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Venerdì 1° luglio, ore 11.00 | Biblioteca civica musicale Andrea Della Corte
IL MONDO MUSICALE DEL CANALETTO
Conferenza di Maria-Cristina Riffero. Venezia anni Trenta del Settecento: un viaggio tra pit-
tura e musica in compagnia del Canaletto, Antonio Vivaldi e affini.

Giovedì 7 luglio, ore 17.30 | Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves       
LA LIBERAZIONE DI TORINO. APRILE 1945: 
LE SETTE GIORNATE DELL’INSURREZIONE
Gigi Padovani presenta il suo libro (Edizioni del Capricorno, 2022), un racconto documenta-
to e puntuale dei giorni che hanno preceduto e seguito il 25 aprile 1945.
Interviene Luca Rolandi, presidente della Circoscrizione 2.
Info e prenotazioni: tel. 011 01135290 - biblioteca.passerin@comune.torino.it

Venerdì 8 luglio, ore 21.00 | Mausoleo della Bela Rosin
BUFALE E LUOGHI COMUNI DELLA BOTANICA
Conferenza di Francesco Albano nell’ambito del ciclo Mysteri al Mausoleo in collaborazione 
con il Cicap Piemonte. Le false credenze sulle piante nascono per motivi molto diversi, ma 
soprattutto a causa di informazioni ingannevoli o distorte.

Lunedì 11 luglio, ore 18.00 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg
STORIA DELL’INTEGRAZIONE EUROPEA IN 2500 ANNI
Roberto Amati presenta il suo libro (Pathos Edizioni). L’autore sostiene la tesi della continu-
ità in Europa delle istituzioni politiche, sociali ed economiche nel corso dei secoli. Parte da 
un’indagine sulle origini e le radici degli europei, la loro cultura di base, i culti di riferimento 
e la grande tradizione del diritto e della civiltà greco-romana tramandata fino ai nostri giorni.

Venerdì 22 luglio, ore 21.00 | Mausoleo della Bela Rosin
GALLERIE E SOTTERRANEI DI TORINO, TRA REALTÀ E MITO
Conferenza di Fabrizio Zannoni nell’ambito del ciclo Mysteri al Mausoleo in collaborazione con il 
Cicap Piemonte. Accanto alle ricerche si sono sviluppate una serie di credenze legate alla presunta 
esistenza di passaggi segreti.

Mercoledì 27 luglio, ore 11.00 | Biblioteca civica musicale Andrea Della Corte
TANGO PER ENRICO IV
Conferenza di Maria-Cristina Riffero. L’Enrico IV di Luigi Pirandello nella versione filmica di 
Marco Bellocchio, in relazione con i commenti musicali di Astor Piazzolla e il mondo lettera-
rio di Jorge Luis Borges.

Mercoledì 27 luglio, ore 18.00 | Biblioteca civica Villa Amoretti
I PAPIRI DELL’ANTICO EGITTO
Conferenza di Alessia Fassone, conservatrice del Museo Egizio, nell’ambito della mostra Papirotour.
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UN LIBRO

con il sostegno di

“ANCORA TI RACCONTO UN LIBRO” 
AL MAUSOLEO DELLA BELA ROSIN
Torna la rassegna estiva curata da Assemblea Teatro, realizzata grazie al contributo di Fon-
dazione per la Cultura Torino e con il patrocinio della Città. Gli appuntamenti della Festa per 
chi resta (13, 14 e 15 agosto) sono sostenuti anche dalla Circoscrizione 2.

