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Lunedì 6 giugno, ore 17.00 | Punto di servizio bibliotecario Rita Atria 
FUTURO A COLORI
In occasione della giornata mondiale dell’ambiente del 5 giugno, Rosina Rondelli e Max Rai-
teri, responsabili rispettivamente di Triciclo odv e Cisv Solidarietà, presentano il progetto di 
educazione ambientale svolto presso l’I.C. Giovanni Cena in collaborazione con le associa-
zioni Pro Natura Torino e Le Fanfalucche.
Info e prenotazioni: tel. 011 011 29170, biblioteca.ritaatria@comune.torino.it

Martedì 7 giugno, ore 9.00/16.00 | Università di Torino - Aula Magna Campus Einaudi
CITIZEN SCIENCE. PER UNA RICERCA APERTA A TUTTI 
Che cos’è la citizen science? Lo scopriremo con Andrea Sforzi, e quale ruolo possono gio-
care le biblioteche per promuoverla? La ricerca è fondamentale per il progresso dell’intera 
società: pensiamo ai nuovi farmaci, alle sfide globali come il cambiamento climatico, a pro-
dotti nati dalla ricerca di base. Ma ogni idea innovativa è utile solo nel momento in cui viene 
condivisa.
In presenza e online interventi sulla situazione nazionale ed europea promosso Università di 
Torino in collaborazione con i progetti CEOS-SE e COESO, entrambi finanziati dalla Com-
missione Europea.

Mercoledì 8 giugno, ore 17.00 | Punto di servizio bibliotecario Rita Atria 
STELLA FENICIA
Alessandro Sponzilli presenta il suo romanzo (Yume Edizioni, 2020), un’avventura nell’an-
tica Fenicia, tra terra e mare, intrighi e uomini d’onore. La Stella Fenicia si staglia, nel buio, 
a indicare la via alla giovane Elissa. Ha paura, ma nel suo cuore una fiammella di forza sta 
prendendo forma: lei è la donna che cambierà il mondo. Con l’autore dialoga Paola Eugenio, 
volontaria civica.
Info e prenotazioni: tel. 011 011 29170, biblioteca.ritaatria@comune.torino.it

Giovedì 9 giugno, ore 18.00 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg
LA MANO DEL SANTO
Paolo Ponga presenta il suo romanzo (Yume Edizioni, 2021). Forze oscure si aggirano nelle 
foreste dell’Europa centrale: nell’anno Mille, all’alba di una nuova era, e poi nel 1938, all’alba 
della Seconda Guerra Mondiale. Questa volta sono vestite di nere uniformi e svastiche, ma il 
loro scopo è sempre il dominio sugli uomini. Un professore di Storia Medievale dovrà com-
battere con la sua intelligenza contro nemici terribili.
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Giovedì 9 giugno, ore 18.00 | Biblioteca civica Primo Levi
PASSEGGIATE TORINESI
Milo Julini presenta i suoi nuovi libri Atlante criminale della Torino noir (una guida alla scoper-
ta di criminali d’ogni risma) e Passeggiate torinesi. A spasso fra artisti, benefattori, santi e 
scienziati (Editrice Baima-Rocchetti). Partecipa Angelo Toppino. Per chi lo desidera, l’incon-
tro sarà preceduto da una passeggiata presso il Cimitero monumentale (appuntamento alle 
16.30 in corso Novara, 131/A).
Informazioni e prenotazioni: tel. 011 011 31262, biblioteca.levi@comune.torino.it

Giovedì 9 giugno, ore 21.00 | Mausoleo della Bela Rosin
INCONTRO CON VALERIA TRON

Appuntamento con la cantautrice  per la presentazione del suo 
primo libro in anteprima nazionale L’equilibrio delle lucciole (Salani, 
2022).
Avvio del nuovo ciclo di appuntamenti estivi Ancora ti racconto 
un  libro a cura di Assemblea Teatro. Un testamento corale della 
storia degli alpeggi della Val Chisone, suggestiva e profonda. Per 

riconciliarsi con il mondo, dopo una storia d’amore finita, Adelaide torna nel paese in cui è 
nata, un pugno di case in pietra tra le montagne aspre della Val Germanasca: una terra resi-
stente dove si parla una lingua antica e poetica

Venerdì 10 giugno, ore 19.00 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg
CRONORIFUGIO
Demetrio Paolin e Dario Voltolini presentano il romanzo di Georgi Gospodinov, vincitore del 
Premio Strega Europeo 2021. Il protagonista è un bizzarro personaggio che vaga nel tempo e 
inaugura a Zurigo una “clinica del passato”, dove accoglie quanti hanno perso la memoria per 
aiutarli a riappropriarsi dei loro ricordi. In collaborazione con Dynamis - Il luogo del pensiero.

