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Lunedì 2 maggio, ore 15.00 
Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
VERCELLI E IL RISO
Antica capitale culturale e religiosa con il primato del più raffinato dei cereali: il riso e le sue ca-
scine. Conferenza a cura di Renato Calcagno, esperto di storia locale, nell’ambito degli incontri 
curati da Dalma Ferrino, volontaria del progetto Senior civico.
Info e prenotazioni: 011 011 32620

Mercoledì 4 maggio, ore 17.30
Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves
CANTATA POPOLARE FINALE
A conclusione del laboratorio di canti popolari, si terrà negli spazi esterni della biblioteca il 
saggio finale aperto alla cittadinanza con le maestre del coro Marina Corrado e Vilma Burdizzo.
Info e prenotazioni: tel.011 01135290 - biblioteca.passerin@comune.torino.it

Giovedì 5 maggio, ore 15.00 
Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
LA NASCITA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA COSTITUZIONE 
Dalla Liberazione al referendum istituzionale: un’analisi degli eventi che portarono alla nascita 
della Repubblica e un approfondimento sull’Assemblea costituente che ebbe il compito di redi-
gere la Costituzione. Conferenza a cura di Luigino De Francesco nell’ambito degli incontri cura-
ti da Dalma Ferrino, volontaria del progetto Senior civico. Info e prenotazioni 011 011 32620.

Giovedì 5 maggio, ore 17.30
Biblioteca civica Centrale
L’ETICA DELLA SOPRAVVIVENZA
Presentazione del romanzo storico di Claudia Pavan (Argento Vivo Edizioni). Con l’autrice 
dialoga Bruno Gambarotta. In collaborazione con l’Associazione Amico Libro.
“Forzato a una dura prigionia in un lager tedesco Pietro, militare italiano, è tormentato dal 
ricordo della ferrea etica del padre”.

Giovedì 5 maggio, ore 18.00 
Biblioteca civica Natalia Ginzburg
SEI TUTTO LO SPLENDORE. LE DONNE DI BEPPE FENOGLIO
Reading di e con Manuela Marascio. Evento nell’ambito delle iniziative per il 25 Aprile che la 
sezione Nicola Grosa ha dedicato a Beppe Fenoglio in occasione del centenario della nascita. Il 
reading dà voce alle figure femminili presenti nella sua narrativa. In collaborazione con la sezio-
ne ANPI Nicola Grosa e l’Associazione Donne per la difesa della Società Civile.
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Giovedì 5 maggio, ore 18.00 
Cascina Roccafranca - via Rubino 45
LEGGERMENTE INCONTRA MANUELA PIEMONTE
Nell’ambito del progetto Leggermente, il gruppo di lettura Spazio Donne incontra Manuela 
Piemonte, autrice del romanzo d’esordio Le amazzoni (Rizzoli, 2021). 
In collaborazione con la Libreria Gulliver.
Le colonie estive fasciste all’entrata in guerra dell’Italia nel secondo conflitto mondiale: nel 1940 
Mussolini pronuncia la dichiarazione di guerra e la vacanza si trasforma in una prigionia infinita.

venerdì 6 maggio, ore 16.30
CONOSCERE LA VILLA TESORIERA
Una visita accompagnata tra le stanze storiche della villa che oggi ospita la biblioteca civica musi-
cale, fondata nel 1946, oggi la più importante biblioteca civica specializzata in musica. A seguire 
partecipazione alla cerimonia di premiazione del concorso letterario-artistico Riccarda Miriam 
Giraudi - Il Gatto, condotto da Marina Rota.

Venerdì 6 maggio, ore 17.30
Biblioteca civica Primo Levi
AGOPUNTURA. LA VIA DELL’ARMONIA
Appuntamento con Giorgio Favaro, medico e scrittore, per approfondire la storia e i fonda-
menti di quest’antica pratica orientale.
Info e prenotazioni: tel. 011 011 31262 - biblioteca.levi@comune.torino.it

Venerdì 6 maggio, ore 17.30
Biblioteca civica Villa Amoretti
KEITH RICHARDS. SESSANT’ANNI DI “PIETRE ROTOLANTI”
Nell’ambito della mostra Vinile a 33 giri. Un disco al giorno curata da Assemblea Teatro, Renzo 
Sicco conversa idealmente con il chitarrista dei Rolling Stones, che nel libro Life (Feltrinelli) rac-
conta il suo amore/odio per Mick Jagger e altre storie della più leggendaria band del rock’n’roll. 
Letture di Alberto Barbi.

Lunedì 9 maggio, ore 15.00 
Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
PARLIAMO UN PO’ DI CANTO POPOLARE 
Il canto tradizionale mantiene vivo il ricordo del patrimonio culturale dei nostri “vecchi”. So-
miglianze tra canti di popolazioni differenti, con particolare attenzione al cibo. Conferenza di 
Annalisa Rabagliati, autrice di Paura non abbiamo: l’immagine della donna nel canto popolare. 
Incontri curati da Dalma Ferrino, volontaria  del progetto Senior civico.
Info e prenotazioni: tel. 011 011 32620

Lunedì 9 maggio, ore 17.30
Biblioteca civica Villa Amoretti
MA CHI ME LO FA FARE? VIVERE, MORIRE E SUONARE CON I DOORS 
Robby Krieger, chitarrista della mitica band  mericana, racconta la storia del gruppo nel libro Set 
the night on fire. Vivere, morire e suonare con i Doors (Rizzoli Lizard)
Nell’ambito della mostra Vinile a 33 giri. Un disco al giorno curata da Assemblea Teatro, scopria-
mo con Renzo Sicco gli anni difficili e turbolenti che seguirono lo scioglimento dei Doors, e gli 
inediti retroscena della vita spericolata di Jim Morrison. Letture di Angelo Scarafiotti.

Mercoledì 11 maggio, ore 17.00
Punto di servizio bibliotecario Rita Atria 
COME CORIANDOLI NELLA LUCE…
“…traccio la mia esistenza oltre ciò che gli occhi vedono. Ascolto il mio essere, immerso in 
spazi che svelano il prodigio delle parole”. L’autrice Daniela Lovera presenta il suo secondo 
libro, dialogando con Paola Eugenio, volontaria civica.
Info e prenotazioni: tel.011 011 29170 - biblioteca.ritaatria@comune.torino.it

Mercoledì 11 maggio, ore 17.30
Biblioteca civica Cascina  Marchesa
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..”