Lunedì 4, martedì 5, martedì 19 e mercoledì 27 luglio, ore 17.00
Martedì 2, mercoledì 3, lunedì 8, martedì 9, mercoledì 10, sabato 13, 
domenica 14 e lunedì 15 agosto, ore 17.00
TUTTE LE DONNE DEL RE
Un’installazione di video-teatro sulla storia di Rosa Vercellana, detta Bela Rosin, e Vitto-
rio Emanuele II. Diversi quadri raccontano la storia della passione di Vittorio Emanuele II 
per Rosa Vercellana. Ma si può parlare di un re senza averlo sulla scena? Certamente, se a 
parlarne sono solo donne e tra esse le diverse amanti: Laura Bon l’attrice, la Maestrina di 
Frabosa o la moglie Maria Adelaide, Emma Ivon detta “la Bela Gigugin”. Tutte parlano anche 
e soprattutto di Rosa Vercellana, “la Bela Rosin”, divenuta moglie morganatica di Vittorio 
Emanuele II nel 1869.
Ingresso gratuito

Lunedì 4 luglio, ore 21.00
PINOCCHIO: UNA FIABA SONORA
Dal capolavoro di Collodi, uno spettacolo di Lunaria Teatro per bambini di tutte le età. In 
scena i personaggi centrali della fiaba più amata di tutti i tempi. Le scenografie evocative 
dell’atmosfera circense faranno rivivere il Paese dei Balocchi, il Campo dei Miracoli, il teatro 
dei burattini...
Ingresso: intero € 5,00 – ridotto € 3,00 (iscritti Biblioteche e residenti nel quartiere)

Martedì 5 luglio, ore 21.00
IO C’ERO DAVVERO
Incontro con Gian Paolo Ormezzano. Ricordi e incontri in oltre 50 anni di giornalismo, pren-
dendo spunto dall’omonimo libro (Minerva Edizioni, 2021). Si parte dal 1953, anno del pri-
mo articolo di Ormezzano su “Tuttosport”, per arrivare ai nostri giorni, insieme ai massimi 
attori-campioni del panorama sportivo mondiale. 
Ingresso gratuito

Lunedì 11 luglio, ore 21.00
11 LUGLIO 1982: IO C’ERO
Incontro con Darwin Pastorin. 11 luglio 1982, Italia campione del mondo, una delle imprese 
più belle del calcio italiano, forse la più epica, la più letteraria. Sono passati 40 anni, ma nella 
mente di Pastorin tutto è ancora vivido e presente. L’impossibile che diventò possibile, l’uto-
pia realizzata, e poi il sorriso a girasole di Pablito Rossi, il volto senza più ombre dell’immenso 
Enzo Bearzot.
Ingresso gratuito
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BOOKLAB - PREMIO STREGA EUROPEO 2022
Prosegue il progetto con un nuovo gruppo di lettura per leggere insieme i libri dei vincitori e 
dei finalisti del Premio Strega Europeo. Progetto curato dall’Associazione Dynamis in collabo-
razione con Lombroso16 e le Biblioteche civiche torinesi, con il patrocinio della Fondazione 
Bellonci e della Città di Torino. 
Info e iscrizioni: tel. 011 011 37671/72, biblioteca.ginzburg@comune.torino.it.
Giovedì 7 e 21 luglio, ore 18.00 | Biblioteca civica Natalia GInzburg
Primo Sangue, di Amélie Nothomb (Voland Edizioni, 2022)

Con l’estate gli altri gruppi di lettura sospendono gli incontri, che riprenderanno a ottobre con 
nuovi percorsi di lettura, tanti libri da leggere e su cui confrontarsi, discutendone insieme

Martedì 19 e mercoledì 20 luglio, ore 21.00
IL SEGRETO DEL PICCOLO NEWT
Lettura teatrale di Assemblea Teatro dal testo Boccadorso di Liz Hyder (Giunti editore). Il la-
voro minorile e lo sfruttamento nel buio di una miniera. Newt, giovane minatore della prima 
metà dell’Ottocento, qui cresce, lavora, impara a leggere, a trovare la sua voce e a scoprire 
la sua identità. Un racconto epico.
Ingresso: intero € 5,00 – ridotto € 3,00 (iscritti Biblioteche e residenti nel quartiere)

