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Lunedì 4 aprile, ore 15.00 
Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
LA VALLÉE 
Dall’Aosta romana ai numerosi castelli medievali, dalle chiese romaniche alle bellezze naturali 
della flora e fauna montana. Conferenza a cura di Renato Calcagno nell’ambito degli incontri 
curati da Dalma Ferrino.

Info e prenotazioni 011 011 32620.

Lunedì 4 aprile, ore 17.00 
Biblioteca civica musicale Andrea Della Corte
DEBUSSIENNE. 12 RACCONTI PER 12 PRELUDI
Presentazione del libro di Francesca Pilato (Florestano Edizioni, 2022). 
12 racconti liberamenti ispirati ai preludi per piano di Claude Debussy, un viaggio intimo tra 
Francia e Italia. Con l’autrice partecipano Alberto Rizzuti e l’editrice Roberta Magarelli, al pia-
noforte Matteo Chiambretto.

Lunedì 4 aprile, ore 17.30 
Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entréves
DUE CASI PER L’ISPETTORE CORSINI
Vito Montrone presenta i suoi gialli: Intrighi: due casi per l’ispettore Corsini (Impremix, 2021) e 
L’ipotesi del ragioniere: l’ispettore Corsini non demorde (Impremix, 2022), in cui racconta le com-
plicate vicende che l’ispettore capo Lorenzo Corsini, dell’Unità deve affrontare per risolvere le 
maglie di fitti intrighi. L’incontro avrà luogo nell’emeroteca della biblioteca.

Info e prenotazioni: Tel. 011 011 35290 - email: biblioteca.passerin@comune.torino.it

Mercoledì 6 aprile, ore 18.00 
Biblioteca civica Natalia Ginzburg
DECOLONIZZARE I CLASSICI - MA DA CHI?
Negli ultimi mesi dagli Stati Uniti si sono diffuse notizie, tutte da confermare, su nuove tendenze 
culturali di ‘cancellazione’ e ‘decolonizzazione’ di momenti e figure significative del mondo antico 
(e non solo), in quanto non rispondenti più a una cultura condivisa. Ne parlano Maurizio Bettini e 
Gigi Spina, nell’ambito del ciclo organizzato dal Club di Cultura Classica “Ezio Mancino”.

In collaborazione con l’Associazione AMA
Prenotazioni su: clubculturaclassica.it/iniziative/incontri
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Giovedì 7 aprile, ore 18.00 
Biblioteca civica Natalia Ginzburg
77 MINUTI 
Giuseppe La Barbera presenta il suo nuovo noir (Yume, 2021). “In una mattina di un giorno 
qualunque, giorni ormai tutti uguali, Erminio Costantini, dopo aver fermato la maledetta sveglia 
che l’aveva fatto sobbalzare, si mise a sedere sul bordo del letto, si stropicciò la faccia con le 
mani e si ravvivò i radi capelli....” (dall’incipit). Interviene l’editrice Katia Bernacci.

Venerdì 8 aprile, ore 9.30 
Biblioteca civica Natalia Ginzburg
PASSEGGIATA RELIGIOSA
Hassan Khorzom, mediatore culturale e interprete dell’imam della Moschea di via Saluzzo, guida 
una passeggiata per il quartiere di San Salvario, alla scoperta delle varie tradizioni religiose che 
racchiude, per altro in un mese che unisce le festività pasquali con il mese di digiuno islamico. 

Venerdì 8 aprile, ore 18.00 
Biblioteca civica Natalia Ginzburg
PAGINE DI CULTURA, OCCASIONI DI LETTURA
Le Gocce di Cultura, proposte nell’autunno del 2020, diventano un libro: una raccolta su vari 
temi di carattere culturale (teatro, cinema, letteratura, arte, medicina, sport…) firmati da im-
portanti esperti che sostengono le iniziative della Onlus International Help nel mondo. In colla-
borazione con Neos Editore. Partecipano: Gianno Sartorio (presidente International Help), Sil-
via Ramasso (Neos Edizioni) e Paolo Bertinetti (professore emerito dell’Università di Torino).

Domenica 10 aprile, ore 16.00 - foto
Casa nel Parco - via Panetti 1
LEGGERMENTE INCONTRA ENRICA TESIO

L’autrice presenta Tutta la stanchezza del mondo (Bompiani, 
2022) in dialogo con il gruppo di lettura LeggiAmo. Letture 
condivise a Km0.
«Con il suo sguardo acuto e pieno di humour Enrica Tesio ci 
apre un diario privato di fatiche collettive, dodici per la precisio-
ne, come quelle di Ercole» 

Lunedì 11 aprile, ore 15.00 
Biblioteca civica Don Lorenzo Milani 
CASA NOSTRA
Conferenza di astronomia per comprendere, con linguaggio semplice ma rigoroso, il nostro 
sistema solare, approfondendo con particolare attenzione le caratteristiche del pianeta Terra. 
Conferenza di Ernestino Torti (Polo astronomico di Alpette), autore di numerosi saggi di di-
vulgazione scientifica. 

A cura di Dalma Ferrino. 
Info e prenotazioni: 011 011 32620. 

