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VI RICORDIAMO CHE PER PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ CULTURALI, OCCORRE MOSTRARE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 RAFFORZATA, E INDOSSARE UNA
MASCHERINA DI TIPO FFP2.
Martedì 1 marzo, ore 17.30
Biblioteca civica Centrale
PELLEGRINI DELL’UNIVERSO
Incontro con Piero Bianucci, autore del libro Pellegrini dell’Universo.
L’uomo nello spazio tra esplorazione e turismo (Solferino Editore). Interviene Piergiorgio Odifreddi.
La grande avventura dell’uomo nello spazio, dall’astronomia degli antichi alle scommesse
di un futuro sempre più vicino: l’elicottero Ingenuity sorvola il deserto rosso di Marte, il
robot Perseverance accantona pietre che nel 2030 un altro robot porterà sulla Terra, il
programma Artemis per la prima volta nel 2025 farà camminare una donna sulla Luna,
la prossima stazione spaziale girerà intorno alla Luna e si progettano alberghi esclusivi
in orbite terrestri e lunari.
Mercoledì 2, 9, 16 e 23 marzo, ore 9.30
Biblioteca civica Natalia Ginzburg
CI 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.
Venerdi 4 marzo, ore 19.00
Biblioteca civica Natalia Ginzburg
BOOKLAB - GLI ANNI DI ANNIE ERNAUX (Premio Strega Europeo 2016)
Ciclo di incontri dedicati ai libri vincitori del Premio Strega Europeo. A cura di Dynamis.
Il luogo del pensiero, sotto il patrocinio della Fondazione Bellonci. Intervengono: Giusi
Marchetta (scrittrice) e Claire-Emmanuelle Nardone (Università di Torino).
Con un’intervista a Lorenzo Flabbi (traduttore di Annie Ernaux).
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Venerdì 4 marzo, ore 17.30
Biblioteca civica Cesare Pavese
INCONTRO CON DANIELE MENCARELLI
Nell’ambito del progetto Leggermente, incontro con l’autore di Sempre tornare (Mondadori,
2021). A cura del gruppo di lettura della biblioteca. Estate 1991: Daniele è un diciassettenne
che per due settimane viaggia dalla riviera romagnola a Roma in autostop. Un cammino ricco
di sorprese, avventure, scoperte, incontri... ma soprattutto di domande.
Lunedì 7 marzo, ore 17.30
Biblioteca civica Natalia Ginzburg
VETERINARIA E MAFIE
Eva Rigonat presenta il suo libro, una raccolta di storie autobiografiche attorno alla resilienza
di una professione. Sette testimonianze di veterinari che si sono imbattuti nella mafia e che
hanno pagato a caro prezzo l’osservanza delle norme nella sanità pubblica e il rispetto della
legalità. Il progetto del libro è nato all’interno della Libera Università dell’Autobiografia di
Anghiari (LUAA) ed è patrocinato anche dal Gruppo Abele. Libro vincitore del Concorso
Voci per i cavalli 2019. Dialogano con l’autrice Marilena Capellino e Mariella Bo del Circolo
di scrittura e cultura autobiografica di Torino-Gassino-Pinerolo.
Lunedì 7 marzo, ore 15.00
Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
PARLIAMO UN PO’ DI CANTO POPOLARE
L’immagine della donna nel canto popolare, con il coro la Gerla di Torino, in occasione della
Giornata internazionale della donna. Conferenza di Annalisa Rabagliati nell’ambito degli incontri curati da Dalma Ferrino.
Info e prenotazioni 011 011 32620.
Martedì 8 marzo, ore 17.30
Biblioteca civica Centrale
CRIMINI CONTRO LE DONNE FRA PASSATO E PRESENTE
Conferenza di Massimo Centini in occasione della Giornata internazionale della donna.
Dall’epoca romana, attraverso il medioevo, ai giorni nostri, una storia dei crimini e delle
discriminazioni operate dagli uomini nei confronti delle donne.
A cura del Premio tesi di laurea e Centro Giovanile Torinese.
Intervengono il pittore Gianbar e Associazione la Tenda della luna.
Mercoledì 9 marzo, ore 17.30
Biblioteca civica Natalia Ginzburg
ALFABETI BUCOLICI
Antonietta Rubino presenta il suo libro (Editrice Tripla E). Con l’esperienza abbiamo imparato che serenità e conforto ci possono venire dalla contemplazione della natura, dalle cose
semplici e gratuite che sono intorno a noi: un frusciare di foglie, un canto di grilli, un prato di
achillee… Dialoga con l’autrice Mariella Bo, referente territoriale del Circolo di scrittura e
cultura autobiografica Torino-Gassino-Pinerolo.
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Mercoledì 9 marzo, ore 17.30
Biblioteca civica Centrale
CERVELLI IN CITTÀ - TESSUTI UMANI ARTIFICIALI
E TEST DIAGNOSTICI
Le biotecnologie applicate alla medicina. Come si testano i farmaci, come è possibile
sviluppare tessuti artificiali su cui poter sperimentare nuove terapie? Queste tecnologie
permetteranno in futuro di studiare meglio la risposta dei pazienti ai principi attivi senza
dover ricorrere alle applicazioni sugli animali? I test diagnostici per la COVID: molecolari,
rapidi o sierologici, differenti tecnologie, funzionamento, utilità e differenze.
Conferenza di Mattia Spedicati e Matteo Chiarello nell’ambito del ciclo Cervelli in città,
realizzato in collaborazione con ADI (Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia)
e curato da Federico Agnello e Francesco Surano.
Mercoledì 9 marzo, 17.30
Biblioteca civica Cascina Marchesa
PIEMONTE IN NOIR. INCONTRO CON MASSIMO TALLONE
Presentazione del libro Il cesto di ciliegie, l’autore dialoga con il
gruppo di lettura Donne informate dei libri.
Incontro nell’ambito del ciclo Piemonte in noir. Incontri degli autori
con i gruppi di lettura delle biblioteche. Autori e lettori si confrontano sui libri della collana noir ambientata in Piemonte organizzato in collaborazione con
Edizioni del Capricorno.
“Elisa Sanelli, giovane e dotatissima pittrice nella Torino degli anni Novanta, cresciuta in un
collettivo di artisti insediato in un’ex fabbrica abbandonata, muore avvelenata in circostanze misteriose, a 27 anni. Anni dopo si riapre il caso, rimasto insoluto..
Giovedì 10 e 24 marzo, ore 15.00
Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
L’ORLANDO FURIOSO
In entrambe le conferenze una prima parte sarà dedicata al capolavoro dell’Ariosto, con
un inquadramento della trama e dei personaggi principali. Una seconda parte relativa a
tradizioni “popolari”, come l’opera dei Pupi siciliani, che riprende dall’Orlando Furioso
temi e personaggi.
Conferenza di Claudia Peirone e Loredana Lo Monte nell’ambito degli incontri curati da
Dalma Ferrino.
Info e prenotazioni 011 011 32620.
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Venerdì 11 marzo, ore 17.00
Biblioteca civica Cesare Pavese
DONNE CHE LEGGONO
In occasione della Giornata internazionale della Donna, letture semiserie per ritrovarsi insieme attorno alle pagine con protagoniste
le donne, a cura del Gruppo donne di Mirafiori sud.
«Le donne che leggono sono pericolose perché nutrono i loro
sogni e non c’è nulla di più rivoluzionario di una donna che sogna
di cambiare la propria vita, se lo fa, farà la rivoluzione, se non la fa seminerà il terrore».
(Daria Bignardi)