Sabato 11 giugno, ore 15.30 | Mausoleo della  Bela Rosin
OPEN HOUSE TORINO
Visita in Borgata Mirafiori con tappa al Mausoleo della Bela Rosin, all’interno della manife-
stazione molto apprezzata dal pubblico,  pensata per permettere di visitare case, palazzi e 
luoghi di interesse, abitualmente non accessibili, e scoprire così la ricchezza dell’architettura 
e del paesaggio urbano. 

Lunedì 13 giugno, ore 18.30 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg
ARCO NOTTURNO. IL SOGNO E IL SÉ
Stefano Ramella Benna, psicologo e psicoterapeuta, presenta il suo libro (Alpes Italia, 2022), 
in dialogo con Alberto Rossetti, psicoterapeuta e scrittore. L’utilizzo dei sogni nei percorsi di 
cura ha assunto un significato nuovo, più complesso e più strettamente relazionale. Il volume 
si presta anche alla lettura di chi, non professionista, è interessato a conoscere le basi del 
processo attraverso il quale si sogna.

Venerdì 17 giugno, ore 20.00 | Mausoleo della Bela Rosin
LA GIORNATA ANTISUPERSTIZIONE DEL CICAP
L’appuntamento è fissato di venerdì 17, per comunicare in modo ironico e sdrammatizzante 
un dato di fatto per gli esperti: essere superstiziosi porta male. Un percorso ad ostacoli di 
gesti e azioni ritenute fortemente pericolose dai superstiziosi: coloro che lo supereranno, 
potranno ricevere un “diploma di anti-superstiziosi”.

Venerdì 17 giugno, ore 21.00 | Mausoleo della Bela Rosin
ALIENI MA NON TROPPO. GUIDA SCETTICA ALL’UFOLOGIA
Giuseppe Stilo presenta il suo nuovo libro, uscito per la collana dei Quaderni del Cicap. Dall’i-
dea che esistano altri pianeti abitati da esseri simili a noi, al moderno mito degli Ufo, l’ufologia 
vanta una storia lunga e ricchissima. Quali sono le sue componenti più vistose? È davvero 
tutto chiarito e risolto?
In collaborazione con il Cicap Piemonte nell’ambito delle Settimane della Scienza promosse 
dall’Associazione Centro Scienza.

Domenica 19 giugno, ore 19.00 | Mausoleo della Bela Rosin
LE FARFALLE E LA POESIA
I trampolieri di TeatrAzione accompagnano le letture di testi di Natalia Ginzburg, una delle 
autrici a cui è stata dedicata una rosa nel giardino delle rose della scrittura.
Appuntamento nell’ambito del ciclo Ancora ti racconto un  libro a cura di Assemblea Teatro. 

Lunedì 20 giugno, ore 17.30 | Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves
UN VIAGGIO TRA PROSA E POESIA CON VALERIA AMERANO
L’autrice presenta il suo romanzo Nuda proprietà (Impremix Edizioni, 2015), una storia d’a-
more nata in età già matura dentro le corsie di un ospedale. Segue la presentazione della sua 
prima raccolta poetica Note di un carillon (Impremix Edizioni, 2021).
Info e prenotazioni: tel. 011 011 35290, biblioteca.passerin@comune.torino.it

Mercoledì 22 giugno, ore 17.30 | Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves
DANTE JAZZATO
Interpretazione di celebri figure dantesche con interventi musicali jazzistici. Voci recitanti: 
Franco Canavesio e Mario Parodi; al contrabbasso Michele Millesimo. Con il patrocinio della 
Società Dante Alighieri - Comitato di Torino. Introduce il presidente della Circoscrizione 2.
Info e prenotazioni: tel. 011 011 35290, biblioteca.passerin@comune.torino.it