Lunedì 11 aprile, ore 17.00 
Biblioteca civica Natalia Ginzburg
PASSEGGIATE VIRTUALI: DIMORE SABAUDE
Settima passeggiata con Rosalba Fano. In programma una visita virtuale alle dimore dei Savoia 
defunti: il Duomo di Torino, la Sacra di San Michele, il Santuario di Vicoforte e la Cripta della 
Basilica di Superga.

Mercoledì 13 aprile, ore 16.00 
Biblioteca civica Centrale
IL ROMANZO DI SPIONAGGIO
Un incontro per conoscere da vicino autori, libri e meccanismi narrativi di un genere letterario 
molto apprezzato dai lettori. Conferenza di Paolo Bertinetti nell’ambito del progetto Terzo 
Tempo con Università degli studi di Torino.

Mercoledì 13 aprile, ore 17.30 
Biblioteca civica Italo Calvino
IL DONO. LA STORIA DEI SASI
Anna Ferraro presenta il suo romanzo (Youcanprint, 2021). Un racconto autobiografico in cui 
le vicissitudini della coppia di protagonisti umani si intrecciano agli episodi vissuti dagli altri due 
protagonisti della vicenda: i cani adottati dalla coppia.

Mercoledì 13 aprile, ore 17.30 
Biblioteca civica Cascina Marchesa
PIEMONTE IN NOIR. INCONTRO CON CLAUDIO GIACCHINO
Presentazione del libro Paradiso e inferno a Torino (Edizioni del Capricorno). Incontro nell’am-
bito 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. In collaborazione con 
Edizioni del Capricorno.
“Questa è la storia di Nord. Arrivato bambino dal Polesine spazzato dal Po, all’inizio degli anni 
Settanta entra nelle file della ‘ndrangheta che impera a Torino.”

Mercoledì 13 aprile, ore 17.30 
Biblioteca civica Centrale
IL PIACERE A TAVOLA CON GABRIELE D’ANNUNZIO 
Le ricette del Santo Priore e Suor Intingola. Presentazione del libro con l’autore Andrea Maia 
(Il Leone Verde edizioni). In collaborazione con l’Associazione Amico Libro e Fondazione Paolo 
Ferraris.

Venerdì 15 aprile, ore 10.30 
Biblioteca civica Natalia Ginzburg
FESTIVAL DELLE PASSEGGIATE: I MASCHERONI DI SAN SALVARIO
Passeggiata virtuale con Mario Bianco, autore della monografia San Salvario (Graphot, 2011). 
Alla scoperta dei mascheroni scultorei decorativi, presenti sulle facciate di tante case di fine 
Ottocento e di inizio Novecento. 
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Sabato 16 aprile, ore 13.00
Biblioteca civica Natalia Ginzburg
CON LE PUNTE NEL CUORE. STORIA DI BULLISMO E DI RINASCITA
Roberta Fontana presenta il suo libro (Paola Caramella Editrice, 2022). La storia di una giovane 
ballerina, che, da sempre vittima del bullismo a causa del suo aspetto fisico, decide di raccontare 
tutto in un libro. Interviene la stessa protagonista, Luana Catania.

Martedì 19 aprile, ore 16.30
Biblioteca civica Centrale
PER UNA SANA ALIMENTAZIONE
Cosa è importante sapere sugli alimenti che ogni giorno costituiscono la nostra dieta, e che 
sono alla base della nostra salute e benessere. Conferenza di Simona Bo, docente di Scienze 
tecniche dietetiche applicate all’Università di Torino

Giovedì 21 aprile, ore 15.30 
Biblioteca civica musicale Andrea Della Corte
UN POMERIGGIO CON ALESSANDRO PERISSINOTTO 

Conversazione con lo scrittore torinese sulla sua scrittura narra-
tiva, in dialogo anche con il gruppo di lettura Scrittori e scrittrici 
piemontesi, che ha letto e discusso tutte le sue opere negli ultimi 
due anni: da L’anno che uccisero Rosetta alle indagini della psicologa 
Anna Pavesi e ai recenti Il silenzio della collina e La congregazione.

Giovedì 21 aprile, ore 17.30 
Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entréves 
UNIVERSI BUCOLICI
La poetessa Antonietta Rubino presenta due raccolte poetiche: nella prima, Tra le mani l’Uni-
verso (EEE edizioni, 2019), esprime il concetto che noi stessi, universo, riflettiamo come un 
caleidoscopio le molteplici espressioni dell’anima. Nella seconda, Alfabeti bucolici (EEE edizioni, 
2022), apre un ventaglio su ciò che la natura suggerisce all’ascolto sensibile di un cuore attento.
L’incontro avrà luogo nell’emeroteca della biblioteca.

Info e prenotazioni: Tel. 011 011 35290 - email: biblioteca.passerin@comune.torino.it

Giovedì 21 aprile, ore 17.30 
Biblioteca civica Villa Amoretti
LEGGERMENTE INCONTRA GABRIELE VACIS

Nell’ambito del progetto Leggermente e in occasione di Torino 
che legge, Gabriele Vacis presenta La compagna Natalia di Antonia 
Spaliviero (Sellerio editore). Dialoga con il regista il gruppo di let-
tura di Villa Amoretti.
Attraverso l’amicizia tra due ragazze il ritratto di una generazione 
sul finire degli anni Sessanta,  nella periferia torinese, nel corso di 
tre anni di scuola.

