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Mercoledì 5 ottobre, ore 18.00 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg 
CLUB DI CULTURA CLASSICA EZIO MANCINO
Inaugurazione della 19a edizione con la partecipazione straordinaria di Nicola Gardini. La nuova 
stagione sarà connotata da conferenze a due voci, con la presenza di relatori di rilevanza nazionale 
e internazionale. I dibattiti dal 2020 vengono anche trasmessi in diretta streaming. 
È consigliata la prenotazione scrivendo una mail a: info@clubculturaclassica.it.

Giovedì 6 ottobre, ore 17.30 | Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer
INTRIGO A L’AVANA
Fabio Bogliotti presenta il suo racconto, finalista della Selezione Editoriale indetta dall’editore 
Carta e Penna. La storia è ambientata nella prima metà dell’800. Cuba ospitò per una quindicina 
d’anni Antonio Meucci, inventore del telefono ma anche direttore di scena del Gran Teatro Taco. 
Personaggi realmente esistiti s’intrecciano con la trama avventurosa imbastita dall’autore.

Giovedì 6 ottobre, ore 18.00 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg
IL PEDIATRA CHE SUSSURRA AI BAMBINI
Giuseppe Ferrari presenta il suo libro (Yume, 2022). Letture dell’attrice Elena Sommo. Il bambino 
è il miglior pediatra di se stesso: fin dal primo giorno di vita è in grado di farvi capire tutto ciò di 
cui ha bisogno. Ferrari è stato primario di pediatria all’Ospedale Mauriziano di Torino e ha scritto 
numerosi libri dedicati alla salute del neonato e del bambino in crescita.

Sabato 8 e domenica 9 ottobre | Piazza San Carlo - Via Roma - Piazza CLN
PORTICI DI CARTA.  A TORINO LA CULTURA È UNA PASSEGGIATA
Le Biblioteche civiche torinesi partecipano anche quest’anno alla manifestazione cittadina. Le 
BCT contribuiranno con l’allestimento, la fornitura di libri e il coordinamento dello spazio di piaz-
za San Carlo dedicato alle iniziative per bambine e bambini. 
Lo stesso luogo ospita anche il Bibliobus delle BCT, la biblioteca itinerante che compie cinque anni 
proprio a Portici di carta, essendo stata inaugurata in occasione dell’edizione 2018. 
In vista della ripartenza delle attività dei gruppi di lettura nelle biblioteche, attorno al bibliobus 
sarà possibile conoscere le proposte e i percorsi di quest’anno, e magari vedere come funziona 
un gruppo di lettura in attività.

Sabato 8 ottobre, ore 9.00 | Biblioteca civica Centrale 
LA DONNA OGGI: NELLA VITA FAMILIARE, SOCIALE E RELIGIOSA
Convegno a cura dell’Associazione culturale Aedes 20. Intervengono Maria Bramardi (già di-
rigente scolastica), Luigia d’Abbene (ex amministratore comunale), Daniela Di Carlo (pastora 
valdese), Piero Ferrero (psicoterapeuta), Carmen Taglietto (giornalista). Con il patrocinio della 
Città di Torino. 
Per partecipare: tel. 338 1187122, aedes.20@libero.it. 
È previsto un collegamento in streaming e sarà disponibile una sintesi della giornata.



Lunedì 10 ottobre, ore 17.00 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg
CAFFÈ STORICI A TORINO
Nuovo ciclo delle “passeggiate virtuali” di Rosalba Fano, che cii accompagna alla scoperta dei 
caffè storici della città, luoghi che nel Risorgimento furono al centro del dibattito politico e delle 
cospirazioni per l’Indipendenza. 

Lunedì 10 ottobre, ore 17.00 | Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves
INSEGNARE STORIA ATTRAVERSO LE STORIE
Incontro con Stefano Garzaro, che presenta un nuovo metodo di insegnamento attraverso la 
lettura di tre suoi romanzi storici: O bella ciao (Piemme), come raccontare la Resistenza ai più 
giovani; Il paese nero (Piemme), un gruppo di  giovani ribelli nella Torino di oggi; Geppe il brigante 
(Einaudi ragazzi), fra Torino e le Langhe nel periodo che segue l’Unità d’Italia.