Giovedì 12 maggio, ore 17.00
Biblioteca civica Centrale
ALLA SCOPERTA DI PETER PAN
Spunti di riflessione sul romanzo di James Matthew Barrie, un invito per un breve viaggio che 
parte dalla biografia dell’autore, attraversa le diverse rielaborazioni del racconto, e giunge all’in-
fluenza che ha avuto su molteplici produzioni artistiche contemporanee. A cura di Andrea 
Lazzari, volontaria del Servizio civile universale.

Giovedì 12 maggio, ore 17.30
Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves
IL SILENZIO E LA CENERE
Laura Zappata presenta il suo romanzo (Youcanprint, 2021). Il libro abbraccia un arco di tempo 
che va dalla Grande Guerra fino all’inizio del XXI secolo; descrive la vita di Anna e il suo dram-
ma interiore di donna divisa tra i propri sogni e il legame con la famiglia. 
Info e prenotazioni: tel. 011 011 35290 - biblioteca.passerin@comune.torino.it
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Giovedì 12 maggio, ore 15.00 
Biblioteca civica Don Lorenzo Milani 
LE NEBBIE ETERNE
La scrittrice Lady Eveline presenta il suo libro (Europa Edizioni, 2021). Sul mondo, dopo un 
ultimo tramonto, scendono implacabili le nebbie eterne. Dopo aver perso il suo grande amore, 
ormai diretto verso l’accettazione della realtà, il pellegrino parte per ritrovare quella luce, la 
Verità, per ritrovare la capacità di vedere oltre la nebbia. Incontro curato da Dalma Ferrino, 
volontaria del progetto Senior civico. 
Info e prenotazioni 011 011 32620.

Giovedì 12 maggio, ore 15.30 
Biblioteca civica Natalia Ginzburg
LA VIA LABIRINTICA
Percorsi iniziatici nel mito, nel rito e nella clinica psicoanalitica. Presentazione del libro di An-
drea Calvi (Moretti & Vitali Editore, 2021). Con l‘autore, analista junghiano torinese, interviene 
Maria Luisa Capella. Il libro indaga i percorsi iniziatici nei riti del mondo antico e nell’esperienza 
psicologica dell’uomo contemporaneo.

Venerdì 13 maggio, ore 17.30 
Biblioteca civica musicale Andrea della Corte
CHE BAMBOLA! LA STORIA DELLE LENCI
Una conferenza per riscoprire la storia di Helen König Scavini, creatrice delle bambole Lenci. 
Nate in un cortile della Crocetta, diventarono famose in tutto il mondo. Il racconto di uno 
straordinario caso di imprenditoria femminile e di una forza creativa originata da una profonda 
sofferenza. Interviene Marina Rota, giornalista e scrittrice. Per l’occasione verrà presentato 
l’e-book della casa editrice Buendia Books.

Lunedì 16 maggio, ore 15.00 
Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
MUSICA CLASSICA E LIRICA
Conferenza della soprano Irene Buttari, con l’ascolto di una selezione di arie celebri tratte da 
operette, liriche e romanze, e a seguire un approfondimento con cenni sulla storia artistica dei 
grandi compositori, dei librettisti, dei direttori d’orchestra e degli interpreti dei brani lirici e 
classici. Conferenza nell’ambito degli incontri curati da Dalma Ferrino, volontaria del progetto 
Senior civico.
Info e prenotazioni: tel. 011 01132620.

Lunedì 16 maggio, ore 17.30
Biblioteca civica Villa Amoretti
PARLIAMO DI MUSICA CON MARINELLA VENEGONI
Nell’ambito della mostra Vinile a 33 giri. Un disco al giorno curata da Assemblea Teatro, Renzo 
Sicco incontra Marinella Venegoni, giornalista che da sempre ha raccontato la musica attraverso 
le pagine del quotidiano La Stampa, e che ha donato parte della sua collezione di dischi alla 
Biblioteca civica musicale Della Corte.

Martedì 17 maggio, ore 18.00 
Biblioteca civica Natalia Ginzburg
IL CASO LEA SCHIAVI. 
INDAGINE SULL’OMICIDIO DI UNA GIORNALISTA ANTIFASCISTA
Massimo Novelli presenta il suo libro (Graphot, 2022). La piemontese Lea Schiavi alla vigilia della 
Seconda guerra mondiale partì per alcuni reportage. “Antifascista ardente”, finì nel mirino della 
polizia fascista. Il 24 aprile 1942 venne uccisa nell’Azerbaigian iraniano e il delitto rimase impunito. 
In collaborazione con Graphot e libreria Trebisonda. 

Mercoledì 18 maggio, ore 17.30
Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves
COME IN CIELO COSÌ IN TERRA
Brunella Lottero presenta il suo romanzo (Paolo Sorba Editore, 2021). “La vita non è un’addi-
zione: se sommi i tuoi anni e arrivi a un numero alto, allora puoi. Puoi lasciare la tua vita, i tuoi 
affetti e congedarti con serenità, perché il tempo sulla terra è finito. Il tempo della nonna di 
Bimba è finito, è la nonna che vuole che finisca”.
Info e prenotazioni: tel. 011 011 35290 - biblioteca.passerin@comune.torino.it

Mercoledì 18 maggio, ore 17.30
Biblioteca civica Villa Amoretti
CERVELLI IN CITTÀ: LA FISICA TEORICA IN PRATICA 
Un cubetto di ghiaccio, google maps, e l’origine della vita. Racconto di connessioni inaspettate 
che emergono guardando il mondo attraverso le lenti della fisica. Sesto appuntamento con il 
ciclo di incontri di divulgazione scientifica per condividere nei quartieri i risultati delle ricerche 
condotte da giovani dottorandi dell’Università. In collaborazione con ADI (Associazione dotto-
randi e dottori di ricerca in Italia) e a cura di Federico Agnello e Francesco Surano.