Venerdì 22 e sabato 23 aprile
Biblioteca civica Cesare Pavese
UNA ROSA (DI CARTA) PER UN LIBRO
Nel solco della tradizione catalana della festa di San Giorgio, ai lettori e alle lettrici che in questi 
due giorni prenderanno un libro in prestito, la biblioteca offrirà in omaggio una rosa di carta, 
realizzata dal gruppo origami della biblioteca.

Venerdì 22 aprile, ore 18.30 
Biblioteca civica Natalia Ginzburg
BOOKLAB: I LIBRI DEL PREMIO STREGA EUROPEO
Nell’ambito del ciclo dedicato ai libri vincitori del Premio Strega Europeo, si parla di Inventario di 
alcune cose perdute, di Judith Schalansky, premiato nel 2020. Interviene lo scrittore Marco Lupo. 
L’iniziativa,  nata sotto il patrocinio della Fondazione Bellonci e della Città di Torino, si propone 
di “fare l’Europa’ che verrà” attraverso lo strumento della letteratura.

Sabato 23 aprile, ore 10.00/12.00
Partenza da piazza Castello (lato Teatro Regio)
LETTURE SUL TRAM STORICO
Nell’ambito della manifestazione Torino che legge, un affascinante percorso lungo le vie del 
centro cittadino, accompagnato da letture su Torino curate dalla Scuola ODS-Operatori Dop-
piaggio e Spettacolo, coordinate da Stefania Giuliani.
Tour gratuito ogni 30 minuti con prenotazione obbligatoria su: https://tram23aprile.eventbrite.itlink/        
In collaborazione con ATTS-Associazione Torinese Tram Storici, in occasione dei 150 anni dei 
tram di Torino

Sabato 23 aprile, ore 11.00 
Biblioteca civica Centrale
TORINO: VIAGGIO NELLA CITTÀ CHE LEGGE
Nell’ambito della manifestazione Torino che legge, un incontro per rilanciare il Patto della Let-
tura promosso dalla Città di Torino con tutti i sottoscrittori. Un collegamento speciale con la 
Libreria Le Nuvole di Barcellona.

Sabato 23 aprile, ore 11.30 
Mercato di piazza Cerignola (Foroni) - posteggio 192
INCONTRO CON DESY ICARDI

Nell’ambito di Torino che legge, presentazione del libro La bi-
blioteca dei sussurri (Fazi editore) con l’autrice e i gruppi di lettura 
delle biblioteche. La vita complicata della piccola Dora negli anni 
Settanta, in una casa sul fiume, che avrà una svolta entrando in 
una  biblioteca. 
A cura dei Bagni Pubblici di via Aglié, Biblioteca civica Primo Levi 
e libreria La Casa delle Note.
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Martedì 26 aprile, ore 16.30 
Biblioteca civica Centrale
BIBLIOTOUR. LA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE
In occasione di Torino che Legge, tornano le visite culturali e turistiche gratuite delle biblio-
teche torinesi aderenti a BiblioTour, progetto promosso dalla Regione Piemonte, che fanno 
scoprire la bellezza delle sedi e del patrimonio librario. 

Info e prenotazioni: 011 011 29800 

Martedì 26 aprile, ore 17.30
Biblioteca civica Centrale
SONO UN TRAM DI TORINO 
Nell’ambito della manifestazione Torino che legge, Tommaso Garosci presenta la sua raccolta 
di filastrocche illustrate. È un gesto quotidiano salire su un tram. Ma il tram che usiamo tutti i 
giorni ha una storia e un suo punto di vista che vale la pena di conoscere. 

In collaborazione con l’editore Associazione Torinese Tram Storici.

Mercoledì 27 aprile, ore 11.00 
Biblioteca civica Bianca Guidetti Serra
BIBLIOTOUR. PALAZZO SICCARDI
In occasione di Torino che Legge, tornano le visite culturali e turistiche gratuite delle biblio-
teche torinesi aderenti a BiblioTour, progetto promosso dalla Regione Piemonte, che fanno 
scoprire la bellezza delle sedi e del patrimonio librario. 

Info e prenotazioni: tel. 011 011 31892; email biblioteca.guidettiserra@comune.torino.it 

Mercoledì 27 aprile, ore 17.30 
Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer
PIEMONTE IN NOIR. INCONTRO CON CLAUDIO GIACCHINO
Presentazione del libro Paradiso e inferno a Torino (Edizioni del Capricorno). Incontro nell’am-
bito 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. 

In collaborazione con Edizioni del Capricorno.

Mercoledì 27 aprile, ore 17.00 
Biblioteca civica Italo Calvino
ASPETTANDO IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’ECONOMIA

Incontro con Tito Boeri e Giuseppe Laterza nell’ambito di To-
rino che legge, per anticipare i temi della manifestazione pre-
vista a Torino dal 31 maggio al 4 giugno, diretta da Tito Boeri, 
progettata e organizzata dagli Editori Laterza, con la collabora-
zione della Fondazione Collegio Carlo Alberto.
 

