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1— 30 Se�embre
Carica gli scatti dei monumenti italiani e partecipa 
al concorso fotografico più grande del mondo. 
Condividi la bellezza.

Info
wikimedia.it/wiki-loves-monuments
contatti@wikilovesmonuments.it 

Organizzato da: In collaborazione con: Con il patrocinio di:

“La Fenice”, di Cristian Buda, via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Lavoro derivato rilasciato con licenza CC BY-SA 4.0.

WIKI LOVES MONUMENTS: 1- 30 SETTEMBRE

 WLM Italia 2022 è un concorso fotografico internazionale organizzato da Wiki-
media, che intende valorizzare il patrimonio culturale attraverso le fotografie 
dei monumenti realizzate da ognuno e sensibilizzare sul tema della libertà di 
panorama, non ancora riconosciuta nel nostro Paese.

Per la prima volta anche le Biblioteche civiche torinesi saranno tra i 
siti da fotografare!

La partecipazione è gratuita, aperta sia ad appassionati sia a professionisti della 
fotografia, che desiderano rendere libere e accessibili le proprie immagini.
Scopri regolamento e requisiti e partecipa: 
https://www.wikimedia.it/.../wiki-loves-monuments-italia.../

Quest’anno il concorso nazionale è organizzato insieme all’Istituto Italiano dei 
Castelli e vi saranno due categorie di foto che partecipano al concorso: 
a) foto di fortificazioni e castelli le cui liste sono state comunicate dall’Istituto 
e si considerano autorizzati by default;

b) foto di monumenti autorizzati dai proprietari (Comuni, o altri enti) e di vedu-
te d’insieme;

Le liste sono disponibili a partire dalle pagine del concorso. 

Quest’anno il Comune di Torino ha autorizzato una lunga lista di monumenti, 
che si uniscono a quelli autorizzati negli anni precedenti e comprende anche 
le sedi delle Biblioteche civiche, il Polo del ‘900 e due sedi di biblioteche uni-
versitarie (Palazzo Campana, Via Carlo Alberto, 8 e i cosiddetti “Poveri Vec-
chi”, sede della Scuola di Management ed Economia, corso Unione Sovietica, 
218/220). 

Le autorizzazioni sono valide sia per l’interno sia per l’esterno degli edifici. 
Le modalità di accesso non variano per i fotografi partecipanti al concorso, 
che quindi dovranno attenersi a consuetudini e regolamenti per l’accesso del 
pubblico in vigore nelle varie strutture (es. pagamento di un biglietto, preno-
tazione, richiesta di appuntamento, accesso libero, ecc...), come indicato nel 
regolamento del concorso nazionale.



Domenica 4 settembre, ore 17.00 | Mausoleo della Bela Rosin
SAVOIA BAGNI. LA TORINO FLUVIALE DEL PRINCIPE DI PIEMONTE 
Nell’ambito dell’inaugurazione della mostra fotografica Torino e il suo fiume, presentazione 
del libro con l’autore Dino Ramella (Daniela Piazza Editore). La Torino degli anni Venti e 
Trenta del secolo scorso. Il soggiorno in città del principe ereditario Umberto di Savoia fra il 
1925 e il 1931. La straordinaria fioritura di svaghi ed eventi d’ogni genere lungo la dorsale del 
Po e sulle acque del suo tratto cittadino.
 
Martedì 6, mercoledì 7, lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 settembre, ore 17.00 
Mausoleo della Bela Rosin
TUTTE LE DONNE DEL RE
Un’installazione di video-teatro sulla storia di Rosa Vercellana, detta Bela Rosin, e Vittorio 
Emanuele II. Diversi quadri raccontano la passione del re sabaudo per Rosa. Parlano solo 
voci femminili e tra esse le diverse amanti del re: Laura Bon l’attrice, la Maestrina di Frabosa 
o la moglie Maria Adelaide, Emma Ivon detta la Bela Gigugin. Parlano soprattutto della Bela 
Rosin, divenuta moglie morganatica di Vittorio Emanuele II nel 1869. 
Nell’ambito di Ancora ti racconto un libro, rassegna estiva curata da Assemblea Teatro.
 