Mercoledì 18 maggio, ore 17.30
Biblioteca civica Centrale
INCONTRO CON ALBERTO SINIGAGLIA
Presentazione del libro FFFortissimo (Fondazione Accademia Perosi), raccolta di storie personali 
vissute nella musica: compositori, direttori, interpreti, tutti personaggi che, interrogati a fondo da 
Sinigaglia, rivelano atmosfere, cultura e idee di una stagione tra le più intense nella storia della musica. 
In collaborazione con l’Associazione Amico Libro.

Mercoledì 18 maggio, ore 18.00 
Biblioteca civica Natalia Ginzburg
LA MUSA ASSENTE. TRE PARADOSSI SULL’ARTE GRECA
Benché le arti figurative avessero in Grecia un ruolo di primo piano, gli artisti che vi si dedica-
vano erano in generale poco considerati. Ad esempio il dio protettore delle arti, Efesto era un 
vecchio storpio e deforme… Incontro con Anna Ferrari, 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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Mercoledì 18 maggio, ore 18.30 
Biblioteca civica Centrale
INCONTRO CON GINEVRA BOMPIANI

Nell’ambito del Salone OFF, incontro con Ginevra Bompiani, 
autrice del libro La  penultima illusione (Feltrinelli). Con l’au-
trice dialoga Andrea Amerio, docente di letteratura italiana, 
Università di Pisa.
Ginevra Bompiani, scrittrice, editrice, traduttrice, saggista e 
accademica, ripercorre la sua vita tra editoria, cultura, impe-
gno, rivivendo nella scrittura la propria avventura di donna 
nata nella famiglia di uno dei grandi editori italiani, che per 

caso incontra N., l’adolescente somala che accoglie e adotta. Una vita impulsiva e divergente, al 
centro della storia culturale e politica italiana ed europea.

Giovedì 19 e 26 maggio, ore 15.00 
Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
GIOVANNI BOCCACCIO E LE SUE NOVELLE “SICILIANE”
Due conferenze per presentare brevemente la figura di Giovanni Boccaccio e la struttura della 
sua opera maggiore, la raccolta di novelle intitolata Decameron. A cura di Claudia Peirone, 
autrice di libri sulla metrica, e Loredana Lo Monte, insegnante, nell’ambito degli incontri curati 
da Dalma Ferrino, volontaria  del progetto Senior civico. 
Info e prenotazioni: tel. 011 011 32620.

Giovedì 19 maggio, ore 17.00 
Biblioteca civica Italo Calvino 
DA MOZART AI GREEN DAY 
La musica d’insieme come strumento di socialità e ascolto reciproco. Si esibiranno le allieve 
e gli allievi dei Corsi di Formazione Musicale della Città di Torino, sotto la direzione dei pro-
fessori Salvatore Falcone e Gian Paolo Lopresti, interpretando un programma di musiche per 
chitarra da Mozart ai Green Day.
Info e prenotazioni: tel. 011 011 20740.

Giovedì 19 maggio, ore 18.00 
Biblioteca civica Natalia Ginzburg
E ‘L MODO ANCOR M’OFFENDE. 
VOCI DI DONNE VITTIME DI FEMMINICIDIO
Maria Dell’Anno presenta il suo nuovo libro (Edizioni San Paolo, 2022), raccolta di racconti 
dedicati a undici donne vittime di femminicidio, uccise da uomini che dicevano di amarle. Le 
vicende sono raccontate in prima persona dalle stesse vittime. Presenta Patrizia Celotto. 
Incontro nell’ambito del Salone OFF e in collaborazione con la Casa delle Donne di Torino. 

Venerdì 20 maggio, ore 18.00
Biblioteca civica Natalia Ginzburg
LA BIBLIOTECA INAUGURA LO SPAZIO BAMBINI E RAGAZZI
Tanti libri, attività, laboratori e occasioni di lettura insieme. Per l’inaugurazione, in collabora-
zione con il Salone OFF, presentazione del libro Zhuan Chi nella foresta di bambù di Elisabetta 
Garilli, illustrazioni di Emanuela Bussolati, musiche del Garilli Sound Project (Carthusia Edizioni, 
2022). “Il magico Spirito dell’Acqua incarica Zhuan Chi di riallacciare il dialogo tra l’Uomo e la 
Natura, la cui rottura ha causato la siccità. Riuscirà Zhuan Chi nella sua impresa? Chi arriverà 
in suo aiuto?”

Venerdì 20 maggio, ore 17.30 
Biblioteca civica Villa Amoretti
IL PAESE D’OMBRE. LEGGERE GIUSEPPE DESSÌ

A 50 anni dal Premio Strega per il romanzo Il paese d’om-
bre, rileggiamo le opere di Giuseppe Dessì, di estrema at-
tualità, per la lotta in difesa del paesaggio, il rispetto della 
natura, la pietà per gli animali, il pacifismo. Con il gruppo 
di lettura di Villa Amoretti intervengono Laura Pariani e 
Matteo Porru. Partecipa il Presidente Antonello Angioni.
Coordinano  Antonella Cavallo e Mauro Pittau. In collabo-

razione con la Fondazione Giuseppe Dessì e Regione Sardegna.

Venerdì 20 maggio, ore 17.30
Biblioteca civica Primo Levi
UN VIAGGIO
Armando Favaro presenta il suo libro (Sottosopra Edizioni, 2020), una cronaca puntuale e par-
tecipata di sei soggiorni tra Guatemala e Tanzania, un’esperienza umana e un percorso di cresci-
ta compiuto da un uomo che, giunto all’età della pensione, indossa i panni del missionario laico.
Info e prenotazioni: tel. 011 01131262, biblioteca.levi@comune.torino.it

Venerdì 20 maggio, ore 18.00
Centro Interculturale - Corso Taranto 160
INCONTRO CON TOM KUKA
Incontro con lo scrittore albanese vincitore del Premio Europeo per la letteratura 2021, autore 
del romanzo L’ora del male (Besa Muci Editore). Una favola dove mito e realtà s’incontrano, 
conducendo il lettore alla scoperta delle radici e delle leggende albanesi. A cura della Biblioteca 
del Centro Interculturale. Intermezzo musicale a cura degli allievi di canto Jazz del Centro di 
Formazione Musicale della Città di Torino con la docente Silvia Pellegrino e accompagnamento 
al pianoforte di Guido Canavese. 
Per informazioni: www.interculturatorino.it - email: biblioteca.interculturale@comune.torino.it 
tel. 011 011 29723 /21
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Sabato 21 maggio, ore 17.00 
Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
INCONTRO CON DOMENICO QUIRICO