Mercoledì 27 aprile, ore 17.00 
Biblioteca civica Centrale
IL PIANOFORTE NELLA NEVE
Presentazione del libro con l’autore Guido Airoldi (Neos Edizioni)
In collaborazione con l’Associazione Amico Libro e Fondazione Paolo Ferraris.
“Tra musica, discussioni e allegre giornate sugli sci, un gruppo di giovani amici trascorre le vacan-
ze invernali in montagna. Un’imprudenza sulla neve finisce però in tragedia.”

Giovedì 28 aprile, ore 18.00
Biblioteca civica Centrale
INCONTRO CON PAOLO COLAGRANDE

Nell’ambito di Torino che legge, incontro con Paolo Colagrande, 
autore di Salvarsi a vanvera (Einaudi, 2022), in dialogo con Elena 
Loewenthal. In collaborazione con il Circolo dei lettori.
“ Tra La vita è bella e Train de vie, un romanzo miracoloso, diverten-
tissimo e palpitante, sulla fiducia nell’ingegno umano e sul potere 
salvifico delle parole.”

Venerdì 29 aprile, ore 17.00 
Biblioteca civica Villa Amoretti
MOR. STORIA PER LE MIE MADRI
Nell’ambito di Torino che legge, presentazione del libro con l’autrice Sara Garagnani, a cura di  
Norman Sgrò. In collaborazione con Libreria Gulliver e ADD Editore.
Mor, che in lingua svedese significa madre, è un affresco familiare che attraversa la storia di 
quattro generazioni di donne, tra Svezia e Italia.

Venerdì 29 aprile, ore 17.00 
Biblioteca civica musicale Andrea Della Corte
BIBLIOTOUR. LA BIBLIOTECA NELLA  VILLA TESORIERA
In occasione di Torino che Legge, tornano le visite culturali e turistiche gratuite delle biblio-
teche torinesi aderenti a BiblioTour, progetto promosso dalla Regione Piemonte, che fanno 
scoprire la bellezza delle sedi e del patrimonio librario. 
Info e prenotazioni: biblioteca.musicale@comune.torino.it

Sabato 30 aprile, ore 10.00 
Biblioteca civica Natalia Ginzburg
IL TRAM. CRONACA DI UNA GIORNATA SOTTO LE BOMBE
Evento di inaugurazione della mostra con le tavole tratte dal libro di Roberto Albertini (Edizioni 
Mille): canti della Resistenza con il coro Asai Bernardo Ascoli, e interventi di alcuni attori della 
Compagnia teatrale assaiASAI.
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online DEMONI: IO, NESSUNO E CENTOMILA.
Nell’ambito del progetto Leggermente, gruppo di lettura con incontri mensili dedicato agli un-
der 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 27 aprile, 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 rife-
rimento 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 e saggistica relativa a paesi diversi dal nostro, 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 13 aprile, ore 17.00 | Biblioteca civica Italo Calvino
La casa verde, di Mario Vargas Losa

SOPRA 60
Incontri quindicinali coordinati da Diana Nicastro. Il gruppo di lettura è nato nel 2016 per ini-
ziativa 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 5 e 19 aprile, ore 11.00 | Biblioteca civica Italo Calvino

online QUEER. STORIA CULTURALE DELLA COMUNITÀ LGBT+
La storia delle sessualità e delle identità LGBT+ in Occidente. Alle radici delle concezioni pro-
dotte dall’età contemporanea nell’ambito sociale, politico e scientifico, che insieme hanno con-
dotto alla stigmatizzazione della comunità Lgbt+.
Tre incontri condottI 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’As-
sociazione Maurice e il Servizio Lgbt della Città.
Mercoledì 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

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 6 aprile, ore 17.15 | online su meet.google.com/byz-ouae-kpr
Mercoledì 20 aprile, ore 17.15 | Biblioteca civica Centrale
L’ibisco viola, di Chimamanda Ngozi Adichie

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. 

Giovedì 7 e 14 aprile, 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 scrivere a: susanna.bassi@comune.torino.it
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. 

Incontri online e in presenza alternativamente in Biblioteca civica Centrale e al Circolo dei 
lettori.
Leggiamo La sfocatura del mondo, di Iris Wolff
Martedì 5 aprile, ore 18.00 | Circolo dei lettori
Martedì 19 aprile, 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 percor-
so toccherà il Giappone, la Cina, la Corea e l’India, spaziando tra generi letterari diversi. 
Incontri mensili condotti da Chiara Bottari.
Sabato 9 aprile, ore 10.30 | Biblioteca civica Centrale
Leggiamo Le ricette della signora Tokue, di Durian Sukegawa
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AD ALTA VOCE
Lettura integrale commentata insieme del Decameron di Giovanni Boccaccio. Gruppo di lettu-
ra sui testi fondamentali della letteratura condotto da Michele D’Amico.
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 appro-
fondire le tematiche e le curiosità nate dalla lettura condivisa.Incontri condotti da Elena Fassio
Mercoledì 13 aprile, 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 19 aprile, ore 15.15 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg

KLARA E IL SOLE 
L’empatia e l’altruismo sono qualità innate o capacità che possono essere apprese? Questo 
apprendimento può essere delegato? Gruppo di lettura sul libro di Kazuo Ishiguro, condotto da 
Paola Eugenio, volontaria civica.
Mercoledì 13 aprile, ore 15.00 | Punto di servizio bibliotecario Rita Atria

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 20 aprile, ore 15.00 | Biblioteca civica Primo Levi
Leggiamo Racconti e teatro di Anton Cechov

online LEGGERMENTE IN RETE
Nell’ambito del progetto Leggermente, gruppo di lettura in dialogo con autrici ed autori della 
contemporaneità. Il gruppo, coordinato da Stefania Marengo, legge e discute del libro in vista 
dell’incontro con l’autore/autrice.
Per partecipare agli incontri online scrivere a: stefania.marengo@comune.torino.it

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 14 aprile, ore 17.00 | Centro Interculturale - corso Taranto 160
Minchia di re, di Giacomo Pilati

IN COLLABORAZIONE CON

������������

�����
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Prenotazione consigliata: telefonare allo 011 011 38374 nella sola giornata precedente 
all’evento, dalle 10.00 alle 16.00.

Martedì 5 aprile, ore 17.00
CUERDAS PULSADAS 2
Incontro con le classi di liuto e chitarra di Evangelina Mascardi e Frédéric Zigante, 
Conservatori di Alessandria e Milano. A cura dell’Associazione Musicaviva.

Mercoledì 6 aprile, ore 17.00
L’UOMO DEL METRÒ, PICCOLE STORIE DI GRANDI MUSICISTI
Presentazione del libro di Attilio Piovano. 
Attilio Piovano (pianoforte), Cristina Voglino (voce recitante). 
A cura dell’Associazione Concertante in collaborazione con l’Associazione Erremusica.

Giovedì 7 aprile, ore 17.00
IN ASCOLTO DEL MEDITERRANEO
Silvia Capra (soprano), Alessandro Segreto (pianoforte), Francesca Cescon (flauto). 
Musiche di Honegger, Durante, Obradors, Poulenc, Schumann, Vaglini, Rebora, 
Gyftakis, Pessard, Caplet, Chaminade, Emmanuel e Piacentini. 
A cura dell’Associazione Erremusica.

Lunedì 11 aprile, ore 15.30
PASSIO
La Passione di Ns. Signore Gesù Cristo nella storia della musica e del cinema. 
Settimo incontro con Roberto Chirici.

Martedì 12 aprile, ore 17.00
DELIZIE FRANCESI
Carmelo Corrado Caruso (baritono), Anne Colette Ricciardi (pianoforte). 
Musiche di Hahn, Gounod, Fauré, Massenet, Franck e Debussy. 
A cura dell’Associazione Concertante.

Giovedì 14 aprile, ore 17.00
LA GUIDA DEI PELLEGRINI DI SAN GIACOMO DI COMPOSTELA
Nyckelharpa Resonance: Paolo Cereda, Giulia Colombo, Riccardo Dossi, Roberto Gardelli, 
Marco Suppo. 
A cura dell’Associazione Ippogrifo.

Mercoledì 21 aprile, ore 17.00
IL PRIMOGENITO DI BACH
Davide Chiesa ed Héléna Macherel (flauti). 
Musiche di Wilhelm Friedemann Bach.

Martedì 26 aprile, ore 17.00
RECITAL DI PIANOFORTE
Maria Gloria Ferrari (pianoforte). 
Musiche di Skrjabin e Chopin. 
A cura dell’Associazione Mozart Italia, Torino.

Mercoledì 27 aprile, ore 17.00
I CONCERTI DEL CAVOUR 1
Musiche di Vivaldi, Mendelssohn, Liszt, Chopin, Skrjabin, Wagner e Semler-Collery. 
A cura del Liceo Musicale Cavour.

Giovedì 28 aprile, ore 16.30
IL POETA PARLA: FARFALLE, BAMBINI E POETI AL CHIARO DI LUNA
Andrea Bambace (pianoforte). 
Musiche di Schumann, Debussy e Beethoven. 
A cura dell’Associazione Corti Armoniche.
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Fino al 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 Nucle-
are 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/
Premiazione finale: venerdì 22 aprile, ore 15.00

1 - 30 aprile | Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entréves
FOTONELVENTO
Esposizione di fotografie di artisti amatori e professionisti, nazionali e internazionali. Photos 
Exchange gratuito e a tema libero negli spazi della biblioteca. Le immagini donate entreranno 
a far parte della prossima edizione di Fotonelvento. 
A cura di Bruno Manfredi.

4 - 22 aprile | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
RITRATTI E PAESAGGI
Una mostra pittorica, curata da Carlo Colli tramite la quale l’autore racconta la sua visione 
di uno spaccato della società fatto di persone, paesaggi, ambienti.