Giovedì 13 ottobre, ore 15.30 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
OPEN DAY 
Presentazione dei principali appuntamenti della nuova stagione presso la biblioteca, a cura della 
coordinatrice Dalma Ferrino, volontario del progetto Senior civico. Interverranno i relatori delle 
conferenze su: musica classica e lirica (Irene Buttari), storia locale (Renato Calcagno), alcuni pro-
tagonisti della storia contemporanea (Pier Giuseppe Quattrocchi), G.A.M.E. (Monica Modugno), 
canto popolare (Annalisa Rabagliati), il problema del male (Luigi De Francesco), astronomia (Er-
nestino Torti), la ricerca di sé e il rapporto con gli altri (Mariangela Gabetti). 
Verranno inoltre presentati i laboratori di sartoria (Ida Esposito) e di lingua francese (Yolande 
Moretti). 

Giovedì 13 ottobre, ore 17.00 | Biblioteca civica Villa Amoretti
TEATRO E SCIENZA. LA FORZA NASCOSTA
Uno sguardo sulla Fisica del ‘900 attraverso gli occhi di Marietta Blau, Chien-Shiung Wu, Milla 
Baldo Ceolin e Vera Cooper Rubin, quattro scienziate che ne sono state protagoniste, purtroppo 
poco riconosciute. Conferenza-spettacolo con Elena Ruzza (attrice) e Fé Avouglan (soprano), 
regia di Gabriella Bordin.
Prenotazione obbligatoria: eventi@teatroescienza.it

Giovedì 13 ottobre, ore 17.30 | Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves
JESSE OWENS E FAUSTO COPPI. SOTTO IL SEGNO DEI GEMELLI
Mario Parodi presenta il suo libro (Edizioni Mille, 2022). Filo conduttore delle pagine è il legame 
dei record stabiliti da Jesse Owens (1935) e la fuga di 200 km di Fausto Coppi (1949). 
Presenta  Luca Rolandi, presidente della Circoscrizione 2. Dialoga con l’autore Antonio Barillà, 
giornalista de La Stampa. 

Sabato 15 ottobre, ore 9,30/12.00 | Biblioteca civica Centrale
CLOCHARD E TERRITORIO
Tavola rotonda. Intervengono: Cristian Campagnaro (Dipartimento di Architettura e Design, Po-
litecnico), Anna Arcudi (Liceo Artistico Statale Aldo Passoni), Barbara Giaccone (Euro stamp 1 
s.r.l. Settimo Torinese), Alfredo Zanellato Vignale (progettista). 
A cura di CAUS - Centro Arti Umoristiche e Satiriche. Da un’idea di Raffaele Palma. 
Iniziativa in occasione della mostra ClocharDesign.

Lunedì 17 ottobre, ore 10.00/13.00 | Biblioteca civica Centrale
HORIZON EUROPE E FINANZIAMENTI EUROPEI: 
COSA È CAMBIATO IN TEMA DI OPEN SCIENCE E CITIZEN SCIENCE
Le nuove regole di finanziamento in Horizon Europe, il programma quadro europeo in cui le 
pratiche di open science e citizen science giocano un ruolo determinante.  L’Open Science nel 
contesto della comunicazione scientifica attuale e delle lezioni che ci hanno fornito questi due 
anni di pandemia.
A cura di Elena Giglia, responsabile dell’Unità di progetto Open Science dell’Università di To-
rino

Lunedì 17 ottobre, ore 15.00 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
PARLIAMO ANCORA DI CANTO POPOLARE
Brevi cenni della storia della musica per inquadrare nascita, sviluppo, diffusione e decadenza del 
canto popolare, con ascolto di canti tradizionali dialettali e francesi. 
Conduce Annalisa Rabagliati, a cura di Dalma Ferrino, volontarie del progetto Senior civico. 

Lunedì 17 ottobre, ore 17.00 | Biblioteca civica Centrale
PRE-SALONE DELL’ORIENTAMENTO
Presentazione alle famiglie del sistema scolastico e formativo e delle iniziative proposte nell’ambi-
to del Salone previsto dal 24 al 29 ottobre, rivolto alle ragazze e ai ragazzi che devono scegliere 
come proseguire gli studi dopo la “terza media”. 
Tutte le info su: www.saloneorientamentotorino.it  

Lunedì 17 ottobre, ore 17.00 | Punto di servizio bibliotecario Rita Atria
TORINO. LA CHIUSURA DEL CERCHIO
Maurizio Blini presenta il suo romanzo (Frilli edizioni, 2022), una nuova indagine di Vivaldi e Meuc-
ci. Interviene Catia Bruzzo della Piola Libreria. Nel corso di lavori all’interno di un parco giochi nel 
quartiere periferico di Lucento, vengono rinvenute delle ossa umane. Sullo sfondo la vita di Mario, 
pensionato, e i suoi conflitti familiari che lo indurranno a scelte drastiche e inaspettate...