In occasione della pubblicazione de Il fascino dell’imperfezione. 
Dialoghi con Domenico Quirico. Interviste, racconti, documenti 
( Jaca Book), incontro con il reporter de La Stampa, intervista-
to da Tiziana Bonomo. Modera Massimiliano Nerozzi, giorna-
lista del Corriere della Sera. In collaborazione con Jaca Book. 
Il libro tocca i temi che hanno caratterizzato la vita di Quirico: 
la scrittura, la guerra, la migrazione, la prigionia, il dolore, il pa-

esaggio e la fede. Il dialogo si svolge anche col supporto di documenti e fotografie, per rivivere 
le esperienze di un uomo che ha raccontato gli eventi più importanti degli ultimi trent’anni.
Info e prenotazioni: tel. 011 01132620.

Sabato 21 maggio, ore 10.30
Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer
INCONTRO CON  MARIA HELENA BOGLIO
Presentazione del libro Dove comincia la rivoluzione (Scritturapura), in dialogo con Marcela Lu-
que, vincitrice del Concorso Lingua Madre. La presa di coscienza di una giovane donna sullo 
sfondo dell’Argentina dei primi anni ’70, un romanzo sul tempo della repressione che sfociò poi 
nel Golpe. In collaborazione con il Concorso letterario nazionale Lingua Madre.

Lunedì 23 maggio, ore 15.00 
Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
PARLIAMO UN PO’ DI CANTO POPOLARE 
Il canto tradizionale mantiene vivo il ricordo del patrimonio culturale dei nostri “vecchi”. Pre-
sentazione del libro Cantiamo il lavoro con alcuni coristi del Coro La Gerla. Incontri curati da 
Dalma Ferrino, volontaria  del progetto Senior civico.
Info e prenotazioni: tel. 011 01132620.

Lunedì 23 maggio, ore 17.30
Biblioteca civica Natalia Ginzburg
TARDA SERATA DI UN FAUNO
Paolo Berti presenta il suo libro (Neos Edizioni), un romanzo scritto in versi la cui vicenda 
prende avvio dal Parco del Valentino, che è il vero protagonista della storia. Interviene Teodora 
Trevisan. Letture di Ornella Pozzi.

Lunedì 23 maggio, ore 18.00
Cascina Roccafranca - via Rubino 45
LEGGERMENTE INCONTRA ANDREA MARCOLONGO
Nell’ambito del progetto Leggermente, i gruppi di lettura incontrano Andrea Marcolongo, che 
presenta il suo ultimo libro De arte gymnastica. Da Maratona ad Atene con le ali ai piedi (La-
terza, 2022), dialogando con Stefania Bellitti, Libreria Gulliver.  

Lunedì 23 maggio, ore 18.00
Biblioteca civica Primo Levi
RICORDATECI COSÌ. NEI 5 CONTINENTI TRA TOMBE FAMOSE E NON 
Savina Sciacqua e Maria Teresa Ruta presentano il loro libro (OM Edizioni). I cimiteri e gli epi-
taffi trattengono quanto resta di chi non c’è più, talvolta facendoci scoprire aneddoti curiosi. 
Per chi lo desidera l’incontro sarà preceduto da una passeggiata presso il Cimitero monumen-
tale, con appuntamento alle ore 17.00 in corso Novara, 131/A.
Informazioni e prenotazioni: tel. 011 011 31262, biblioteca.levi@comune.torino.it

Mercoledì 25 maggio, ore 17.30 
Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer
PIEMONTE IN NOIR. INCONTRO CON MASSIMO TALLONE
Lo scrittore cuneese presenta il suo romanzo Il cesto di ciliegie (Edizioni del Capricorno, 2021). 
Dopo anni si riapre il caso di Elisa Sanelli, pittrice torinese morta avvelenata in circostanze 
misteriose… Incontro nell’ambito del ciclo Piemonte in noir. Incontri degli autori con i gruppi di 
lettura delle biblioteche. In collaborazione con Edizioni del Capricorno, a partire dalla collana noir 
ambientata in Piemonte.

Mercoledì 25 maggio, ore 17.30
Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves
TEEN SERIES. FENOMENOLOGIA DI UN GUILTY PLEASURE
A partire dal libro di Laura Civiero e Maria Claudia Gurgone (Ultra Edizioni), dialogo sul lega-
me tra la serialità e la sfera psicologica dei giovani. Con l’autrice Laura Civiero intervengono 
Adriana Tugnoli (psicologa clinica e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale) e Vera Vano 
(psicologa e psicoterapeuta).
Info e prenotazioni: tel. 011 011 35290, biblioteca.passerin@comune.torino.it

Mercoledì 25 maggio, ore 17.30
Biblioteca civica Centrale
INCONTRO CON FRANCA RIZZI MARTINI
Presentazione del libro Oltremare (Neos Edizioni). Con l’autrice dialoga Silvia Ramasso
In collaborazione con l’Associazione Amico Libro

Giovedì 26 maggio, ore 17.30
Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves
L’AMORE MI RIPORTA QUI
Ivana Dello Preite presenta la sua raccolta di poesie (Impremix, 2021). “La poesia è così, pren-
de e dà, come fa il mare. Questo libro nasce dalla voglia di condividere l’emozione di vivere e 
la consapevolezza che è l’amore che muove”. Introduce l’editore Enrico Cavallito, intervengono 
Egle Bolognesi e Angela Donna dell’Associazione Culturale Due Fiumi.
Info e prenotazioni: tel. 011 011 35290, biblioteca.passerin@comune.torino.it
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Giovedì 26 maggio, ore 18.00 
Biblioteca civica Natalia Ginzburg
SPIRITI IMMORTALATI: ISTANTANEE SUI FANTASMI DAL MITO ALLA 
SCIENZA
Massimo Centini presenta il suo saggio (Yume, 2021). Per i primi fotografi, la fotografia spiritica 
è stata un cavallo di battaglia. A Torino, dov’è nata la prima società spiritica italiana, non era solo 
una moda, ma un tentativo di contatto con l’aldilà. Cosa c’era di vero e di falso, e come veniva-
no fatte le immagini che riproducevano gli spiriti? Introduce l’editrice Katia Bernacci.