21 aprile - 23 maggio | Biblioteca civica Villa Amoretti 
VINILE A 33 GIRI. UN DISCO AL GIORNO
Installazione musicale a cura di Assemblea Teatro. Omaggio a un’epoca scomparsa, con 365 
copertine dei long play più significativi di oltre mezzo secolo di cultura giovanile (e non solo), 
dove la musica diventa immagine prima di Videomusic e dell’avvento del formato CD. La mo-
stra offre “un muro” di copertine originali di vecchi e nuovi 33 giri, esposte in pareti di cellopha-
ne: The Dark Side of the Moon (1973) dei Pink Floyd, Volunteers dei Jefferson Airplaine (1972), il 
mitico salvadanaio del Banco del Mutuo Soccorso (1972), le bollicine di Vasco Rossi (1983)... 

26 aprile - 14 maggio | Biblioteca civica Centrale
150 ANNI DI TRAM A TORINO
Nell’ambito di Torino che legge, mostra in occasione dei 150 anni dal primo viaggio del 
servizio pubblico su rotaia a Torino nel dicembre 1871, con esempi di rappresentazioni del 
tram nell’arte contemporanea e in ambito letterario: da Mario Sironi a Paul Delvaux, da Fi-
lippo Marinetti a Gianni Rodari, dal nonsense alla filastrocca per adulti o bambini, alla grafica 
internazionale.
In collaborazione con Associazione Torinese Tram Storici – ATTS
Inaugurazione: martedì 26 aprile, ore 17.30

Dopo una breve pausa, a metà aprile riprendono 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 rispon-
dere 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                                                                                    
Fino alle ore 16.00 del 30 aprile sarà possibile trovare un supporto nelle biblioteche per iscri-
vere i propri figli ai nidi d’infanzia. Saranno presenti volontari e volontarie 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

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 6 e 13 aprile, ore 10.00/12.00 | Biblioteca civica Centrale

30 aprile - 14 maggio | Biblioteca civica Natalia Ginzburg
IL TRAM. CRONACA DI UNA GIORNATA SOTTO LE BOMBE
Mostra di letteratura disegnata da Roberto Albertini (Edizioni Mille). Nelle tavole esposte 
un operaio, stordito per il bombardamento della fabbrica, attraversa la città per tornare a 
casa “guidato” dalle rotaie del tram. Seguiremo il protagonista anche attraverso la versione 
audiovisiva realizzata col compositore Enrico Tota e le voci di Massimo Pizzoglio e Francesca 
Vettori. 
Inaugurazione: sabato 30 aprile, ore 10.00
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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 13 e 27 aprile, 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 An-
nalisa 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

INGLESE

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 

online - 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 14 e 28 aprile, ore 15.30 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani

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.
Tutti i martedì, ore 9.30/12.30 I Biblioteca civica Centrale

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 11 aprile, 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 Hunei-
di, 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 coltivar-
le, condotto da Isabel Nasi, volontaria del progetto Senior civico. 
Info e prenotazioni: tel. 011011 31892, email biblioteca.guidetti.serra@comune.torino.it.
Tutti i mercoledì, ore 15.00-16.30 | Biblioteca civica Bianca Guidetti Serra
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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

VIENI A DISEGNARE CON NOI
Incontri di avvicinamento al disegno e alla pittura per adulti e ragazzi a partire dai 6 anni pro-
posti 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). 
Info e prenotazioni 011011 32620
Mercoledì 27 aprile, ore 17.00  | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani 
Giovedì 28 aprile, ore 15.00  | Punto di servizio bibliotecario Rita Atria (presso audito-
rium scuola Martiri del Martinetto - ingresso dal cortile della biblioteca)

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. 011 011 35290, email biblioteca.passerin@comune.torino.it
Tutti i mercoledì dal 16 marzo al 27 aprile, ore 17.30 
Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves

CORSO BASE DI FOTOGRAFIA
Dalla tecnica al linguaggio. 
A cura di Franco Amantea, volontario del progetto Senior civico.
Info e prenotazioni: tel. 011 011 37080.
Tutti i martedì, ore 17.30 | Biblioteca civica Cesare Pavese

LABORATORIO DI FOTO-AUTOBIOGRAFIA 
Laboratorio emozionale: raccontarsi partendo dalla scelta di alcune fotografie personali e signi-
ficative. Nel primo incontro verrà illustrata la metodologia, attraverso alcuni esempi per rea-
lizzare un elaborato autobiografico composto di foto e testi. Nell’incontro finale i partecipanti 
condivideranno tra loro gli scritti. Conduce Bruno Manfredi, con la supervisione di un esperto.
Info e prenotazioni: tel. 011 011 35290 - biblioteca.passerin@comune.torino.it
Gli incontri avranno luogo nell’emeroteca della biblioteca.
Giovedì 7 e 28 aprile, ore 17.00 | Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves

CREATIVAMENTE
Laboratorio di attività manuali con materiale di riciclo a cura di Ermanna Magri.
Info e prenotazioni in biblioteca.
Lunedì 4 e 11 aprile, 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 7 e 21 aprile, ore 15.00 | Biblioteca civica Cesare Pavese

SALOTTO DELLA MANUALITÀ
Incontri per scambiarsi esperienze sui lavori manuali: decorazioni, maglia, perline, letture, ricet-
te 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
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Sabato 2 aprile, ore 11.00 e lunedì 4 aprile, ore 16.30
online - GIRO GIRO MONDO
Letture 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