Mercoledì 16 marzo, ore 18.00 | Online su piattaforma Zoom
LEGGERMENTE INCONTRA RAFFAELLA ROMAGNOLO
Raffaella Romagnolo presenta Di luce propria (Mondadori, 2021),
dialogando con il gruppo dio lettura della biblioteca Villa Amoretti. Un romanzo che raggiunge il perfetto equilibrio fra racconto
intimo e storia patria: Antonio Casagande, un orfano arrivato alla
ruota degli esposti dell’antico ospedale di Genova, nel 1867 verrà
inaspettatamente scelto come aiutante fotografo da Alessandro Pavia, nome reale del
fotografo e patriota garibaldino che realizzò la raccolta dei ritratti dei Mille.
Per prenotarsi e ricevere il link scrivere a: biblioteca.amoretti@comune.torino.it

Venerdi 11 marzo, ore 10.30
Biblioteca civica Natalia Ginzburg
PASSEGGIATA GASTRONOMICA
Breve giro per il quartiere di San Salvario insieme ad Hassan Khorzom, mediatore culturale e interprete dell’Imam della moschea di via Saluzzo, alla scoperta dei sapori e delle
tradizioni delle cucine etniche di varie parti del mondo: dal Sud America all’Est Europa,
dall’Africa al Medio Oriente. Scopriremo perché halal e kosher, quale spezia usare e quale
non usare, e forse anche l’origine di qualche ingrediente della cucina piemontese.

Sabato 19 marzo ore 10,45
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.
Info e prenotazioni: tel. 011 011 31892 | mail: biblioteca.guidettiserra@comune.torino.it.

Lunedì 14 marzo, ore 15.00
Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
IMPATTI DAL CIELO: CI SI PUÒ DIFENDERE?
Conferenza di astronomia per comprendere, con linguaggio semplice ma rigoroso, le caratteristiche del nostro sistema solare, approfondendo la nostra posizione nell’universo.
Il tutto 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. Info e prenotazioni: 011 011 32620.
Mercoledì 16 marzo, ore 18.00
Biblioteca civica Natalia Ginzburg
IMMAGINI DI ANTIGONE
Conferenza di Elisabetta Matelli e Diana Perego, in collaborazione con Kerkìs. Teatro antico in scena, nell’ambito del ciclo organizzato dal Club di Cultura Classica “Ezio Mancino”
ONLUS. Indagine a due voci su Antigone, intesa sia come personaggio, sia come raffigurazione nella pittura moderna. L’analisi drammaturgica e l’analisi iconografica metteranno
in luce la complessità dell’eroina sofoclea.