Venerdì 27 maggio, ore 18.00
Biblioteca civica Villa Amoretti
LEGGERMENTE INCONTRA MANUELA MANERA
Nell’ambito del progetto Leggermente, il gruppo di lettura under 30 “Demoni: io, nessuno e 
centomila” dialoga con l’autrice di La lingua che cambia (Eris, 2021).
L’autrice sottolinea l’importanza di partire dal modo in cui comunichiamo, dalle parole che sce-
gliamo e la necessità di disancorarci dalla convinzione che “si è sempre detto così” possa essere 
una scusa valida per non cambiare.
Info e prenotazioni: biblioteca.amoretti@comune.torino.it

Sabato 28 maggio, ore 11.00 
Biblioteca civica Natalia Ginzburg
24 SFUMATURE DI VITA. COME ESSERE PROTAGONISTI DELLA PROPRIA 
ESISTENZA
Sergio Motta presenta il suo secondo libro (Sottosopra Edizioni), in cui racconta il suo modo 
di affrontare la vita: con semplici cambiamenti alla portata di tutti, elimina le consuetudini e i 
timori che portano l’individuo a subirla, anziché a viverla da protagonista. 
In collaborazione con Harimon APS. 

Lunedì 30 maggio, ore 17.30
Biblioteca civica Centrale
COME IN UNA FAVOLA...UN VIAGGIO NEL TEMPO, NELL’ARTE E NELLA 
STORIA.
Incontro in occasione dell’uscita del nuovo numero di marzo della rivista KKA Khalos Kai Aga-
thos, dedicato a Herbert Read (1893–1968), filosofo, scrittore e critico letterario, i cui  studi 
vastissimi spaziano dalla filosofia alla storia dell’arte con sconfinamenti nel campo della
psicoanalisi. Intervengono Elda De Marchis Armagni, Valeria Gennaro Lerda, Ivana Mulatero, 
Pino Mantovani. 
In collaborazione con l’Associazione Amico Libro

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 11 maggio, ore 17.00 | Biblioteca civica Italo Calvino
E venne chiamata due cuori, di Marlo Morgan

DONNE INFORMATE SUI LIBRI 
Il gruppo di lettura affronta alcuni titoli della collana Piemonte in noir delle Edizioni del Capricor-
no questo mese in vista dell’incontro con Giorgio Ballario, autore de 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, 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 4 maggio, ore 17.15 | online su meet.google.com/byz-ouae-kpr
Mercoledì 18 maggio, ore 17.15 | Biblioteca civica Centrale
Prenditi cura di lei, di Kyung-Sook Shin

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
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LESELUST. CALEIDOSCOPI
Viaggio annuale nell’universo letterario tedesco alla scoperta di piccoli e grandi tesori tra clas-
sici 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 capitale, di Robert Menasse
Martedì 3 maggio, ore 18.00 | Biblioteca civica Centrale
Martedì 17 maggio, 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 7 maggio, ore 10.30 | Biblioteca civica Centrale
Leggiamo Pechino pieghevole, di Hao Jingfang

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

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

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 ave-
vamo letto oppure per rileggere quelle pagine che possono a distanza di tempo svelare nuovi 
significati 
Gruppo di lettura condotto da Giovanni Thovez.
Martedì 31 maggio, ore 15.00 | Biblioteca civica Primo Levi
Leggiamo L’architettrice, di Melania Mazzucco

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

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

Martedì 3 maggio, ore 16.30 
IL FLAUTO TRA ROMANTICISMO E MODERNITÀ 
Andrea Manco flauto, Giovanni Casella pianoforte. Musiche di Franck, Poulenc, Casella e Cappello. 
A cura del Coordinamento Associazioni musicali di Torino in collaborazione con Incamto - 
Associazione Insieme Cameristico di Torino.

Mercoledì 4 maggio, ore 17.00 
I CONCERTI DEL CAVOUR 2 
A cura del Liceo Musicale Cavour.

Giovedì 5 maggio, ore 16.30 
DEBUSSIANA 
Giacomo Fuga, Massimiliano Génot, Adalberto Riva e Alfredo Castellani pianoforti. Beatrice 
Bonino voce recitante. Musiche di Debussy. 
A cura dell’Associazione Concertante.

Lunedì 9 maggio, ore 17.00 
I CONCERTI DEL CAVOUR 3 
A cura del Liceo Musicale Cavour.

Martedì 10 maggio, ore 16.30 
PER FLAUTO E PER CLAVICEMBALO 
Maurizio Lanfranco flauti diritti, Luca Ronzitti clavicembalo. Musiche di Mancini, Scarlatti, Marcello, 
Pescetti e Somis. 
A cura del Coordinamento Associazioni musicali di Torino 
in collaborazione con l’Accademia del Santo Spirito.

Mercoledì 11 maggio, ore 17.00 
SVILUPPO DELLA FORMA SONATA IN ITALIA DA SCARLATTI A CLEMENTI 
Maria Jovino pianoforte. Musiche di Scarlatti, Galuppi e Clementi.

Giovedì 12 maggio, ore 17.00 
LE DONNE DI PUCCINI… 
Aurelio e Paolo Pollice duo pianistico. Musiche di Puccini. 
A cura dell’Associazione Mozart Italia, Torino.