Sabato 25 giugno e domenica 26 giugno, ore 10.00/22.00 | Mausoleo della Bela Rosin
UN GRADO E MEZZO. FESTIVAL DEL CLIMA E DELL’AMBIENTE
Edizione zero per un festival promosso dall’Associazione Centro Scienza a Mirafiori sud, 
un quartiere con una nuova e consolidata identità green. Proiezioni, conferenze, spettacoli 
teatrali, laboratori scientifici diffusi,  e passeggiate guidate porteranno il pubblico a scoprire e 
riscoprire gli spazi della Casa nel Parco. Casa del Quartiere Mirafiori sud, dello Spazio Wow, 
degli Orti Generali e del Mausoleo della Bela Rosin, giardino di lettura delle Biblioteche ci-
viche torinesi. 
Per il programma completo: www.settimanedellascienza.it
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Sabato 25 giugno, ore 21.00  | Mausoleo della Bela Rosin
NON TUTTO CIÒ CHE SENTI SUL CLIMA È VERO!     
Conferenza-spettacolo con Luca Perri, astrofisico e divulgatore, e Serena Giacomin, clima-
tologa e divulgatrice. Anche sul clima girano molte fake news: dalla Groenlandia Terra Verde 
a “ma tanto è tutta colpa del sole”, da Annibale che attraversa le Alpi senza far fatica a “la 
CO2 fa bene al clima”. Serena Giacomin e Luca Perri ci accompagneranno in un viaggio per 
scoprire queste e altre bufale, imparando a riconoscerle e a non diffonderle.

Domenica 26 giugno, ore 15.30 e ore 17.00 | Mausoleo della Bela Rosin
ROSINA E VITTORIO RACCONTANO
Due racconti in costume per scoprire Vita e amori del re galantuomo, racconto dedicato a 
Vittorio Emanuele II, e la Storia della cioccolata, dai Maya alla Nutella.
A cura del Gruppo storico Miraflores e del Comitato Mirafiori Borgata

Martedì 28 e mercoledì 29 giugno, ore 17.00/18.00 | Mausoleo della Bela Rosin
TUTTE LE DONNE DEL RE
Le tante vicende amorose del monarca sabaudo Vittorio Emanuele II, e soprattutto le con-
versazioni dei salotti femminili dell’epoca, nei monologhi delle attrici di Assemblea Teatro 
registrati e proiettati all’interno del Mausoleo.
A cura di Assemblea Teatro nell’ambito del ciclo Ancora ti racconto un  libro. 
 
Martedì 28 e mercoledì 29 giugno, ore 21.15 | Mausoleo della Bela Rosin
ROSSO FLOYD. I PINK E IL “DIAMANTE” 

La storia di un mito della musica del ‘900 rivive sulla scena, 
con un adattamento teatrale liberamente tratto dal libro Ros-
so Floyd di Michele Mari (Giulio Einaudi editore). Cosa porta 
un gruppo di giovani inglesi, negli Anni Sessanta, a percorrere 
la strada lastricata che poi sfocerà verso il successo e l’accla-
mazione dei fan, in tutto il mondo? 

A cura di Assemblea Teatro nell’ambito del ciclo Ancora ti racconto un  libro. 
(Ingresso a pagamento).

Mercoledì 30 giugno, ore 17.30 | Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves
ORIZZONTI DI-VERSI
Fabio Taccola presenta il suo più recente libro di poesie (Liberodiscrivere Edizioni, 2021) 
dialogando con il presidente della Circoscrizione 2. La poesia è vita, mistero, unione tra im-
manenza ed eternità. Ogni legame fra le parole, ogni sillaba, è un percorso misterioso dentro 
se stessi e nella mente di qualcun altro.
Info e prenotazioni: tel. 011 011 35290, biblioteca.passerin@comune.torino.it

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: tel. 011 011 20740/41, biblioteca.calvino@comune.torino.it
Mercoledì 15 giugno, ore 17.00 | Biblioteca civica Italo Calvino
La vita davanti a sé, di Romain Gary

LETTURE DALL’ASIA
Continua il viaggio alla scoperta dell’Oriente attraverso le voci di tanti autori e autrici: il per-
corso toccherà il Giappone, la Cina, la Corea e l’India, spaziando tra generi letterari diversi. 
Incontri mensili condotti da Chiara Bottari.
Sabato 18 giugno, ore 10.30 | Biblioteca civica Centrale
Leggiamo Il peso dei segreti, di Shimazaki Aki

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
martedì 28 giugno, ore 17.30 | Biblioteca civica Centrale

AD ALTA VOCE
Lettura integrale commentata insieme del Decameron di Giovanni Boccaccio. Gruppo di 
lettura 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 fino al 16 giugno, ore 15.30 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg
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Prenotazione consigliata: 
telefonare allo 011 011 38374 nella giornata precedente all’evento, dalle 10.00 alle 16.00.

Mercoledì 1° giugno, ore 11.00 
MOLL FLANDERS: ALL’ORIGINE DELL’”OPERA DEL MENDICANTE” 
Maria-Cristina Riffero illustra i rapporti tra il romanzo di Daniel Defoe e The Beggar’s Opera, 
commedia satirica di John Gay con musiche di Johann Christoph Pepusch.