Lunedì 21 marzo, ore 17.00
Biblioteca civica Natalia Ginzburg
PASSEGGIATE VIRTUALI: I CASTELLI SABAUDI
Sesta passeggiata virtuale sul tema delle dimore sabaude. Nel primo incontro primaverile
la professoressa Rosalba Fano ci porterà nelle dimore più lontane dalla capitale: i castelli di
Racconigi, Pollenzo, Govone e Agliè.
Lunedì 21 marzo, ore 18.00
Biblioteca civica Centrale
INCONTRO CON ALDO BERTI
Presentazione del romanzo in versi Tarda serata di un fauno di Aldo Berti (Neos edizioni)
in occasione della Giornata mondiale della poesia.
“Il parco del Valentino, i suoi frequentatori, un anziano professore alle prese con la serata
della sua esistenza, due giovani donne invadenti e vitali. Sono questi gli ingredienti per un
inconsueto romanzo in versi ironico e dolce-amaro, che convince il lettore con l’attualità
del tema e con il suo ritmo antico”.

Mercoledì 16 marzo, ore 16.30
Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer
IO SONO IL GUARDIANO
Agrippino Musso presenta il suo romanzo (Bookabook Editore), un giallo misterico ambientato nel cuore di Torino e nelle gallerie che serpeggiano sotto la città. Dialogano con
l’autore i poeti Angela Donna ed Enrico Mario Lazzarin.

Lunedì 21 marzo, ore 15.00
Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
MODI DI DIRE
La saggezza popolare ha creato vari proverbi e detti più o meno attendibili e legati al territorio di origine: gli artisti hanno illustrato a modo loro queste “verità”.
Conferenza a cura di Renato Calcagno nell’ambito degli incontri curati da Dalma Ferrino.
Info e prenotazioni 011 011 32620.
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Mercoledì 23 marzo, ore 17.30
Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
LEGGERMENTE INCONTRA ALESSANDRO BARBERO
L’autore presenta Alabama (Sellerio, 2021). Uno sguardo nella
storia degli Stati Uniti, all’origine di spettri che sono tornati ad
agitarsi: la guerra di secessione, il suprematismo bianco, il razzismo. Intervengono i gruppi di lettura: Aspettando Alessandro
Barbero, Donne informate sui libri, e i gruppi delle biblioteche
Primo Levi e Rita Atria. Evento in collaborazione con la libreria La Casa delle Note.
Mercoledì 23 marzo, ore 17.30
Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer
PIEMONTE IN NOIR. INCONTRO CON GIORGIO BALLARIO
Presentazione del libro Il destino dell’avvoltoio (Edizioni del Capricorno). Incontro nell’ambito del ciclo Piemonte in noir. Incontri degli autori con i gruppi di lettura delle biblioteche.
Autori e lettori si confrontano sui libri della collana noir ambientata in Piemonte organizzato in collaborazione con Edizioni del Capricorno.
“In una Torino notturna, livida e vitale, l’avvocato Fabio Montrucchio vive sul confine incerto tra legalità e illegalità: un matrimonio fallito, qualche deriva alcolica e psicotropa di
troppo e niente più illusioni sulla vita, l’amore, la carriera…”
Domenica 27 marzo, ore 16.00
Casa nel Parco
LEGGERMENTE INCONTRA DAVIDE LAROCCA
Nell’ambito del progetto Leggermente, il gruppo di lettura LeggiAmo | Letture condivise a
KM0 dialoga con l’autore di Torino agitata. Storie dalla città senza pace (Catartica, 2021). Sei
racconti ripercorrono un secolo di storia cittadina, protagonista la gente comune: dopo la
Liberazione, sei donne finiscono tra le grinfie della prostituzione; un abitante di un quartiere malfamato depone al processo per la morte per droga di un ragazzo; un giovane
tunisino si scontra con il caporalato delle cooperative infermieristiche.
Lunedì 28 marzo, 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.
Info e prenotazioni 011 011 32620.
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Mercoledì 30 marzo, ore 17.30
Biblioteca civica Centrale
INCONTRO CON GIORGIO CAPONETTI
Presentazione del libro Drovetti D’Egitto (Utet). “Archeologo, politico ed esploratore, Drovetti si destreggiò tra i rivolgimenti della
storia, tra imperi che crollavano, guerre civili e abdicazioni. Fece arrivare in Europa le ricchezze del nucleo iniziale del Museo Egizio
di Torino, oltre a svariati pezzi finiti nelle collezioni del Louvre, di
Berlino, di Vienna”.
In collaborazione con la libreria L’Angolo Manzoni.
Giovedì 31 marzo, ore 17.00
Biblioteca civica Centrale
INCONTRO CON BEATRICE MASINI
Leggere a scuola, leggere fuori, leggere insieme, leggere da soli. Un incontro di formazione rivolto agli adulti e indirizzato a insegnanti, educatrici, appassionate lettrici di letteratura per l’infanzia. A partire dal
catalogo Bompiani per ragazzi, la direttrice di divisione Beatrice Masini
declinerà possibili tracce di lettura, mappe e percorsi, tra recuperi del
passato e novità.
A cura della Libreria dei ragazzi di Torino e Bompiani, promosso con
Torino che legge e il Forum del libro
Prenotazione gratuita scrivendo a: deiragazzitorino@gmail.com
Giovedì 31 marzo, ore 17.30
Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves
ALL’OMBRA DEI TIGLI
Egle Bolognesi presenta il suo libro All’ombra dei tigli (Neos Edizioni), una testimonianza
al femminile dagli anni Trenta al boom economico. Quella di Bianca è una storia di fatiche
e di riscatto, di famiglia, di lavoro e di conquiste che hanno accompagnato lo sviluppo del
nostro Paese.
Ingresso da Via Guido Reni, 96/15.
Info e prenotazioni: tel. 011 011 35290
e biblioteca.passerin@comune.torino.it
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ASPETTANDO ALESSANDRO BARBERO
Nell’ambito del progetto Leggermente, gruppo di lettura su Alabama (Sellerio, 2021),
uno degli ultimi successi dello storico torinese. Due appuntamenti a cura dei volontari del
Servizio Civile Universale, Elvira Fattore e Alessandro Madeo in vista dell’incontro con
l’autore che si terrà il 23 marzo in biblioteca.
Info e prenotazioni 011 011 32620.
Mercoledì 2 e 16 marzo, ore 15.00
Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
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 30 marzo, ore 18.00 | Online su Google Meet
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