Lunedì 16 maggio, ore 16.30 
LA TRADIZIONE PIANISTICA VIENNESE 
FRA TARDO SETTECENTO E TARDO OTTOCENTO 
Roberto Chirici pianoforte. Musiche di Mozart, Brahms e Schubert.
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Fino al 23 maggio | Biblioteca civica Villa Amoretti 
VINILE A 33 GIRI. UN DISCO AL GIORNO
Installazione musicale a cura di Assemblea Teatro realizzata nell’ambito di Torino per Eurovi-
sion  2022 e in occasione del Salone OFF. 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 mostra offre 
“un muro” di copertine originali di vecchi e nuovi 33 giri, esposte in pareti di cellophane: The 
Dark Side of the Moon (1973) dei Pink Floyd, Volunteers dei Jefferson Airplaine (1969), il mitico 
salvadanaio del Banco del Mutuo Soccorso (1972), le bollicine di Vasco Rossi (1983)... 

Fino al 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 audiovi-
siva realizzata col compositore Enrico Tota e le voci di Massimo Pizzoglio e Francesca Vettori. 

Fino al 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’ar-
te contemporanea e in ambito letterario: da Mario Sironi a Paul Delvaux, da Filippo Marinetti 
a Gianni Rodari, dal nonsense alla filastrocca per adulti o bambini, alla grafica internazionale.
In collaborazione con Associazione Torinese Tram Storici – ATTS

2 - 31 maggio I Biblioteca civica Primo Levi
ALLA SCOPERTA DEI MUSEI DI TORINO 
ATTRAVERSO I LIBRI DEL FONDO IRENE E EMILIO CLARA
Mostra per la valorizzazione del Fondo Irene e Emilio Clara, depositato presso la Biblioteca 
Primo Levi, ricco di 17.298 volumi dedicati soprattutto all’arte, all’archeologia e alla storia. Le 
opere che costituiscono il Fondo sono visibili sul catalogo delle Biblioteche civiche torinesi e 
consultabili in sede previa prenotazione.

8 - 22 maggio | Mausoleo della Bela Rosin
I LOVE…
Esposizione di incisioni ispirate all’amore, per il cinema, le persone, gli oggetti, ma anche per la 
natura, la musica, i colori…
A cura delle Associazioni Senso del Segno di Torino e Printmaking di Vercelli 

Martedì 17 maggio, ore 16.30 
RECITAL DI CHITARRA 
Marco Caiazza chitarra. Musiche di Bach, Barrios-Mangoré, Castelnuovo-Tedesco e Caiazza. 
A cura del Coordinamento Associazioni musicali di Torino.

Mercoledì 18 maggio, ore 17.00 
I CONCERTI DEL CAVOUR 4 
A cura del Liceo Musicale Cavour.

Giovedì 19 maggio, ore 17.00 
IL NEOCLASSICISMO ITALIANO 
Simone Morgillo pianoforte. Musiche di Respighi, Petrassi e Casella. 
A cura dell’Associazione Erremusica.

Lunedì 23 maggio, ore 17.30 
CONCERTO DELLE CLASSI DI ORCHESTRA 
E MUSICA DA CAMERA DEI CFM 
Allieve e allievi dei Corsi di Formazione Musicale della Città di Torino, sotto la direzione dei pro-
fessori Eilis Cranich, Lamberto Curtoni e Stefano Maccagno. Musiche di Dowland, Haydn, Morra, 
Moroder, Shostakovich, Vivaldi, Mozart e Scarlatti. 

Martedì 24 maggio, ore 17.00 
CHITARRE IN TRIO 
Trio Sona - Franco Cavallone, Massimo Iamone e Rodolfo Mezzino chitarre. Musiche di Casulana, 
Vivaldi, Gragnani, Anna Amalia di Brunswick, Fanny Mendelssohn e Debussy. 
A cura dell’Associazione Ippogrifo.

Mercoledì 25 maggio, ore 17.00 
I CONCERTI DEL CAVOUR 5 
A cura del Liceo Musicale Cavour.

Giovedì 26 maggio, ore 17.00 
NEL SEGNO DI MOZART 
Bruno Gambarotta voce narrante, Elena Cornacchia flauto, Giorgio Costa pianoforte. 
Musiche di Mozart. 
A cura dell’Associazione Mozart Italia, Torino.

Lunedì 30 maggio, ore 17.30 
CONCERTO DELLA CLASSE DI CANTO JAZZ CFM 
Allieve e allievi dei Corsi di Formazione Musicale della Città di Torino sotto la direzione della pro-
fessoressa Silvia Pellegrino. Pianista professor Guido Canavese. 

Martedì 31 maggio, ore 16.30 
LES ANIMAUX 
il Duo Alterno - Tiziana Scandaletti soprano, Riccardo Piacentini pianoforte. Musiche di Casella, 
Satie, Poulenc, Berberian, Piacentini, Vacca e Rossini. 
A cura del Coordinamento Associazioni musicali di Torino 
in collaborazione con Rive Gauche Concerti.
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9 - 21 maggio | Biblioteca civica Cesare Pavese
LA COLOMBARA. RITORNO AL PASSATO 
La piana vercellese fotografata da Simonetta Cavecchia e Franco Amantea.
La Tenuta Colombara è una cascina edificata intorno al 1400 nel territorio di Livorno Ferraris 
(VC). Storicamente possedimento di diverse famiglie di rami cadetti dei Savoia, dalla seconda 
metà dell’Ottocento, è passata ad altre proprietà. 
Inaugurazione: lunedì 9 maggio, ore 17.30

16 maggio - 3 giugno | Biblioteca civica Natalia Ginzburg
IL COLORE ROSSO
Esposizione di fine corso dei lavori degli allievi di Sergio Motta, docente del corso Dal ritratto 
alla fotografia di cerimonia, tenuto all’Università Popolare di Torino. Il corso aveva come obietti-
vo lo sviluppo negli allievi non soltanto della conoscenza tecnica, ma anche e soprattutto della 
percezione estetica.
Inaugurazione: lunedì 16 maggio, ore 18.00, nell’ambito del Salone OFF

25 maggio - 11 giugno | Biblioteca civica Centrale
DUE MESI DI CARTA 2021/2022. 
FANTASTIC BESTIARY & PAPER HOUSE
La mostra presenta sculture tridimensionali di carta, che raffigurano animali tipici di un bestiario 
fantastico; e varie tipologie di case. Manufatti realizzati dagli studenti di Dario Cestaro, docente 
del corso di Tecnologie della carta presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia.
In collaborazione con l’Associazione culturale “Collezione Piero Marengo - Progetto libro ani-
mato e d’artista”, e con il  supporto di Cartiere Fedrigoni e Casa Editrice Cleup.
Per informazioni: www.librianimatiedartista.it
Inaugurazione: martedì 24 maggio, ore 16.00 (Biblioteca civica Centrale) 
e ore 18.00 (Libreria Antiquaria Freddi - via Mazzini 40)