Lunedì 6 giugno, ore 15.30 
ANTONIO VIVALDI. IL CIMENTO, L’ESTRO, LA STRAVAGANZA 
Conferenza a cura di Roberto Chirici.

Martedì 7 giugno, ore 17.00 
UN PIANOFORTE, TRE COMPOSITORI 
Alessandro Rosati pianoforte. 
Musiche di Galuppi, Clementi e Liszt. 
A cura dell’Associazione Mozart Italia, Torino.

Mercoledì 8 giugno, ore 17.30 
Il CFM PRESENTA: CONCERTO DI SHUAI KANNO 
Shuai Kanno pianoforte. Musiche di Mendelssohn, Liszt e Turina. 
A cura del professor Giuseppe Massaglia, Centro di Formazione Musicale della Città di 
Torino.

Giovedì 9 giugno, ore 17.00 
I CONCERTI DEL CAVOUR 6 
A cura del Liceo Musicale Cavour.

Dal 6 al 30 giugno | Punto di servizio bibliotecario Rita Atria 
FUTURO A COLORI
Esposizione dei libri a tematica ambientale prodotti dai bambini e dalle bambine attraver-
so l’uso di materiale povero e di recupero durante il laboratorio di educazione ambientale 
presso l’I.C. Giovanni Cena, condotto da Triciclo, Cisv Solidarietà, associazione Pro Natura 
Torino e associazione Le Fanfalucche. 

Fino al 3 giugno | Biblioteca civica Natalia Ginzburg
IL COLORE ROSSO
Esposizione di fine corso dei lavori degli allievi di Sergio Motta, docente del corso Dal ritrat-
to alla fotografia di cerimonia, tenuto all’Università Popolare di Torino. Il corso aveva come 
obiettivo lo sviluppo negli allievi non soltanto della conoscenza tecnica, ma anche e soprat-
tutto della percezione estetica.

Fino al 10 giugno | Biblioteca civica Centrale
DUE MESI DI CARTA 2021/2022. FANTASTIC BESTIARY & PAPER HOUSE

In mostra sculture tridimensionali di carta che raffigurano animali 
tipici di un bestiario fantastico e varie tipologie di case. Manufat-
ti 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 animato e d’artista e con il supporto di 
Cartiere Fedrigoni e Casa Editrice Cleup.
Per informazioni: www.librianimatiedartista.it.

Fino all’11 giugno | Biblioteca civica Villa Amoretti
CITTÀ BULGARE, ANTICHITÀ CHE VIVE
Mostra fotografica itinerante realizzata dall’Istituto Nazionale di Cultura Bulgara presso il Ministe-
ro 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 promuove il 
famoso Festival delle rose. In collaborazione con le Relazioni Internazionali della Città di Torino.

Fino al 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, 
mostra curata da Roberto Mastroianni, professore di Metodologie e tecniche del Contem-
poraneo all’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.

Fino al 30 giugno | Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves 
CANTARE INSIEME È STATO TERAPEUTICO
Mostra delle canzoni studiate e cantate in gruppo durante il laboratorio di canti popolari  
Cantare insieme è terapeutico, condotto da Marina Corrado e Vilma Burdizzo.
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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:

online MARTEDÌ DA FAVOLA
Letture per bambini da 3 a 7 anni a cura delle volontarie del Servizio civile universale. 
Per ricevere il link si prega di scrivere a: biblioteca.levi@comune.torino.it.
Martedì 7 giugno, ore 17.30: Sulla collina, di Linda Sarah e Benji Davies.
Martedì 14 giugno, ore 17.30: Sam e Dave scavano una buca, di Mac Barnett, illustrato da 
Jon Klassen; Un'estate dalla nonna, di Benji Davies.
Martedì 21 giugno, ore 17.30: Incontro a sorpresa!