Lunedì 17 ottobre, ore 17.30 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg
FRONTE SUD
Ennio Tomaselli presenta il suo libro (Manni Edizioni, 2022). Interviene Germana Buffetti. Nel 
romanzo s’intrecciano l’attualità - in particolare quella dei ragazzi africani in Italia - e il passato co-
loniale italiano. Il racconto muove da una violenta aggressione domestica subita da un magistrato 
minorile e dalla sua compagna, figure già presenti nei precedenti romanzi dell’autore.

Martedì 18 ottobre, ore 17.30 | Biblioteca civica Villa Amoretti
TEATRO E SCIENZA. FIRMAMENTI
Reading a cura di Alberto Ombres e di Maria Rosa Menzio. Da sempre poeti e filosofi hanno 
parlato della notte e delle stelle, basti pensare a Giacomo Leopardi, William Shakespeare, John 
Donne e Sylvia Plath. Questo nulla toglie alla ricerca scientifica che opera per avvicinare le stelle a 
noi, cercando di raggiungerle e, perché no, di viverci.
Prenotazione obbligatoria: eventi@teatroescienza.it



Martedì 18 ottobre, ore 17.30 | Centro interculturale - c. Taranto 160
RE.B.U.S. - INCONTRO CON ALESSANDRO PIPERNO 
Nell’ambito del progetto REturn Back to Urban Space promosso dalla compagnia l’Accademia 
dei folli, snobismo e idolatria dei cultori proustiani, incontro con l’autore di Proust senza tempo 
(Mondadori, 2022), interviene Luca Bevilacqua, docente di letteratura francese.
Alessandro Piperno è romanziere, saggista, critico letterario e accademico. Tra i suoi romanzi 
per Mondadori ricordiamo Con le peggiori intenzioni (2005, Premio Viareggio e Premio Campiello 
opera prima) e Inseparabili: il fuoco amico dei ricordi (2012, Premio Strega).

Mercoledì 19 ottobre, ore 18.00 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg
ROMANZI AL FEMMINILE 
Marina Maimone presenta Il silenzio di Annina, Consuelo Cordara presenta Storia di Violante (en-
trambi per Tripla E, 2022). Nel primo, la tranquilla e monotona vita torinese del pensionato 
Armando viene sconvolta dal ritrovamento di un’immagine relativa alla defunta moglie. Nel se-
condo, l’esistenza di Violante pare segnata dagli abbandoni, ma lei reagisce all’accanimento del 
destino e diventa il simbolo del coraggio. Letture dell’attrice Elena Sommo.

Giovedì 20 ottobre, ore 11.30 | Biblioteca civica Centrale
TEATRO E SCIENZA. IL COPERNICO
Il dialogo di Giacomo Leopardi presenta le implicazioni culturali e filosofiche del sistema elio-
centrico, dando al lettore la percezione di quanto poderosi fossero i motivi delle resistenze che 
incontrò. Un evento per le scuole, drammatizzazione del testo e regia di Maria Rosa Menzio.

Giovedì 20 ottobre, ore 15.00 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
G.A.M.E. : GIOCO AUTOSTIMA MEMORIA ENTUSIASMO
Laboratorio teatrale per adulti in cui mettersi in gioco con le parole e con i numeri, pratiche ludi-
che per allenare la nostra memoria e sviluppare le nostre abilità mnemoniche. Conduce Monica 
Modugno, a cura della coordinatrice Dalma Ferrino, entrambe volontarie del progetto Senior 
civico. 