25 maggio - 11 giugno | Biblioteca civica Villa Amoretti
CITTÀ BULGARE, ANTICHITÀ CHE VIVE
Mostra fotografica itinerante realizzata dall’Istituto Nazionale di Cultura Bulgara presso il Mi-
nistero degli Affari Esteri e promossa dal Consolato Generale della Repubblica di Bulgaria a 
Milano. Una galleria di immagini per “leggere” il patrimonio artistico-culturale delle città che 
ogni anno attirano rilevanti flussi turistici dall’Italia e non solo, nel periodo in cui la Bulgaria pro-
muove il famoso Festival delle rose. In collaborazione con le Relazioni Internazionali della Città 
di Torino. Partecipa Tanya Dimitrova, Console Generale della Repubblica di Bulgaria a Milano.
Inaugurazione: mercoledì 25 maggio, ore 11.00

29 maggio - 12 giugno | Mausoleo della Bela Rosin
DISSOLVENZA. UN PERCORSO TRA ARTE E NATURA
Installazioni, quadri e sculture in marmo, plastica e resina. Opere realizzate da Maria Halip, mo-
stra curata da Roberto Mastroianni, professore di Metodologie e tecniche del Contemporaneo 
all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.



18 19

FRANCESE

NOUS ÉTUDIONS LE FRANÇAIS 
Corso di francese per chi ha conoscenze di base della lingua, condotto da Yolande Moretti, in collabo-
razione con Dalma Ferrino.
Mercoledì 11 e 25 maggio, 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

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 12 e 26 maggio, 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 stra-
niero 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 2 maggio, 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. 011011 31892, email biblioteca.guidetti.serra@comune.torino.it.
Tutti i mercoledì, ore 15.00-16.30 | Biblioteca civica Bianca Guidetti Serra

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 (per adulti) e ore 17.00 (per bambini e ragazzi) 
Biblioteca civica Primo Levi 
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VIENI A DISEGNARE CON NOI
Incontri di avvicinamento al disegno e alla pittura per adulti e ragazzi a partire dai 6 anni propo-
sti 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 dai musicisti Ugo Piovano (flauto e ottavino), Enrico Tuffanelli (tastiera) e 
Maurizio Brollo (basso fender). Info e prenotazioni 011 011 32620
Mercoledì 25 maggio, ore 17.00 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani 
Lunedì 30 maggio, ore 15.00 | Punto di servizio bibliotecario Rita Atria (presso audito-
rium scuola Martiri del Martinetto - ingresso dal cortile della biblioteca)

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

IL SUONO DEL CORPO - BODY PERCUSSION
Corso per imparare ad utilizzare il proprio corpo come strumento musicale, tenuto dai musi-
cisti Riccardo Mollo e Sabrina Pernice. Il body percussion (l’arte di produrre suoni e ritmi col 
proprio corpo), è un ottimo strumento educativo, aiuta la concentrazione, la propriocezione 
e il controllo dei movimenti.
Info e prenotazioni: Tel. 011 01135290 - biblioteca.passerin@comune.torino.it
Tutti i lunedì dal 2 maggio al 6 giugno, ore 16.45 (per ragazzi dai 10 ai 13 anni) 
e ore 17.45 (per adulti) | Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves

CORSO BASE DI SMARTPHONE
Per apprendere i segreti del cellulare
Il corso prevede 6 incontri ed è rivolto a tutti coloro che vogliono soddisfare le proprie curio-
sità e restare al passo con l’evoluzione tecnologica. A cura di Carlo Givone, in collaborazione 
con lo SPI-CGIL
Info e prenotazioni fino ad esaurimento posti : tel. 011 011 37080
Tutti i martedì dal 3 maggio al 7 giugno, ore 10.00 I Biblioteca Civica Cesare Pavese

CREATIVAMENTE
Laboratorio di attività manuali con materiale di riciclo a cura di Ermanna Magri.
Info e prenotazioni in biblioteca.
Tutti i lunedì, 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 5 e 19 maggio, 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 Italo Calvino

Prima della pausa estiva, ultimi mesi di consulenze professionali in biblioteca, un servizio gratuito che torna a 
pieno regime dopo la pausa dovuta alla pandemia. Notai, Avvocati, Geometri, Commercialisti, e Ingegneri, dei 
rispettivi ordini professionali sono a disposizione gratuitamente per rispondere a quesiti di rapida soluzione. Per 
prenotarsi ci si può rivolgere alle singole sedi oppure direttamente sulla piattaforma Torinofacile.it.

I SERVIZI ONLINE: QUALI SONO? COME ACCEDERE?                                                                                   
Con lo Spid e la Carta d’identità elettronica possiamo entrare nel mondo dei servizi online: 
previdenza, fisco, multe, anagrafe, sanità, edilizia, trasporti. Puoi portare il tuo pc, oppure usare 
quelli della biblioteca. Laboratori a cura dei volontari e delle volontarie del progetto Senior civico.
Martedì 24 e 31 maggio, ore 16.00/18.00 | Biblioteca civica Centrale

BACO. BARRIERA CONNESSA
Sai come fare per: compilare richieste on-line? richiedere lo SPID? accedere al registro elettro-
nico dei tuoi figli? Mandare correttamente una e-mail? richiedere bonus? Ti aiutiamo noi!
In collaborazione con: Associazione Almaterra, Circolo Arci Anatra zoppa, Centro di incontro 
“Mascagni”, Circolo Arci “Risorgimento”. Prenotazione obbligatoria. 
Info e prenotazioni: tel. 011 011 31262 - biblioteca.levi@comune.torino.it
Sabato 7 maggio, ore 10.00/12.00 I Biblioteca civica Primo Levi 
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TRA TERRA, ARIA E MARE
Cartiera (punto di lettura e 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 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 volon-
tari del Servizio civile universale.
Info e prenotazioni: tel. 011 011 32620, email biblioteca.donmilani@comune.torino.it 

Tutti i giovedì, ore 17.00
Biblioteca civica Italo Calvino
LETTURA DAY 
Letture ad alta voce per bambine e bambini di tutte le età con le volontarie del Servizio civile uni-
versale nell’ambito dell’iniziativa promossa da ADEI (Associazione degli Editori Indipendenti) con 
l’obiettivo di realizzare un’azione concreta per la lettura in tutte le sue forme.
Info e prenotazioni: tel. 011 011 20740.