Tutti i martedì, ore 17.30
online - MARTEDÌ DA FAVOLA!
Letture per bambini dai 3 ai 7 anni e le loro famiglie a cura delle volontarie del Servizio civile 
universale. 
Per partecipare scrivere a: biblioteca.levi@comune.torino.it 

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 i mercoledì, ore 16.30 
Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entréves
PRIMI PASSI VERSO LA LETTURA
Leggere insieme ad alta voce. Letture per bambini dai 3 ai 5 anni con le loro famiglie.
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 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 i 
volontari del Servizio civile universale.
Info e prenotazioni: tel. 011 011 32620, email biblioteca.donmilani@comune.torino.it 

Sabato 9 aprile, ore 10.00
Punto di servizio bibliotecario Rita Atria
STORIE FAVOLOSE. 
Lettura animata e laboratorio creativo per bambini dai 3 ai 10 anni con Margherita Zanardo a 
partire dal libro Un barbaro in calzamaglia Myriam Dahman (Valentina Edizioni). Un nuovo pro-
getto curato dall’Associazione Maurice, Famiglie Arcobaleno e con il patrocinio della Città. 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. 
Info e iscrizioni:: tel. 011 011 29170, email biblioteca.ritaatria@comune.torino.it

Lunedì 11 aprile, ore 17.00
Biblioteca civica Italo Calvino
E LA REGINA DISSE
Presentazione e lettura animata dell’albo illustrato E la regina disse, di Cristina Bellemo e  Isado-
ra Brillo (Zoolibri 2021), a cura dell’illustratrice Isadora Brillo e di Manuela Escobar, volontaria 
del Servizio civile universale, e con un laboratorio di manualità e visita alla mostra delle tavole 
originali per concludere. 
Info e prenotazioni: tel. 011 011 20740

Giovedì 14 aprile, ore 17.00
Biblioteca civica Cesare Pavese
DECORIAMO LA PASQUA
Creiamo dei simpatici lavoretti con cartoncino, colla colori e tanta fantasia, insieme al personale 
della biblioteca e alle volontarie del Servizio civile universale. Laboratorio creativo per bambini 
dai 4 anni. 
Info e prenotazioni: tel. 011 011 37080.

Mercoledì 20 aprile, ore 17.00
Punto di servizio bibliotecario Rita Atria 
STORIE IN LIBERTÀ 
Letture ad alta voce per bambine e bambini di tutte le età, a cura del personale della sede e dei 
volontari del Servizio civile universale. Dopo aver ascoltato la storia giocheremo insieme per 
scoprire il titolo del libro e i suoi personaggi.
Info: tel. 01101129170, email biblioteca.ritaatria@comune.torino.it

Sabato 23 aprile, ore 10.00
Biblioteca civica Primo Levi
STORIE FAVOLOSE
Lettura animata e laboratorio creativo per bambini dai 3 ai 10 anni con Margherita Zanardo a 
partire dal libro Nei panni di Zaff, di Manuela Salvi (Fatatrac). Un nuovo progetto curato dall’As-
sociazione Maurice, Famiglie Arcobaleno e con il patrocinio della Città. 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. 
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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

Biblioteca civica Primo Levi
Iscrizioni tutti i sabati ore 9.30/10.30 
presso la Sala polivalente di via Leoncavallo 23.

Mercoledì 27 aprile, ore 17.00 
Biblioteca civica Bianca Guidetti Serra
STORIE DI LIBERTÀ
Letture ad alta voce per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni per parlare di libertà e Resistenza 
a 77 anni dalla Liberazione dal nazifascismo con il personale della biblioteca e i volontari del 
Servizio civile universale. 
Info e prenotazioni: tel. 011 011 31892, email biblioteca.guidettiserra@comune.torino.it 

Mercoledì 27 aprile, ore 17.00 
Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer
100 FAVOLE PER GIOCARE IN BIBLIOTECA
Letture ad alta voce per i bambini e le bambine dai 6 ai 10 anni e alle loro famiglie
A cura di Ilenia Speranza. Leggiamo le fiabe per leggere il mondo, perché, come diceva Rodari: 
“La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: essa ci può dare delle chiavi per entrare nella realtà per 
strade nuove, può aiutare il bambino a conoscere il mondo.” 

Giovedì 28 aprile, ore 17.00 
Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer
LEGGERE PER GIOCARE
Letture ad alta voce per i bambini e le bambine fino ai 6 anni e alle loro famiglie, a cura di Ma-
rinella Catalano. Attività di lettura e non solo....libri e musica che accompagnano i bambini della 
fascia 0-6 anni alla scoperta di mondi fantastici.