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.
Info e iscrizioni: biblioteca.calvino@comune.torino.it ; tel. 011 011 20740/41
Martedì 8 e 22 marzo, ore 11.00
Biblioteca civica Italo Calvino
Racconti spirituali, a cura di Armando Buonaiuto
QUEER. STORIA CULTURALE DELLA COMUNITÀ LGBT+
La storia delle sessualità e delle identità LGBT+ in Occidente. Alle
radici delle concezioni prodotte dall’età contemporanea nell’ambito sociale, politico e scientifico, che insieme hanno condotto alla
stigmatizzazione della comunità Lgbt+.
Gruppo di lettura in tre incontri condotto da Gigi Malaroda a
partire dal libro di Maya De Leo, Queer. Storia culturale della comunità LGBT+ (Einaudi) e in vista dell’incontro con l’autrice. In collaborazione con l’Associazione Maurice e il Servizio Lgbt della Città.
Mercoledì 2 e 16 marzo, e 7 aprile, ore 18.30 | Online su Google Meet
Per partecipare scrivere a:
biblioteche.prenotazioneattivita@comune.torino.it
DONNE INFORMATE SUI LIBRI
Il gruppo di lettura affronta alcuni titoli della collana Piemonte in noir dell’Edizioni del Capricorno in vista dell’incontro con Claudio Giacchino, autore di Paradiso e inferno a Torino
(6 aprile) e Giorgio Ballario, autore di Il destino dell’Avvoltoio (11 maggio)
Per partecipare scrivere a:
biblioteca.marchesa@comune.torino.it

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.
Info e iscrizioni: biblioteca.calvino@comune.torino.it; tel. 011 011 20740/41
Mercoledì 16 marzo, ore 17.00
Biblioteca civica Italo Calvino
Ebano, di Ryszard Kapuscinsky