Martedì 6 e mercoledì 7 settembre, ore 21.00 | Mausoleo della Bela Rosin
NATO PER VOLARE
Il lungo viaggio e le avventure a Cuba di un emigrante torinese del secolo scorso. Un giovane 
attore, Stefano Cavanna, seduto su di un immaginario vecchio banco di scuola, tra i canti 
e i ritmi de L’Avana ci accompagna nella storia di Domenico Pogolotti, partito da Giaveno. 
Nell’ambito di Ancora ti racconto un libro, rassegna estiva curata da Assemblea Teatro.
Ingresso: intero € 5,00 – ridotto € 3,00 (iscritti Biblioteche e residenti nel quartiere)

Venerdì 9 settembre, ore 18.00 | Mausoleo della Bela Rosin
BRASS OF THE MOUNTAIN
Passeggiata musicale che attraverserà luoghi e tempi vicini e lontani con il quintetto di ottoni 
Brass of  the Mountain (Ottoni della Montagna). I musicisti, diplomati al conservatorio, sono 
originari delle Valli di Lanzo e del Canavese: Donato Gavino Murru ed Elisabetta Merlo, 
tromba, Elisa Bellezza, corno, Bruno Forneris, trombone, Claudio Broglio, tuba.
In collaborazione con l’Associazione Culturale Artisti Lirici Torinese “Francesco Tamagno”

Venerdì 9 settembre, ore 21.00 | Mausoleo della Bela Rosin
È NATURALE BELLEZZA. LUCI E OMBRE DEI COSMETICI BIO
Incontro con Beatrice Mautino, autrice del libro (Mondadori 2021). Fra pubblicità, ingredienti 
considerati temibili e altri miracolosi, green washing e falsi miti, la nota divulgatrice scientifica 
fornisce alcuni strumenti per diventare consumatori più consapevoli. Beatrice Mautino è 
dottoressa in neurobiologia e autrice di diversi saggi sulla scienza del mondo dei cosmetici. 
In collaborazione con il CICAP Piemonte.

Lunedì 11 settembre, ore 21.00 | Mausoleo della Bela Rosin
NEL MARE CI SONO I COCCODRILLI
La vera storia di Enaiatollah Akbari tratta dal libro di Fabio Geda e proposta in un adattamen-
to teatrale a cura di Officina per la Scena. Raccontando le avventure di un ragazzino costret-
to a partire dal suo paese in guerra, il libro e lo spettacolo ci parlano di un viaggio attraverso 
le culture, i popoli, le persone: il viaggio di un moderno Ulisse alla ricerca della sua casa. 
Nell’ambito di Ancora ti racconto un libro, rassegna estiva curata da Assemblea Teatro
Ingresso: intero € 5,00 – ridotto € 3,00 (iscritti Biblioteche e residenti nel quartiere)
 
Martedì 13 e mercoledì 14 settembre, ore 21.00 | Mausoleo della Bela Rosin
STORIA DI UNA LUMACA
Le ferie volgono al termine e niente di meglio che riprendere con calma e ancora un po’ di 
lentezza. Uno spettacolo di Assemblea Teatro, nell’ambito della rassegna estiva Ancora ti 
racconto un libro.
Ingresso: intero € 5,00 – ridotto € 3,00 (iscritti Biblioteche e residenti nel quartiere)

Venerdì 16 settembre, ore 17.00 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg
AMOREAMARO
Carmelo Cossa presenta il suo libro (Parallelo45 Edizioni). Una storia d’amore appassionan-
te e coraggiosa, ambientata a Torino in un succedersi di colpi di scena. 
Letture e spettacolo a cura della Compagnia Circolo degli Artisti. 
Introduzione della giornalista Ivana Posti.
  