Venerdì 29 aprile, ore 17.00
Biblioteca civica Cesare Pavese
TI LEGGO UNA STORIA
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

CENTRALE
via della Cittadella 5 -  Tel. 011 011 29812
lunedì: 14.00 - 19.00; martedì - venerdì: 9.00 - 19.00; sabato: 9.00 - 15.00

ANDREA DELLA CORTE
corso Francia 186 -  Tel. 011 011 38350
lunedì: 14.00 - 19.00; martedì - venerdì: 9.00 - 19.00; sabato chiusa

RITA ATRIA (punto di servizio bibliotecario)
strada San Mauro 26/a -  Tel. 011 011 29170
lunedì: 14.00 - 19.00; martedì - venerdì: 9.00 - 15.00; mercoledì e giovedì: 13.00 - 19.00; 
sabato: 9.00 - 15.00 (a sabati alterni - vedi quelli sulla pagina della sede)

DIETRICH BONHOEFFER
corso Corsica 55 -  Tel. 011 011 35990
lunedì: 14.00 - 19.00; martedì - venerdì: 9.00 - 19.00; sabato: 9.00 - 15.00

ITALO CALVINO
lungo Dora Agrigento 94 -  Tel. 011 011 20740
lunedì: 14.00 - 19.00; martedì - venerdì: 9.00 - 15.00; mercoledì e giovedì: 13.00 - 19.00; 
sabato: 9.00 - 15.00 (a sabati alterni - vedi quelli sulla pagina della sede)

CASCINA MARCHESA
corso Vercelli 141/7 -  Tel. 011 011 29230
lunedì: 14.00 - 19.00; martedì - venerdì: 9.00 - 15.00; mercoledì e giovedì: 13.00 - 19.00; 
sabato: 9.00 - 15.00 (a sabati alterni - vedi quelli sulla pagina della sede)

FRANCESCO COGNASSO
corso Cincinnato 115 -  Tel. 011 011 38526
lunedì: 14.00 - 19.00; martedì - venerdì: 9.00 - 15.00; mercoledì e giovedì: 13.00 - 19.00; 
sabato: 9.00 - 15.00 (a sabati alterni - vedi quelli sulla pagina della sede)

NATALIA GINZBURG
via Cesare Lombroso 16 -  Tel. 011 011 37671
lunedì: 14.00 - 19.00; martedì - venerdì: 9.00 - 15.00; mercoledì e giovedì: 13.00 - 19.00; 
sabato: 9.00 - 15.00 (a sabati alterni - vedi quelli sulla pagina della sede)

PRIMO LEVI
via Leoncavallo 17 -  Tel. 011 011 31262
lunedì: 14.00 - 19.00; martedì - venerdì: 9.00 - 15.00; sabato: 9.00 - 15.00
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Sabato 19 marzo
ore 10.00/12.00
Circolo Maurice,
Via Stampatori 10
“Gisella pipistrella”

Sabato 9 aprile
ore 10.00/12 .00
Biblioteca civica Rita Atria,
Strada S. Mauro 26/A
“Un barbaro in calzamaglia”

Sabato 23 aprile
ore 10.00/12.00
Biblioteca civica Primo Levi,
Via Leoncavallo 17
“Nei panni di Za�”

Sabato 14 maggio
ore 10.00/12.00 Bibliobus,
Piazza Chiesa della Salute,
mercato di Borgo Vittoria
“Uno di voi”

Sabato 28 maggio
ore 10.00/12.00
Biblioteca civica Cesare
Pavese, Via Candiolo 79

“Tutte le famiglie di Federico”

Sabato 11 giugno
ore 10.00/12.00
Mausoleo della Bela Rosin,

“Evviva le unghie colorate”

Un progetto di letture animate
e laboratori creativi

Col patrocinio di:Un progetto a cura di: In collaborazione con:

BIANCA GUIDETTI SERRA
p. Università dei Mastri Minusieri 2 -  Tel. 011 011 31891
lunedì: 14.00 - 19.00; martedì - venerdì: 9.00 - 15.00; mercoledì e giovedì: 13.00 - 19.00; 
sabato: 9.00 - 15.00 (a sabati alterni - vedi quelli sulla pagina della sede)

MAUSOLEO DELLA BELA ROSIN (punto di servizio bibliotecario)
strada Castello di Mirafiori 148/7 -  Tel. 011 011 39010
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. 011 011 32619
lunedì: 14.00 - 19.00; martedì - venerdì: 9.00 - 15.00; mercoledì e giovedì: 13.00 - 19.00;  sabato chiusa

CESARE PAVESE
via Cndiolo 79 -  Tel. 011 011 37080
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. 011 011 28485) 
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 UTØYA (punto di servizio bibliotecario)
via Zumaglia 39 - Tel. 011 011 28485/86
lunedì: 14.00 - 19.00; martedì - venerdì: 9.00 - 15.00; mercoledì e giovedì: 13.00 - 19.00; sabato: 9.00 - 15.00

VILLA AMORETTI
corso Orbassano 200 -  Tel. 011 011 38604
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 102 -  Tel. 011 011 35290
lunedì: 14.00 - 17.00; martedì: 9.00 - 15.00; mercoledì e giovedì: 13.00 - 19.00; sabato: 9.00 - 15.00

E IL BIBLIOBUS, LA BIBLIOTECA ITINERANTE PERMANENTE DELLE BCT
lunedì 14.30 - 18.30 Girdino 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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CHIUSO IL 25 MARZO
PER AGGIORNAMENTI CONSULTARE IL SITO WEB DELLE BCT


