671) 
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. O I I O I 13 1262) 
lunedì: 14.00-19.00; martedì-venerdì 9.00-19.00; sabato: 9.00-15.00 
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BIANCA GUIDETTI SERRA 
(p. Università dei Mastri Minusieri 2 - T el. O I I O I 13 1891) 
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) 

MAUSOLEO DELLA BELA ROSIN 
(strada Castello di Mirafiori 148/7 - Tel. O I I O I 1390 I O) 
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 
14.00/ 17.00 
luglio e agosto: lunedì, mercoledì e sabato 9.00-13.00 

DON LORENZO MILANI 
(via dei Pioppi 43 - Tel. O 11 O 1132619) 
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 - T el. O I I O I 137080) 
lunedì: 14.00-19.00; martedì-venerdì 9.00-19.00; sabato: 9.00-15.00 
I ragazzi e le ragazze di Ut0ya (via Zumaglia 39 - T el. O I I O I 128485) 
lunedì: 14.00-19.00; martedì e venerdì 9.00-15.00; mercoledì e giovedì 13.00-19.00; 
sabato: 9.00-15.00 

I RAGAZZI E LE RAGAZZE DI UT0YA (PUNTO DI SERVIZIO BIBLIOTECARIO) 
via Zumaglia 39 - T el. O I I O I I 28485/86 
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. O 11 O 1138604) 
lunedì: 14.00-19.00; martedì-venerdì 9.00-19.00; sabato: 9.00-15.00 

ALESSANDRO PASSERIN D'ENTRÉVES - CASCINA GIAIONE 
(via Guido Reni I 02 - Tel. O I I O I 135290) 
lunedì 14.00-17.00; martedì 9.00-15.00; mercoledì e giovedì 13.00-17.00; 
venerdì 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 Servais - 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 Pollarolo - Vallette) 
domenica 9.00-13.00 (Piazzale Ristagno - Borgata Aeronautica) 
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