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 32619, biblioteca.donmilani@comune.torino.it 
Tutti i mercoledì di giugno, ore 17.00 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani

Sabato 11 giugno, ore 10.00 | Mausoleo della Bela Rosin
STORIE FAVOLOSE. EVVIVA LE UNGHIE COLORATE
Leggiamo insieme la storia di Marco, a cui piace mettersi lo smalto, ma, un giorno, alcuni 
bambini cominciano a prenderlo in giro. Allora anche il suo papà decide di metterselo e di 
sfoggiarlo all'uscita di scuola. Una lettura per tutti e a seguire un laboratorio con Margherita 
Zanardo.
In collaborazione con l’Associazione Maurice GLBTQ, Servizio LGBT della Città di Torino, 
Associazione Famiglie Arcobaleno e con il patrocinio della Città di Torino.
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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 fino al 14 giugno, ore 17.30 | Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer

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, e della Biblioteca civica Na-
talia Ginzburg.
Tutti i martedì fino al 28 giugno, ore 17.30 | Online su https://meet.google.com/yfx-aqpp-jog

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 fino al 28 giugno, ore 15.30/18.30 I Biblioteca civica Primo Lev

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. 
Lunedì 6 giugno, alle 18.00 (ultimo incontro)
L’attività si tiene sulla piattaforma Google Meet. Per ricevere il link e partecipare, scrivere a: 
giuliana.alliaud@comune.torino.it

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

CONVERSIAMO IN 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. 011 01131892, biblioteca.guidetti.serra@comune.torino.it. 
Tutti i mercoledì fino al 22 giugno, ore 15.00/16.30 | Biblioteca civica Bianca Guidetti Serra

IL SUONO DEL CORPO - BODY PERCUSSION
Corso per imparare ad utilizzare il proprio corpo come strumento musicale, tenuto dai 
musicisti 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. 011 011 35290, biblioteca.passerin@comune.torino.it
Lunedì 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 curiosità e restare al passo con l’evoluzione tecnologica.
Info e prenotazioni fino ad esaurimento posti: tel. 011 011 37080
Martedì 7 giugno, ore 10.00 (ultimo incontro) I 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 9 e 23 giugno, ore 15.00 | Biblioteca civica Cesare Pavese



12 13

CANTIERE STUDIO
Supporto allo studio per bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria in collaborazio-
ne con l’Associazione AMECE e i volontari del progetto Senior civico della Città.
Iscrizioni tutti i sabati ore 9.30/10.30 presso la Sala polivalente di via Leoncavallo 23.
Lunedì e giovedì, fino al 9 giugno, ore 16.00/18.00, per studenti delle scuole secondarie
Venerdì, fino al 10 giugno, ore 16.30/18.30, per studenti della Scuola primaria 
Biblioteca civica Primo Levi

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 - 19.00; sabato: 9.00 - 15.00

Prima della pausa estiva, ultime settimane di consulenze professionali in biblioteca, un servi-
zio gratuito tornato a pieno regime dopo l’interruzione dovuta alla pandemia. Notai, Avvo-
cati, Geometri, Commercialisti e Ingegneri, coordinati dai 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.

BACO. BARRIERA CONNESSA
Sai come fare per compilare richieste on-line? Richiedere lo SPID? Accedere al registro elet-
tronico dei tuoi figli? Mandare correttamente una e-mail? Richiedere bonus? Ti aiutiamo noi!
In collaborazione con Associazione Almaterra, Circolo Arci Anatra zoppa, Centro di incon-
tro Mascagni, Circolo Arci Risorgimento.
Info e prenotazioni: tel. 011 01131262 biblioteca.levi@comune.torino.it
Sabato 4 giugno, ore 10.00/12.00 I Biblioteca civica Primo Levi 

ISCRIZIONI SCOLASTICHE FUORI TERMINE
Assistenza per l’iscrizione on-line alle scuole d’infanzia e ai nidi comunali per chi è in possesso 
di credenziali SPID. A cura delle volontarie e dei volontari del Progetto Senior civico in colla-
borazione con la Divisione Servizi educativi della Città di Torino.
Info e prenotazioni: tel. 011 01131262, biblioteca.levi@comune.torino.it
Tutti i martedì ore 9.30/12.30 I Biblioteca civica Primo Levi
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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 Rostagno - Borgata Aeronautica
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Nell’ambito 
del Programma: 

Promossa e a cura di: 
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DIPARTIMENTO DI

STUDI
TORICI

STORIA

E DEL DOCUMENTO

ARCHEOLOGIA
GEOGRAFIA

STORIA DELLʼARTE
STORIA DEL LIBRO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

COOPERATIVA
LIBRARIA EDITRICE
UNIVERSITÀ DI PADOVA

in collaborazione con
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BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE / VIA DELLA CITTADELLA, 5 TORINO

������������������
LIBRERIA ANTIQUARIA FREDDI / VIA MAZZINI, 40 TORINO
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Ideazione e organizzazione Maggior Sostenitore Con il contributo di

Con il patrocinio di In collaborazione con

nell’ambito di
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Chiuso il 27 maggio
PER AGGIORNAMENTI CONSULTARE IL SITO WEB DELLE BCT