Lunedì 19 e martedì 20 settembre, ore 21.00 | Mausoleo della Bela Rosin
STORIA DI UN FIGLIO
La storia di Enaiat prosegue tra Torino e il Pakistan, perché l’Afghanistan continua ad essere 
precluso agli hazara. Uno spettacolo di Assemblea Teatro, nell’ambito della rassegna estiva 
Ancora ti racconto un libro.
Ingresso: intero € 5,00 – ridotto € 3,00 (iscritti Biblioteche e residenti nel quartiere)
 
Mercoledì 21 settembre, ore 21.00 | Mausoleo della Bela Rosin
UN GIARDINO DAVVERO SPECIALE
La straordinaria vita di Gim (Giovanni Giolito) e il suo giardino speciale di erbe aromatiche 
pieno di profumo. Uno spettacolo di Assemblea Teatro, nell’ambito della rassegna estiva 
Ancora ti racconto un libro.
Ingresso: intero € 5,00 – ridotto € 3,00 (iscritti Biblioteche e residenti nel quartiere)



Sabato 24 settembre, ore 17.00 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg
POESIA (È) DEMOCRAZIA
In occasione del compleanno del Polo Lombroso16, la biblioteca rimarrà aperta e presenterà 
lo scaffale “Nicola Grosa”, realizzato in collaborazione con l’omonima Sezione dell’ANPI 
(che ha donato i suoi libri) e arricchito con le donazioni dei lettori. Lo scaffale tratta le tema-
tiche legate alla Seconda Guerra mondiale, la Resistenza e la deportazione. 
Letture poetiche a cura di Periferia Letteraria.

Domenica 25 settembre, ore 17.00 | Mausoleo della Bela Rosin
LE FARFALLE E LA POESIA

Trampolieri nei loro vistosi costumi accompagnano le letture nei ro-
seti di testi di Maria Ortese. 
Uno spettacolo di TeatrAzionE nell’ambito di Ancora ti racconto un 
libro, rassegna estiva curata da Assemblea Teatro.

Domenica 25 settembre, ore 21.00 | Mausoleo della Bela Rosin
DANTE JAZZ A TO  
Viaggio nei gironi dell’Inferno. Interpretazione di celebri figure dantesche: Paolo e Francesca, 
Cerbero, Farinata degli Uberti, Ulisse, Conte Ugolino. Reading con interventi musicali jazzistici.
A cura di Franco Canavesio e Mario Parodi, voci recitanti, e Michele Millesimo, contrabbasso.
Con il patrocinio della Società Dante Alighieri - Comitato di Torino.

Venerdì 30 settembre, ore 18.00 | Cascina Roccafranca - via Rubino 45
LEGGERMENTE INCONTRA LUCA BIANCHINI

Incontro con lo scrittore in occasione dell’uscita del romanzo Le mo-
gli hanno sempre ragione (Mondadori 2022). Partecipano i gruppi di 
lettura del progetto Leggermente.
“Una commedia esilarante nella sua amata Polignano, una nuova av-
ventura ricca di colpi di scena, in cui tutte le tessere del mosaico si 

mettono lentamente a posto per rivelare una sorprendente verità” 

Venerdì 30 settembre, ore 19.00 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg 
BOOKLAB. INAUGURAZIONE SECONDA EDIZIONE
Torna il BookLab dell’APS Dynamis, dedicato ai libri finalisti del Premio Strega Europeo 2022.
L’inaugurazione sarà dedicata a Primo sangue di Amélie Nothomb (edizioni Voland), libro 
vincitore ex aequo del premio 2022, curiosa biografia di Patrick Nothomb, rampollo di una 
delle più influenti famiglie del Belgio.
Incontro preparato nel mese di luglio dal gruppo di lettura del progetto BookLab Off. Inter-
vengono Bruno Quaranta (scrittore), Daniela Di Sora (edizioni Voland) e Federica Di Lella 
(traduttrice del libro).