Lunedì 2 maggio, ore 17.00
Biblioteca civica Bianca Guidetti Serra
GIRO GIRO MONDO. SIAMO FATTI COSÌ
Letture ad alta voce per i più piccoli (fino a 3 anni). Sei incontri per esplorare il mondo con le parole 
e le immagini di tanti libri, voci, suoni e canzoni. A cura delle volontarie del Servizio civile universale.

Sabato 7 maggio, ore 10.00
Biblioteca civica Bianca Guidetti Serra
GIRO GIRO MONDO. IL MIO NIDO
Letture ad alta voce per i più piccoli (fino a 3 anni). Sei incontri per esplorare il mondo con le parole 
e le immagini di tanti libri, voci, suoni e canzoni. A cura delle volontarie del Servizio civile universale.

Sabato 7 maggio, ore 10.30
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 e dei volontari del 
Servizio civile universale. 
Info: tel. 011 011 29170, email biblioteca.ritaatria@comune.torino.it

Lunedì 9 maggio, ore 17.00
Biblioteca civica Bianca Guidetti Serra
GIRO GIRO MONDO. INTORNO A ME
Letture ad alta voce per i più piccoli (fino a 3 anni). Sei incontri per esplorare il mondo con le parole 
e le immagini di tanti libri, voci, suoni e canzoni. A cura delle volontarie del Servizio civile universale.

Giovedì 12 maggio, ore 17.00
Biblioteca civica Cesare Pavese
W LA MAMMA
Descriviamo e presentiamo la mamma con parole, colori, disegni e collage, 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.

Sabato 14 maggio, ore 10.00
Bibliobus, Piazza Chiesa della Salute, mercato di Borgo Vittoria 
STORIE FAVOLOSE
Lettura animata e laboratorio creativo per bambini dai 3 ai 10 anni con Margherita Zanardo a 
partire dal libro Uno di voi di Galia Bernstein (Edizioni Nomos) bambini. Un nuovo progetto 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. 

Mercoledì 18 maggio, ore 17.00
Biblioteca civica Bianca Guidetti Serra
GIRO GIRO MONDO. LIBRI A  SORPRESA
Letture ad alta voce per i più piccoli (fino a 3 anni). Sei incontri per esplorare il mondo con le parole 
e le immagini di tanti libri, voci, suoni e canzoni. A cura delle volontarie del Servizio civile universale.

domenica 22 maggio, ore 15.00/18.30 
Mausoleo della Bela Rosin
A SCUOLA DI ORTO
Un pomeriggio per le famiglie con l’appuntamento finale del percorso scolastico che ha coinvolto 
nidi e scuole dell’infanzia del quartiere. Esporranno i loro orti in cassetta, realizzati durante l’anno 
scolastico dalle bambine e dai bambini che hanno svolto laboratori sulla natura, finalizzati a richia-
mare l’attenzione sugli insetti impollinatori, in particolare farfalle e api, essenziali per rendere le aree 
urbane più compatibili con la vita delle persone.
Nel pomeriggio anche attività di animazione della lettura con BombettaBOOK, e una “visita” del 
Castello di Mirafiori in realtà aumentata con gli studenti del Liceo “Primo Levi” in collaborazione con 
il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino. Saranno presenti anche volontari 
del Comitato Mirafiori Borgata con materiale documentario sul castello, e i volontari del progetto 
Senior civico per raccontare la storia del mausoleo e della Bela Rosin.
A cura di ITER – Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile, in collaborazione con le 
Biblioteche civiche torinesi, nell’ambito del Progetto Europeo ProGireg per la riqualificazione di città 
post-industriali attraverso soluzioni basate sulla natura. 
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Mercoledì 25 maggio, 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 e dei volontari del 
Servizio civile universale. 
Info: tel. 01101129170, email biblioteca.ritaatria@comune.torino.it

Giovedì 26 maggio, ore 17.00
Biblioteca civica Bianca Guidetti Serra
GIRO GIRO MONDO. DIVENTARE GRANDI
Biblioteca civica Bianca Guidetti Serra
Letture ad alta voce per i più piccoli (fino a 3 anni). Sei incontri per esplorare il mondo con le parole 
e le immagini di tanti libri, voci, suoni e canzoni. A cura delle volontarie del Servizio civile universale.

Giovedì 26 maggio, 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 Ser-
vizio civile universale. Info e prenotazioni: tel. 011 011 37080

Sabato 28 maggio, ore 10.00
Biblioteca civica Cesare Pavese
STORIE FAVOLOSE. 
Lettura animata e laboratorio creativo per bambini dai 3 ai 10 anni con Margherita Zanardo a par-
tire dal libro Tutte le famiglie di Federico Mili Hernandez (NubeOcho Edizioni). Un nuovo progetto 
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. 

Lunedì 30 maggio, ore 17.00
Biblioteca civica Bianca Guidetti Serra
GIRO GIRO MONDO. AMICI ANIMALI
Letture ad alta voce per i più piccoli (fino a 3 anni). Sei incontri per esplorare il mondo con le parole 
e le immagini di tanti libri, voci, suoni e canzoni. A cura delle volontarie del Servizio civile universale.

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 e 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.

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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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 (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
via Guido Reni 96/15 -  Tel. 011 011 35290
lunedì: 14.00 - 19.00; martedì: 9.00 - 15.00; mercoledì e giovedì: 13.00 - 19.00; venerdì: 9.00 - 15.00;
sabato chiusa

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

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:
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CHIUSO IL 27 aprile
PER AGGIORNAMENTI CONSULTARE IL SITO WEB DELLE BCT