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 marzo, ore 17.15 | Online su meet.google.com/byz-ouae-kpr
Mercoledì 23 marzo, ore 17.15 | Biblioteca civica Centrale
Non ci sono solo le arance, di Jeannette Winterson
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UOMO E TECNICA
Riflessioni su un’antropologia filosofica dell’età della tecnica. Gruppo di lettura coordinato
da Ferdinando Abbà a partire dal testo di Günther 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 10 e 24 marzo, 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.
Per partecipare scivere a susanna.bassi@comune.torino.it
Martedì 29 marzo, ore 17.30 | 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. 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 Stasi dietro il lavello di Claudia Rusch.
Martedì 8 marzo, ore 18.00 | Biblioteca civica Centrale
Martedì 22 marzo, ore 18.00 | Online su
https://meet.google.com/zys-vgni-sss
LETTURE DALL’ASIA
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 marzo, ore 10.30 | Biblioteca civica Centrale
Leggiamo A modo nostro, di He Chen
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AD ALTA VOCE
Lettura integrale commentata insieme di Una giovinezza inventata, di Lalla Romano. Gruppo di lettura sui testi fondamentali della letteratura condotto da Michele D’Amico.
Incontri settimanali in presenza e a distanza.
Tutti i venerdì, ore 15.00 | 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 incontreremo il 21 aprile,
per approfondire le tematiche e le curiosità nate dalla lettura condivisa.
Incontri condotti da Elena Fassio
Mercoledì 16 marzo, ore 15.30
Biblioteca civica musicale Andrea Della Corte
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 e martedì 1, 15, 22 marzo, ore 15.15
Biblioteca civica Natalia Ginzburg
DIVERTIAMOCI A LEGGERE E RILEGGERE I LIBRI
(E A PARLARNE INSIEME)
Un incontro al mese per leggere e commentare i libri che abbiamo scelto, selezionati tra
quelli di scrittori e scrittrici spesso molto conosciuti; un’occasione per leggere il titolo che
non avevamo letto oppure per rileggere quelle pagine che possono a distanza di tempo
svelare nuovi significati
Gruppo di lettura condotto da Giovanni Thovez.
Martedì 29 marzo, ore 15.00 | Biblioteca civica Primo Levi
Leggiamo Il danno scolastico di Paola Mastrocola e Luca Ricolfi
LA CITTÀ DI EUFEMIA
Gruppo di lettura su libri che affrontano la lotta alle discriminazioni e allo smontaggio dei
pregiudizi, attraverso storie che colpiscono, fanno riflettere e ci stimolano a scoprire altri
libri.
A cura di Silvia Stefani e Sara Fasolo
Per partecipare scrivere a: biblioteca.interculturale@comune.torino.it
Giovedì 10 marzo, ore 17.00 | Centro Interculturale - corso Taranto 160
Donne che parlano, di Miriam Toews
Giovedì 31 marzo, ore 17.00 | Centro Interculturale - corso Taranto 160
L’unica persona nera nella stanza, di Nadeesha Uyangoda
Giovedì 14 aprile, ore 17.00 | Centro Interculturale - corso Taranto 160
Minchia di re, di Giacomo Pilati
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Giovedì 17 marzo, ore 17.00
SHALL WE DANCE
Duo Giapu: Sawa Kuninobu (violino), Hinako Kosaka (pianoforte). Musiche di Händel,
Bartók, Sarasate, Ysaÿe e Taglietti.
A cura dell’Associazione Erremusica in collaborazione con RadiostART.
PRENOTAZIONE CONSIGLIATA: TELEFONARE ALLO 011 011 38374
NELLA SOLA GIORNATA PRECEDENTE ALL’EVENTO, DALLE 10.00 ALLE 16.00.
Martedì 1 marzo, ore 17.00
ARMONIE ROMANTICHE
Martino Maina (violoncello), Lorenzo Morra (pianoforte). Musiche di Schumann e Brahms.
A cura dell’Associazione Ippogrifo.
Lunedì 7 marzo, ore 16.30
SUI SENTIERI DI LINA
In occasione del quinto anniversario dalla scomparsa un doveroso omaggio all’artista Lina
Sorrentino (1942-2017).
Ideazione e realizzazione di Roberto Chirici in collaborazione con gli attori Ezio Beccaria,
Geny Macrì e Luca Pivano.
Martedì 8 marzo 2022, ore 17.00
CUERDAS PULSADAS 1
Incontro con le classi di quartetto di Manuel Zigante, Conservatorio ”Giuseppe Verdi” di