DONNE INFORMATE SUI LIBRI 
Nel secondo mercoledì del mese, gruppo di lettura in collaborazione con il Centro Donna 
della Circoscrizione 6. Conducono Carla Pavanelli e Valeria Sangiorgi. 
Per partecipare scrivere a: biblioteca.marchesa@comune.torino.it
Mercoledì 14 settembre, ore 17.00 

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.
Mercoledì 21 settembre, ore 17.00 | Biblioteca civica Italo Calvino
Dona Flor e i suoi due mariti, di Jorge Amado
Il rosso del pappagallo, di Daniel Chavarria

AD ALTA VOCE
Lettura integrale commentata insieme di Libera nos a malo di Luigi Meneghello. Gruppo di 
lettura sui testi fondamentali della letteratura condotto da Michele D’Amico.
Tutti i venerdì, ore 15.15, dal 30 settembre | Biblioteca civica Centrale

DIVERTIAMOCI A LEGGERE E RILEGGERE I LIBRI 
(E A PARLARNE INSIEME)
Incontri mensili per leggere e commentare libri di scrittori e scrittrici spesso molto conosciuti; 
un’occasione per leggere il titolo che non avevamo letto, oppure per rileggere pagine che 
possono a distanza di tempo svelare nuovi significati.
Si riprende con Pastorale americana, di Philip Roth. Conduce Giovanni Thovez.
Martedì 27 settembre, ore 15.00 | Biblioteca civica Primo Levi
 
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



Fino all’ 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 pan-
demia aveva interrotto a marzo 2020, impedendo lo svolgersi dell’ultima tappa, che deside-
riamo recuperare oggi, anche come atto simbolico di ripartenza. La mostra fu realizzata in 
occasione del 150° anniversario dalla fondazione del Servizio Biblioteche a dicembre 2019, 
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 forme di scrittura della civiltà faraonica. 

4 - 29 settembre | Mausoleo della Bela Rosin
TORINO E IL SUO FIUME: 
GLI ANNI VENTI E TRENTA DEL ‘900 SULLE SPONDE DEL PO
Mostra fotografica con immagini e filmati d’epoca, provenienti dal Museo della fotografia 
di Isola d’Asti, un percorso visivo attraverso 20 anni di vita di un’ex-capitale nel suo pieno 
sviluppo, con una moltitudine di iniziative. La mostra è collegata ai contenuti del libro di Dino 
Ramella Savoia Bagni. La Torino fluviale del Principe di Piemonte (Daniela Piazza Editore).
Inaugurazione e presentazione del libro: domenica 4 settembre, ore 17.00
Con l’autore del libro interviene Luigi Corino, collezionista e fotografo. Partecipano i figuran-
ti del gruppo storico “Principi dal Pozzo della Cisterna” di Reano (To), con personaggi legati 
alla Torino fluviale degli Anni Ruggenti.

15 settembre - 6 ottobre | Biblioteca civica Villa Amoretti
I 70 ANNI DELLA CENTRALE DEL LATTE DI TORINO
Mostra fotografica allestita per la celebrazione del 70° anniversario dell’avviamento della 
produzione di latte nello stabilimento, ripercorre gli anni della costruzione e dello sviluppo 
del sito produttivo di via Filadelfia a partire dagli anni Cinquanta. Una sezione della mostra è 
dedicata alle opere pittoriche dell’artista Paolo Bovino, e un’altra ai disegni delle scuole della 
Circoscrizione 2, nell’ambito del contest “Libera la fantasia e disegna la tua etichetta”.

14 - 22 settembre | Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves
PASSEGGIANDO IN BICICLETTA
Il mondo della bicicletta visto attraverso le fotografie di Cosimo Cardea. “Quando vedrete 
passare un ciclista trasognato, non fidatevi del suo aspetto inoffensivo e bonario: sta prepa-
rando la conquista del mondo” (Didier Tronchet). 
In occasione della Settimana europea della Mobilità (16-22 settembre).