Giovedì 20 ottobre, ore 17.00 | Biblioteca civica Italo Calvino
PRE-SALONE DELL’ORIENTAMENTO
Presentazione alle famiglie del sistema scolastico e formativo, e delle iniziative proposte nell’am-
bito del Salone previsto dal 24 al 29 ottobre, rivolto alle ragazze e ai ragazzi che devono scegliere 
come proseguire gli studi dopo la “terza media”. 
Tutte le info su: www.saloneorientamentotorino.it  

Giovedì 20 ottobre, ore 17.30 | Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer
PENSARE POESIA
Come nasce la poesia? Come mai tocca i nostri sentimenti e ci emoziona? Incontro con autori e 
musicisti che la promuovono attraverso letture, libri, incontri, concerti, associazioni. Intervengo-
no Bruno Rullo (Slam Italia), Enrico Maria Lazzarin (Associazione culturale Due fiumi), Salvatore 
Sblando (Associazione culturale Periferia Letteraria), Paolo Milano (musicista), Umberto Poli (mu-
sicista e giornalista GuitarClub Magazine), i poeti Bruno Giovetti, Nadia Sponzilli, Egle Bolognesi, 
Doriana De Vecchi. Conducono Giacomo Aime (Biblioteca Bonhoeffer) e la poetessa Antonietta 
Rubino.

Giovedì 20 ottobre, 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 continuità 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 tradi-
zione del diritto e della civiltà greco-romana tramandata fino ai nostri giorni.

Sabato 22 ottobre, ore 9.30 | Biblioteca civica Italo Calvino
BAMBINI SILENZIOSI. AFFRONTARE L’ANSIA TRA I BANCHI DI SCUOLA
L’importanza di conoscere e riconoscere il mutismo selettivo, una condizione che coinvolge prin-
cipalmente i bambini, particolarmente ansiosi che faticano a esprimersi e a relazionarsi quando 
si trovano in ambienti esterni al contesto familiare, in cui non si sentono a loro agio. Incontro 
formativo aperto a famiglie, insegnanti, operatori professionali.
A cura dell’Associazione F94.0 Mutismo Selettivo e disturbi d’ansia
Per iscrizioni scrivere a: iscrizione@mutismoselettivo.it

Lunedì 24 ottobre, ore 15.00 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
PROTAGONISTI DELLA STORIA CONTEMPORANEA: GIULIO ANDREOTTI
Tre conferenze con cadenza mensile per conoscere alcune figure che hanno lasciato la loro im-
pronta nella politica e nella nostra vita, approfondendo le loro idee ed il loro vissuto. 
Interviene Pier Giuseppe Quattrocchi, a cura della coordinatrice Dalma Ferrino, volontari del 
progetto Senior civico.

Lunedì 24 ottobre, ore 17.30 | Punto di servizio bibliotecario Rita Atria
PORTRAITS. IL TEMPO DEI BEATLES
Nell’ambito del progetto promosso dalla compagnia Accademia dei folli, un ritratto a due voci dei 
quattro ragazzi di Liverpool: Ferdinando Fasce, ordinario di Storia Contemporanea all’Università 
di Genova, autore del libro La musica nel tempo. Una storia dei Beatles (Einaudi, 2018) dialoga con 
lo storico e americanista Andrea Carosso. 
Il programma completo su: www.accademiadeifolli.it

Martedì 25 ottobre, ore 17.30 | Biblioteca civica Villa Amoretti
TEATRO E SCIENZA. UN TELESCOPIO TUTTO PER SÈ
Un’attrice e una giovane astrofisica italiana rivelano sulla scena le testimonianze e le vicende di sei 
donne che hanno rivoluzionato il cammino dell’Astronomia: Gabrielle Émilie du Châtelet Caro-
line Lucretia Herschel Annie Jump Cannon Cecilia Payne Gaposchkin Margaret Burbidge Jocelyn 
Bell Burnell. Conferenza-spettacolo con Maria Eugenia D’Aquino, attrice, e Monica Aimone, 
astrofisica e divulgatrice dell’Osservatorio Astronomico di Brera.
Prenotazione obbligatoria: eventi@teatroescienza.it

Mercoledì 26 ottobre, ore 18.00 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg 
L’ANIMA DEL TIRANNO 
Conferenza di Giulio Guidorizzi e Chiara Lombardi, nell’ambito della 19^ edizione del ciclo cura-
to dal Club di Cultura Classica Ezio Mancino. 
È consigliata la prenotazione scrivendo una mail a: info@clubculturaclassica.it.



Giovedì 27 ottobre, ore 15.00 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
IL PIEMONTE DALLA PREISTORIA ALL’IMPERO ROMANO
Il Piemonte, per la sua posizione strategica ai piedi delle Alpi, vanta una storia antichissima con le 
prime testimonianze risalenti al Paleolitico, ma saranno i Savoia a partire dal XVI secolo a cambia-
re in modo radicale la storia della regione.
Conferenza di Renato Calcagno, a cura della coordinatrice Dalma Ferrino, entrambi volontari 
del progetto Senior civico. 