Mercoledì 27 luglio, ore 21.00
IL PESO DELLA FARFALLA
Lettura teatrale di Assemblea Teatro, tratta dall’omonimo libro di Erri De Luca. Una storia 
di montagna negli ultimi giorni di esistenza di un uomo e di un camoscio. Una farfalla bianca 
sta sul corno del re dei camosci, un fucile sta a tracolla del vecchio cacciatore. Li attende un 
duello differito negli anni. 
Ingresso: intero € 5,00 – ridotto € 3,00 (iscritti Biblioteche e residenti nel quartiere)

Martedì 2 e mercoledì 3 agosto, ore 21.00
SIGNORA CULTURINA
Con Ludovico Sanmartino e band. Un racconto di piccole profonde migrazioni, andata e 
ritorno dagli alpeggi delle valli alpine alla città. La trasformazione di un mondo e dei suoi 
abitanti. La Signora Culturina (titolo anche dell’album pubblicato nell’estate 2021) è l’emble-
ma di un mondo alla deriva, che rinasce grazie al recupero delle proprie radici. Una storia 
ambientata nelle valli del Pinerolese, ma che può essere tranquillamente letta in senso molto 
più generale. 
Ingresso: intero € 5,00 – ridotto € 3,00 (iscritti Biblioteche e residenti nel quartiere)

Lunedì 8 e martedì 9 agosto, ore 21.00
SON TUTTE BELLE LE MAMME DEL MONDO
Spettacolo/conferenza con Tiziana Catalano. Dio, non potendo essere ovunque, ha creato 
le madri. Lo spettacolo/conferenza è un omaggio alle madri in chiave umoristica nel rispetto 
di queste guerriere di pace e amore incondizionato. Una girandola di parole, canzoni, letture 
di testi irriverenti, citazioni divertenti, immagini e video esilaranti.
Ingresso: intero € 5,00 – ridotto € 3,00 (iscritti Biblioteche e residenti nel quartiere)

Mercoledì 10 agosto, ore 21.00
CHI PERDE, PERDE
Spettacolo comico/musicale con Luisella Tamietto. Dopo la comicità della Catalano, l’altro 
50% delle Sorelle Suburbe propone, con tutto il suo irriverente umorismo, una commedia 
umana che gravita intorno a tipologie umane con occhio cinico e disincantato. 
Ingresso: intero € 5,00 – ridotto € 3,00 (iscritti Biblioteche e residenti nel quartiere)

Sabato 13 agosto, ore 21.00
LE INTERVISTE IMPOSSIBILI
Spettacolo con Silvia Nati e Mattia Mariani. Se sei rimasto in città, alcuni grandi scrittori ti 
portano ad incontrare personaggi immancabili come Beatrice, Pietro Micca e anche… Dio. 
Il riferimento è a un programma di Radio Rai in onda tra il 1973 e il 1975, in cui uomini di 
cultura contemporanei reali fingevano di trovarsi a intervistare diversi fantasmi redivivi di 
persone appartenenti ad altre epoche.
Ingresso: intero € 5,00 – ridotto € 3,00 (iscritti Biblioteche e residenti nel quartiere)

Domenica 14 agosto, ore 21.00
MAX, MIX e MEX – STORIA DI UN’AMICIZIA
Spettacolo di Assemblea Teatro da un testo di Luis Sepúlveda. Nella solitudine estiva della 
città, è bene ricordarsi degli amici, perché l’amicizia ti salva sempre. Questa è la storia del 
piccolo Max e del suo amato gatto nero, Mix, ai quali poi si aggiunge un topo messicano, Mex. 
Tutto ciò può accadere perché, come diceva Sepúlveda, “l’amicizia supera ogni differenza, ed 
è qualcosa che unisce e rende migliori”.
Ingresso: intero € 5,00 – ridotto € 3,00 (iscritti Biblioteche e residenti nel quartiere)

Lunedì 15 agosto, ore 21.00
IL PICCOLO PRINCIPE
Spettacolo di Assemblea Teatro con la voce di Gisella Bein e le illustrazioni su sabbia di 
Monica Calvi. Saint-Exúpery ha scritto una pagina indelebile sul valore della conoscenza. La 
curiosità vive anche in mezzo al deserto. Una lezione fantastica dove si impara ad ascoltare, 
ad osservare, a prendersi cura dell’altro, ad essere responsabili del mondo attorno a sé.
Ingresso: intero € 5,00 – ridotto € 3,00 (iscritti Biblioteche e residenti nel quartiere)
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Fino all’8 luglio | Biblioteca civica Villa Amoretti
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.