19 settembre - 1° ottobre | Biblioteca civica Centrale
VERDE CLANDESTINO. IL VERDE SPONTANEO IN CITTÀ. 
Mostra fotografica di Fabio Balocco. Per trasformarci da viandanti distratti a osservatori at-
tenti del verde spontaneo che ci circonda, riconoscendone l’importanza e la bellezza. In 
collaborazione con Neos Edizioni. Inaugurazione: lunedì 19 settembre, ore 18.00

La S.V. è gentilmente invitata  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mostra fotografica con immagini e filmati d’epoca provenienti dal Museo della fotografia di Isola d’Asti 
 

Percorso visivo attraverso 20 anni di vita di un’ex-capitale nel pieno sviluppo industriale e urbanistico, culturale e 
ricreativo, con una moltitudine di iniziative che caratterizzarono il periodo fra le due guerre mondiali 

 

dal 4 al 29 settembre 
 

La mostra è collegata ai contenuti del libro di Dino Ramella  
Savoia Bagni. La Torino fluviale del Principe di Piemonte (Daniela Piazza Editore) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Inaugurazione della mostra e presentazione del libro 
 

domenica 4 settembre, ore 17.00 
 

con DINO RAMELLA, autore del libro, interviene LUIGI CORINO, collezionista e fotografo.  
Partecipano i figuranti del gruppo storico “Principi dal Pozzo della Cisterna" di Reano (To) 

con personaggi legati alla Torino fluviale degli Anni Ruggenti 
 

Mausoleo della Bela Rosin 
 

STRADA CASTELLO DI MIRAFIORI 148/7 - mausoleo.belarosin@comune.torino.it - tel. 011 01139010 
ORARIO DA MARZO A OTTOBRE: lun. 9.00/13.00; mer. 9.00/13.00 e 15.00/19.00; gio. 9.00/13.00; dom. 15.00/19.00 



Venerdì 2 settembre, ore 11.00 
1706: AMLETO A VENEZIA 
Il dramma di Shakespeare nella rielaborazione in musica di Francesco Gasparini secondo la 
revisione testuale di Apostolo Zeno e Pietro Pariati. 
Conferenza a cura di Maria-Cristina Riffero. musicologa.

Venerdì 16 settembre, ore 10.00 
MACBETH SECONDO DARIO ARGENTO 
Il maestro dell’horror interpreta il capolavoro verdiano. 
Conferenza a cura di Maria-Cristina Riffero, musicologa.

Martedì 20 settembre, ore 16.30 
DUO IN CONCERTO 
Irene Sacchetti flauto, Fabio Bussola chitarra. Musiche di Piazzolla, Gnattali, Pujol e Borne. 
A cura del Coordinamento Associazioni musicali di Torino.

Giovedì 22 settembre, ore 17.00 
L’ELOGIO DELL’INCERTEZZA 
Incontro aperto con Roberto Melloni, psicologo. Introduzione musicale a cura della pianista 
Daniela Manusardi con brani di Schumann e Brahms. 
A cura dell’Associazione Corti Armoniche.

Lunedì 26 settembre, ore 16.00 
GLENN GOULD: LO SPIRITUALE NELL’ARTE 
Conferenza di Roberto Chirici, musicologo.

Martedì 27 settembre, ore 17.00 
FESTA DEL PARADISO IN VILLA TESORIERA 
Fabio Luz, Daniel Lisauskas, Daniele Ruggeri, Neide Marcondes pianoforte. 
Musiche di Scarlatti, Couperin, Schubert, Liszt, Saint-Saëns e Luz. Finale del IX Concorso di 
Composizione della FFL: brani di Daniel Lisauskas e Fernanda Aoki Nava. 
A cura della Fondation Franz Liszt.

Mercoledì 28 settembre, ore 16.30 
TRIO IN CONCERTO 
Paola Dusio flauto, Gerardo Vitale viola, Carolina Coimbra arpa. Musiche di Casella, Bax, 
Vivaldi, Bach, Dubois e Debussy. 
A cura del Coordinamento Associazioni musicali di Torino.