Giovedì 27 ottobre, ore 16.30 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg
SUI PASSI DEL VENTO
Luciana Navone Nosari presenta il suo libro (Etabeta editore). Introduce il giornalista Claudio 
Ozella. Tredici poesie introducono altrettanti racconti e si intrecciano le une agli altri ricollegan-
dosi al tema di partenza, il vento. Un viaggio attraverso la Crimea del XX e del XXI secolo, la 
provincia piemontese, i colori e i profumi di Africa e Afghanistan.
 
Lunedì 31 ottobre, ore 15.00 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
MUSICA CLASSICA E LIRICA
Brevi cenni sulla storia artistica dei grandi compositori, dei librettisti, dei direttori d’orchestra e 
degli interpreti di brani lirici e classici. 
Conferenza del soprano Irene Buttari, a cura della coordinatrice Dalma Ferrino, volontaria del 
progetto Senior civico.

LETTURE DALL’ASIA
Continua il viaggio alla scoperta dell’Oriente attraverso le voci di tanti autori e autrici: il percorso 
toccherà il Giappone, la Cina, la Corea e l’India, spaziando tra generi letterari diversi. 
Incontri mensili condotti da Chiara Bottari.
Sabato 8 ottobre, ore 10.30 | Biblioteca civica Centrale
Leggiamo La chiave, di Tanizaki Junichiro

LA FRAGILITÀ MASCHILE NELLA LETTERATURA
Uno sguardo su alcune tipologie di “uomini fragili” quali emergono nella moderna letteratura oc-
cidentale. Percorsi tra le pagine di George Simenon, Juan Rulfo, Guido Piovene, Emanuel Carrère, 
Robert Walser, David Leawitt, Jan Mc Ewan, Irène Némirovsky.
Incontri condotti da Mariella Milano, volontaria del progetto Senior civico
mercoledì 12 e 26 ottobre | Biblioteca civica Centrale
Georges Simenon, Il clan dei Mahé (1945-6) 

NERI POZZA BOOK CLUB
In collaborazione con la casa editrice Neri Pozza. I gruppi di lettura leggono in anteprima le opere 
in uscita e, attraverso il blog del Club, animano il dibattito attorno alle opere e alla loro ricezione. 
Coordina Susanna Bassi. 
Per partecipare scrivere a: susanna.bassi@comune.torino.it.
Martedì 4 ottobre, ore 17.30 | 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

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 | Biblioteca civica Centrale

ESSERE / NON-ESSERE, OVVERO CONOSCI TE STESSO
Gruppo di incontri filosofici a cura di Eramo Ferraris. Incontri, letture e conversazioni filosofiche 
finalizzate allo studio di se stessi, con specifico riferimento agli insegnamenti delle tradizioni filo-
sofiche gnostiche occidentali, orientali ed amerinde. L’argomento non richiede un’approfondita 
cultura filosofica, ma è consigliabile una frequentazione assidua.
Iscrizioni: biblioteca.bonhoeffer@comune.torino.it
Tutti i venerdì, ore 17.30 | Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer



I LIBRI DELL’ESTATE
Riprendono gli incontri del gruppo di lettura condotto dalla volontaria civica Paola Eugenio, per 
confrontarsi sui libri letti durante le vacanze, e scegliere insieme i libri della prossima stagione di 
letture.
Mercoledì 12 ottobre, ore 15.00 | Punto di servizio bibliotecario Rita Atria

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 12 ottobre, ore 17.00 | Biblioteca civica Cascina Marchesa

BOOKLAB - PREMIO STREGA EUROPEO 2022
Prosegue il progetto per leggere insieme i libri dei vincitori e dei finalisti del Premio Strega Euro-
peo. 
A cura dell’Associazione Dynamis in collaborazione con Lombroso16 e le Biblioteche civiche 
torinesi, con il patrocinio della Fondazione Bellonci e della Città di Torino. 
Info e iscrizioni: dynamis@luogodelpensiero.it.
Giovedì 13 e 27 ottobre, ore 18.00 | Biblioteca civica Natalia GInzburg
Euforia, di Elin Cullhed (Mondadori, 2022).