Torino.
A cura dell’Associazione Musicaviva.
Giovedì 10 marzo, ore 17.00
OPERE DI MARCO EMANUELE
Scena e Aria, opera per soprano e pianoforte, versi di Marco Leo. A seguire:
Il quartiere fortunato, opera da camera, libretto liberamente tratto dall’intermezzo omonimo di Carlo Goldoni, per violino, violoncello e pianoforte.
Interpreti: Marina Degrassi (soprano), Gian Antonio Soldi (baritono), Stefanina Priotti
(violino), Laura Culver (violoncello), Stefano Coccon (pianoforte).
Martedì 15 marzo, ore 17.00
COME - EDEN! - CONCERTO JAZZ
Sonia Schiavone (voce), Fabio Gorlier (pianoforte), Stefano Profeta (contrabbasso), Gianni Virone (sax tenore).
A cura dell’Associazione Notejazz.
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Lunedì 21 marzo, ore 17.00
BUON COMPLEANNO JOHANN SEBASTIAN
Luca Guido Troncarelli e Marta Cirio (pianoforte). Musiche di Bach.
A cura dell’Accademia Musicale Ruggero Maghini,
in collaborazione col Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino.
Martedì 22 marzo, ore 17.00
CHITARRE IN DUO
Marco Abisso e Arturo Mariotti (chitarre). Musiche di Sor e Giuliani.
A cura dell’Associazione Ippogrifo.
Mercoledì 23 marzo, ore 17.00
L’INCLITO VERSO & LA POETICA DEL SUONO
Un itinerario poetico-musicale attraverso il Romanticismo. Mario Consolo e Andrea Musso (pianoforte), Paolo Gardino (voce narrante e relatore). Musiche di Beethoven, Schubert, Chopin, Brahms e Grieg.
A cura dell’Associazione Schubert.
Giovedì 24 marzo, ore 17.00
DUO DI PERCUSSIONI
Michel Chenuil e Francesco Parodi (marimba e vibrafono). Musiche di Friedman, Hamilton, Koshinki e Thomas.
A cura dell’Associazione Musica e Artisti.
Martedì 29 marzo, ore 17.00
IL QUARTETTO D’ARCHI DAL SETTECENTO AL NOVECENTO
Quartetto Eridàno - Sofia Gimelli (violino), Davide Torrente (violino), Carlo Bonicelli (viola), Chiara Piazza (violoncello). Musiche di Mozart, Puccini e Schulhoff.
A cura dell’Associazione Concertante.
Mercoledì 30 marzo, ore 16.30
ARTURO DANESIN: UNA VITA PER IL FLAUTO
Un ricordo nell’anniversario della scomparsa
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1-18 marzo | Mausoleo della Bela Rosin
COM’ERI VESTITA?
Un’installazione che racconta storie di abusi, affisse accanto agli abiti in esposizione, che
intendono rappresentare, in maniera fedele, l’abbigliamento che la vittima indossava al
momento della violenza subita. L’idea alla base è quella di sensibilizzare il pubblico sul
tema della violenza degli uomini sulle donne e smantellare il pregiudizio che la vittima
avrebbe potuto evitare lo stupro se solo avesse indossato abiti meno provocanti.
In collaborazione con Amnesty International in occasione della Giornata internazionale
della donna.
Fino al 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.
7 - 31 marzo | Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer
ECOLABEL EUROPEO :
IL SISTEMA VOLONTARIO DI ETICHETTATURA ECOLOGICA
Una mostra per riconoscere i prodotti a basso impatto ambientale, quali tipi di marchi
ecologici esistono, cos’è l’Ecolabel Europeo.
A cura di ARPA Piemonte in collaborazione con Unioncamere Piemonte, Regione Piemonte, ISPRA e con il patrocinio del Comitato Ecolabel-Ecoaudit.
22 marzo - 22 aprile | Mausoleo della Bela Rosin
ART & SCIENCE
Mostra di installazioni e opere realizzate dagli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che coniugano arte e scienza, nell’ambito del progetto europeo Art & Science
across Italy del network CREATIONS (H2020) organizzato dall’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare e dal CERN di Ginevra con lo scopo di promuovere la cultura scientifica
tra gli studenti, coniugando i linguaggi dell’arte e della scienza, due strumenti di conoscenza tra le massime espressioni della creatività umana.
Sito del progetto: https://artandscience.infn.it/
Inaugurazione: martedì 22 marzo, ore 11.00
Premiazione finale: venerdì 22 aprile, ore 15.00
IN COLLABORAZIONE CON
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INGLESE