Giovedì 29 settembre, ore 17.00 
”….. QUI LA VOCE SUA SOAVE …..” 
Nuove voci liriche – Progetto Operitalia. Al pianoforte Raffaele Mascolo. Musiche di Bellini, 
Rossini, Donizetti e Verdi. 
A cura del Festival Luoghi Immaginari, in collaborazione con l’Associazione Operitalia.

Dopo la pausa estiva, riprendono e sono già prenotabili le consulenze professionali in bi-
blioteca, un servizio gratuito attivo ormai da molti anni. Notai, Avvocati, Geometri, Com-
mercialisti e Ingegneri, incaricati dai rispettivi ordini professionali, sono a disposizione per 
rispondere a quesiti di rapida soluzione. Per prenotarsi ci si può rivolgere alle singole sedi 
oppure direttamente sulla piattaforma Torinofacile.it

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 17.30/19.00, dal 27 settembre | Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer
Iscrizioni: biblioteca.bonhoeffer@comune.torino.it (massimo 15 persone)

ENGLISH TALKS
Incontri di conversazione dedicati a chi ha una buona conoscenza della lingua e vuole mantenerla. 
A cura di Paolo Ruella, volontario del progetto Senior civico
Tutti i venerdì, ore 17.30, dal 30 settembre | Biblioteca civica Centrale

ORIGAMI 
Incontri quindicinali per creare con le mani e scoprire la magia della carta. Laboratorio crea-
tivo a cura del gruppo origami della biblioteca. 
Info e prenotazioni in biblioteca.
Giovedì 15, 22 e 29 settembre, 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 in biblioteca.
Martedì 20 e 27 settembre, ore 9.00 | Biblioteca civica Italo Calvino



Tutti i mercoledì, ore 17.00 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
MILLE STORIE IN BIBLIOTECA: 
UN MAGNIFICO VIAGGIO NEL MONDO DEI LIBRI
Letture ad alta voce per bambine e bambini di tutte le età con il personale della biblioteca e 
i volontari del Servizio civile universale.
Info e prenotazioni: tel. 011 011 32620, email biblioteca.donmilani@comune.torino.it 

Sabato 10 settembre, ore 17.00 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
FESTA DEI VICINI
In occasione della festa, le volontarie del Servizio civile universale proporranno in piazza 
Astengo letture ad alta voce per bambine e bambini di tutte le età. 
Info e prenotazioni 011 011 32619

Venerdì 16 settembre, ore 17.00 | Biblioteca civica Cesare Pavese
TI LEGGO UNA STORIA
Letture ad alta voce per bambini dai 4 anni, con il personale della biblioteca e le volontarie 
del Servizio civile universale. 
Info e prenotazioni: tel. 011 011 37080

SOS COMPITI PER LE VACANZE
Ti serve una mano per i compiti? Alla Biblioteca Pavese ti aiutiamo noi!
Le volontarie del Servizio civile universale offrono un aiuto ai ragazzi e alle ragazze della scuola 
primaria e secondaria di primo grado per svolgere i compiti delle vacanze estive.
Tutti i martedì e venerdì fino al 9 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Biblioteca civica Cesare Pavese
Prenotazione obbligatoria al numero 011 011 37080

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIMO LEVI
via Leoncavallo 17 -  Tel. 011 011 31262
lunedì: 14.00 - 19.00; martedì - venerdì: 9.00 - 19.00; sabato: 9.00 - 15.00



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

TI

dalla pagina
alla scena

RACCONTO

ancora

in collaborazione con

b c t . c o m u n e . t o r i n o . i t
f o n d a z i o n e p e r l a c u l t u r a . i t

a s s e m b l e a t e a t r o . c o m

UN LIBRO

con il sostegno di



Chiuso il 30 agosto
PER AGGIORNAMENTI CONSULTARE IL SITO WEB DELLE BCT