4 - 12 luglio | Biblioteca civica Italo Calvino
VARIAZIONI SUL TEMA DELLE OPERE DI MICHELANGELO
Nelle tele esposte l’artista Paolo d’Ivrea propone alcune interpretazioni delle opere di Mi-
chelangelo, e in particolare della Cappella Sistina; in tali variazioni chiunque può cercare 
l’immagine più vicina al proprio sentimento.

12 luglio - 8 settembre | Biblioteca civica Villa Amoretti
PAPIROTOUR. L’ANTICO EGITTO IN BIBLIOTECA
A distanza di 2 anni si chiude il tour della mostra itinerante con il Museo Egizio, che la pande-
mia aveva interrotto a marzo 2020, impedendo lo svolgersi dell’ultima tappa, che desideria-
mo recuperare oggi, anche come atto simbolico di ripartenza. Un progetto speciale dedicato 
al Libro dei Morti, un affascinante progetto di scrittura e di narrativa, che grazie a una piccola 
mostra itinerante consentiva al pubblico di familiarizzare con i geroglifici e altre

SING TOGETHER!
Cantare insieme in inglese per imparare divertendosi. La scuola è finita, e quindi, basta con le 
lezioni frontali per imparare l’inglese! Meglio farlo cantando tutti insieme le canzoni più belle. 
Per ragazzi tra gli 8 e i 12 anni. Il laboratorio partirà con un minimo di 5 adesioni.
Info e prenotazioni obbligatorie: tel. 011 01135290 - biblioteca.passerin@comune.torino.it
Tutti i lunedì dal 4 al 25 luglio, ore 17.00/18.00 | Biblioteca civica A. Passerin d’Entrèves

LA BELLA STAGIONE 2022
Con le due proposte Tante storie da ascoltare per scegliere la legalità e Pagine verdi. Percorsi 
tra natura storia e libri, le Biblioteche civiche torinesi partecipano al cartellone di attività 
6/13 anni e promosse dalla Fondazione Compagnia di San Paolo con Abbonamento Musei, 
Fondazione per la Scuola, Ufficio Pio e Consorzio Xké? ZeroTredici, in collaborazione con la 
Città di Torino, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, le organizzazioni territoriali e 
le istituzioni scolastiche. Le attività sono gratuite, rivolte a gruppi organizzati e si terranno al 
Mausoleo della Bela Rosin di mercoledì mattina nel mese di luglio.
Per info e iscrizioni scrivere a: labellastagione@compagniadisanpaolo.it

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

MODIFICHE AGLI ORARI DI APERTURA NEL MESE DI AGOSTO 

CONSULTA IL NOSTRO SITO bct.comune.torino.it
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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

Dal 2 maggio al 28 ottobre 2022 la
Biblioteca civica Primo Levi ospita
per due turni settimanali un
ambulatorio di medicina generale.

Insieme ad altri 4 luoghi di cultura di
Torino la Biblioteca è stata
selezionata dal progetto Cultura di
Base per la qualità del suo spazio e
per le emozioni che la sua storia è in
grado di suscitare nei pazienti e nel
medico coinvolto in questa
esperienza. Insieme alla possibilità di
usufruire dell’immenso patrimonio
culturale della Biblioteca, questo
luogo sarà in grado di aumentare il
loro benessere e migliorare la loro
relazione.
www.fondazioneperlarchitettura.it
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Chiuso il 23 giugno
PER AGGIORNAMENTI CONSULTARE IL SITO WEB DELLE BCT

DIPARTIMENTO CULTURA, SPORT, GRANDI EVENTI 
E PROMOZIONE TURISTICA
Divisione Cultura, Archivio Musei e Biblioteche