Proseguono le consulenze professionali in biblioteca, un servizio molto richiesto negli anni
scorsi e interrotto a causa della pandemia. Notai, Avvocati, 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 Torinofacile.it.
ISCRIZIONI SCOLASTICHE ONLINE AI NIDI D’INFANZIA
Dalle ore 8.00 dell’8 marzo alle ore 16.00 del 30 aprile sarà possibile trovare un supporto nelle biblioteche per iscrivere i propri figli ai nidi d’infanzia. Saranno presenti volontari e volontrie del progetto Senior civico e del Servizio civile universale. Prenotazione
obbligatoria.
Biblioteca civica Centrale - tel. 011 011 29800
Mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
Biblioteca civica Guidetti Serra - tel. 011 011 31891
Mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Biblioteca civica Primo Levi - tel. 011 011 31262
Martedì dalle 9.30 alle 12.30
Biblioteca civica Cesare Pavese - 011 011 37080
Lunedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30

FRANCESE
NOUS ÉTUDIONS LE FRANÇAIS
Corso di francese per chi ha conoscenze di base della lingua,
condotto da Yolande Moretti, in collaborazione con Dalma Ferrino.
mercoledì 9 e 23 marzo, ore 15.00 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
CONVERSAZIONI IN LINGUA FRANCESE
Incontri per chi possiede conoscenze di base della lingua e desidera coltivarle, condotti
da Annalisa Rabagliati, volontaria del progetto Senior civico.
Info e iscrizioni: biblioteca.calvino@comune.torino.it ; tel. 011 011 20740/41
Tutti i venerdì, ore 10.00 | 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
ONLINE - ENGLISH TALKS
Incontri di conversazione dedicati a chi ha già conoscenza della lingua e vuole mantenerla
A cura di Paolo Ruella, volontario del progetto Senior civico
Per ricevere il link scrivere a: biblioteche.prenotazioneattivita@comune.torino.it
Tutti i venerdì, ore 17.30
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
a cura della Biblioteca civica Natalia Ginzburg
ENGLISH LECTURES
Incontri per imparare e approfondire la conoscenza della lingua inglese condotti da
Raffaella Miccone, in collaborazione con Dalma Ferrino.
Giovedì 3, 17 e 31 marzo, ore 15.30 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
IN ENGLISH, PLEASE!
Incontri rivolti a principianti per imparare a conoscere la lingua inglese. Conduce Cinzia
Morone con Anna Cuspilici e Ilaria Centonze, volontarie del Servizio civile universale.
Giovedì 3, 10, 17 e 24 marzo, ore 16.30
Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entréves
ITALIANO
VUOI LEGGERE E SCRIVERE IN ITALIANO? DIAMOCI UNA MANO
Sostegno individuale per chi desidera migliorare la conoscenza della lingua italiana.
A cura delle volontarie e dei volontari del Progetto Senior civico.
Tutti i martedì, ore 15.30-18.30 I Biblioteca civica Primo Levi
PARLIAMO, LEGGIAMO E SCRIVIAMO IN ITALIANO
Per imparare o migliorare la conoscenza della lingua italiana Incontri rivolti a un pubblico
adulto straniero a cura delle volontarie e dei volontari del progetto Senior civico.
Per prenotarsi scrivere a: biblioteche.prenotazioneattivita@comune.torino.it
o telefonare al 011011 29800
Tutti i martedì, ore 9.30/12.30 I Biblioteca civica Centrale
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ONLINE PARLARE E LEGGERE IN ITALIANO
Laboratorio di pronuncia italiana. Incontri mensili proposti dalla Biblioteca Primo Levi,
condotti da Maria Luisa Abate, Compagnia Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa.
L’attività si tiene sulla piattaforma Google Meet.
Per ricevere il link e partecipare, scrivere a: giuliana.alliaud@comune.torino.it.
Lunedì 28 marzo, ore 18.00
ITALIANO PER DONNE STRANIERE
Incontri per imparare la lingua con le volontarie del progetto Senior civico
Tutti i mercoledì, ore 14.30/16.00 | Cartiera - via Fossano 8
SPAGNOLO
SPAGNOLO
Corso per chi ha conoscenze di base della lingua e desidera coltivarle, condotto da Laila
Huneidi, volontaria civica.
Tutti i martedì, 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 Isabel Nasi, volontaria del progetto Senior civico.
Info e prenotazioni: tel. 01101131892, email biblioteca.guidetti.serra@comune.torino.it.
Tutti i mercoledì, ore 15.00-16.30 | Biblioteca civica Bianca Guidetti Serra

RI-CARICATURE, OVVERO, IMPARIAMO A “RICARICARCI” DISEGNANDO
Laboratorio in due incontri per imparare a disegnare ritratti e caricature. Un’opportunità per stare insieme, divertendosi con la pratica “rigenerante” del disegno. A cura di
Benny Naselli, fumettista, caricaturista e ritrattista.
Info e prenotazioni: Tel.011 011 35290 - biblioteca.passerin@comune.torino.it
Lunedì 7 e 21 marzo, ore 10.00/12.00 | Biblioteca civica A. Passerin d’Entréves

VIENI A DISEGNARE CON NOI
Incontri di avvicinamento 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 10.00 | 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).
mercoledì 16 marzo, ore 17.00 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
Info e prenotazioni 011011 32620
Lunedì 28 marzo, ore 15.00 | Punto di servizio bibliotecario Rita Atria (presso
auditorium scuola Martiri del Martinetto - ingresso dal cortile della biblioteca)
Info e prenotazioni 011011 29170.
CANTARE INSIEME È TERAPEUTICO
Laboratorio di canti popolari aperto a tutti, soprattutto a chi inizia a cantare. Il canto corale è l’esempio più antico di aggregazione, crea un’armonia magica che trasmette emozioni e può essere oggi la miglior “cura”. Conducono Marina Corrado e Vilma Burdizzo.
Info e prenotazioni: tel. 01101135290, email biblioteca.passerin@comune.torino.it
Tutti i mercoledì dal 16 marzo al 27 aprile, ore 17.30
Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves
SPID OVER
Cosa posso fare con lo Spid e la CIE? Previdenza, fisco, multe, anagrafe, sanità, edilizia,
trasporti: sono alcuni dei servizi online a cui possiamo accedere con la nostra identità
digitale o la carta d’identità elettronica. Un’ora per tutti e a seguire incontri individuali
per rispondere a quesiti specifici a cura dei volontari e delle volontarie del progetto
Senior civico.
Mercoledì 16, 23 e 30 marzo, ore 10.00/12.00 | Biblioteca civica Centrale

VIENI A FARE MUSICA CON NOI
Incontri di avvicinamento 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 bambini e ragazzi
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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.
ALL’ARIA APERTA
Avventure nella natura raccontate nei libri per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni. Letture nell’ambito di Crescere con i libri, sezione del Premio nazionale Nati per Leggere 2022.
Dopo aver ascoltato la lettura dei dieci finalisti, le bambine e i bambini sono chiamati in
prima persona a votare il libro preferito, come in una vera consultazione elettorale. In
base alle preferenze raccolte in molte regioni d’Italia, sarà premiato il vincitore di questa
sezione del Premio.
Giovedì 3 e 10 marzo e lunedì 14 marzo, ore 17.00
Biblioteca civica Cesare Pavese
Info e prenotazioni: tel. 011 011 37080.
On line- GIRO GIRO MONDO
Letture on line per i più piccoli (fino a 3 anni), a cura delle volontarie del Servizio civile
universale. Cinque incontri per esplorare il mondo con le parole e le immagini di tanti
libri, voci, suoni e canzoni.
Per partecipare scrivere a: biblioteche.prenotazioneattivita@comune.torino.it
martedì 1 marzo, ore 16.30
sabato 12 marzo, ore 11.00 Siamo fatti così!
lunedì 14 marzo, ore 16.30 Amici animali
martedì 22 marzo, ore 16.30 Libri a sorpresa
TRA TERRA,ARIA E MARE | Cartiera (punto prestito convenzionato) - via Fossano 8
Laboratori gratuiti per bambini e famiglie, 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
TUTTI IN MASCHERA!
Costruiamo insieme le maschere di carnevale. Laboratorio creativo per bambini dai 4
anni con il personale e le volontarie del Servizio civile universale.
Info e prenotazioni: tel. 011 011 37080.
Martedì 1 marzo, ore 17.00 | Biblioteca civica Cesare Pavese
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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.
Info e prenotazioni: tel. 011 011 32620, email biblioteca.donmilani@comune.torino.it
Mercoledì 2, 9, 16, 23 e 30 marzo, ore 17.00 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
PRIMI PASSI VERSO LA LETTURA
Leggere insieme ad alta voce. Letture per bambini dai 3 ai 5 anni con le loro famiglie
(L’attività partirà con un numero minimo di 10 bambini).
Per i bambini e le bambine dell’asilo nido e delle scuole dell’infanzia si concordano giorno
e orario con le insegnanti.
Tutti i mercoledì, ore 16.30 | Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entréves
STORIE IN LIBERTÀ
Letture ad alta voce per bambine e bambini di tutte le età, a cura del personale della sede.
Sabato 12 marzo, ore 10.30 | Punto di servizio bibliotecario Rita Atria
Harold e la matita viola: Harold si ritrova sempre ad affrontare incredibili avventure! Ma
queste nascono dalla sua fantasia, o meglio, dalla sua magica matita viola.
Sabato 26 marzo, ore 10.30 | Punto di servizio bibliotecario Rita Atria
La fiaba di Harold: Harold decide di visitare un giardino incantato, in cui però non cresce
alcun fiore. Di disegno in disegno, scoprirà un castello da espugnare.
Info: tel. 01101129170, email biblioteca.ritaatria@comune.torino.it
TI LEGGO UNA STORIA
Leggiamo e ascoltiamo il libro Il piccolo giardiniere, di Emily Hughes. Letture ad alta voce
per bambini dai 4 anni, con il personale della biblioteca e le volontarie del Servizio civile
universale.
Info e prenotazioni: tel. 011 011 37080
Venerdì 18 marzo ore 17.00 | Biblioteca civica Cesare Pavese
STORIE FAVOLOSE
Letture animate e laboratori creativi itineranti per bambini dai 3 ai 10 anni con Margherita
Zanardo. Un nuovo progetto curato dall’Associazione Maurice, Famiglie Arcobaleno e
con il patrocinio della Città.
6 appuntamenti per scoprire insieme storie che aiutano i bambini e le bambine nella costruzione di un’immagine di sé e della realtà che li circonda aperta e curiosa.
Sabato 19 marzo, ore 10.00 | Circolo Maurice - via Stampatori 10
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CREATIVAMENTE
Laboratorio di attività manuali con materiale di riciclo a cura di Ermanna Magri.
Info e prenotazioni in biblioteca.
Lunedì 7, 14, 21, 28 marzo, 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. Info e prenotazioni in biblioteca.
Giovedì 10 e 24 marzo, ore 15.00 | Biblioteca civica Cesare Pavese
SALOTTO DELLA MANUALITÀ
Incontri per scambiarsi esperienze sui lavori manuali: decorazioni, maglia, perline, letture, ricette di cucina… Info e prenotazioni in biblioteca.
Tutti i martedì, ore 15.00 | Biblioteca civica Cesare Pavese
CON L’AGO E CON IL FILO
Incontri per scambiarsi tecniche e punti impiegati nel ricamo a mano.
Info e prenotazioni: biblioteca.calvino@comune.torino.it ; tel. 011 01120740/41
Tutti i martedì, ore 9.00 | Biblioteca civica Cesare Pavese

CANTIERE STUDIO
Supporto allo studio per bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria in collaborazione con l’Associazione AMECE e i volontari del progetto Senior civico della Città.
Lunedì - giovedì, ore 16.00-18.00 Per studenti delle scuole secondarie
Venerdì, ore 16.30-18.30 Per studenti della Scuola primaria
Iscrizioni tutti i sabati ore 9.30-10.30 presso la Sala polivalente di via Leoncavallo 23.
OGGI STUDIAMO CON… | Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves
Affiancamento allo studio a cura del personale della biblioteca.
Tutti i lunedì, dalle 15.30 alle 17.30 Per studenti delle scuole secondarie di primo
grado
Tutti i mercoledì, dalle 16.00 alle 18.00 Per studenti della Scuola primaria
Info e prenotazioni: Tel. 011 011 35290; email: biblioteca.passerin@comune.torino.it
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CHIUSO IL 23 FEBBRAIO
PER AGGIORNAMENTI CONSULTARE IL SITO WEB DELLE BCT
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