SGUARDI SUL MONDO
Incontri mensili sulla narrativa e saggistica relative 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 19 ottobre, ore 17.00 | Biblioteca civica Italo Calvino
L’amante, di Abraham B. Yehoshua

DIVERTIAMOCI A LEGGERE, E RILEGGERE I LIBRI 
(E A PARLARNE INSIEME)
Un incontro al mese per leggere e commentare libri di scrittori e scrittrici spesso molto conosciu-
ti. Un’occasione per leggere un titolo che ci era sfuggito, oppure per rileggere pagine in grado a 
distanza di tempo di svelare nuovi significati. 
Conduce Giovanni Thovez.
Martedì 25 ottobre, ore 15.00 | Biblioteca civica Primo Levi
Lettore vieni a casa, di Maryanne Wolf.

Martedì 4 ottobre, ore 17.00
TRIBUTO MUSICALE
Intervento musicale a cura del Maestro Natalie Preziosi. Maria Korobova pianoforte. 
Musiche di Tchaikovsky, Brahms, Chopin, Bach, Rachmaninov e Preziosi.

Mercoledì 5 ottobre, ore 17.00
PONTI MUSICALI
Duo Novecento. Giuseppe Canone clarinetti, sax, fisarmonica, banjo, ocarina, bandoneon; Ilaria 
Schettini, pianoforte. Musiche di Gershwin, Morricone e Piazzolla. 
A cura dell’Associazione Archè.

Giovedì 6 ottobre, ore 17.00
ARIE DA SALOTTO
Ensemble Classica Trio - Romano Pucci flauto, Ivano Brambilla clarinetto e mandolino, Fabio 
Spruzzola chitarra. Musiche di Scarlatti, Mozart, Rossini, Verdi e Bellini. 
A cura dell’Associazione Musikensemble.

Martedì 11 ottobre, ore 17.00
BACH. TRA PRELUDIO ED IMPROVVISAZIONE
Federica Bertot ed Emanuele Sartoris piano duo. Musiche di Bach, Chopin e Sartoris. 
A cura dell’Associazione Erremusica.

Giovedì 13 ottobre, ore 17.00
LA CHITARRA A NAPOLI TRA SETTECENTO E OTTOCENTO
Piero Viti chitarra. Musiche di Carulli, Paganini e Giuliani. Con mostra personale della pittrice Feli 
sul tema “La Guitaromanie”. 
A cura dell’Associazione Musikensemble.

Giovedì 20 ottobre, ore 17.00
NOCHE FLAMENCA
Juan Lorenzo chitarra flamenca, con la partecipazione dell’attrice e ballerina Elena Presti. Musi-
che tradizionali gitano-andaluse. A cura dell’Associazione Musikensemble.

Mercoledì 26 ottobre, ore 17.00
LE PAPILLON ET LA FLEUR
Ida Maria Turri mezzosoprano, Stefano Romani pianoforte. Musiche di Rossini, Mascagni e 
Leoncavallo. 
A cura dell’Associazione Archè.

Giovedì 27 ottobre, ore 17.00
APPUNTI MUSICALE PER DUE CHITARRE
Duo Noli - Soattin - Roberto Noli e Luca Soattin chitarre. Musiche di Giuliani, Carulli, Gragnani 
e Rossini. 
A cura dell’Associazione Musikensemble.



2-30 ottobre | Mausoleo della Bela Rosin
LA BELLA ROSINA E LA FAMIGLIA SAVOIA
Personaggi della storia d’Italia ritratti in 30 albumine fotografiche scattate tra il 1860 e il 1870.
Le immagini sono state estrapolate da un antico album fotografico, di ignoto proprietario, 
contenente 198 scatti in albumina, esposto eccezionalmente nel giorno dell’inaugurazione. 
In collaborazione con l’Associazione Coordinamento Sabaudo.
Una mostra per far conoscere al pubblico anche una serie di scatti fotografici delle più impor-
tanti firme della riproduzione fotografica italiana ed estera (Alinari, Duroni, Disderi, Mon-
tabone, Balbiano d’Aramengo), alcuni dei quali ingranditi e con a fianco la descrizione del 
personaggio immortalato nello scatto.
Inaugurazione: domenica 2 ottobre, ore 17.00

12 - 22 ottobre | Biblioteca civica Centrale
CLOCHARDESIGN
I designer incontrano i clochard. Espongono Paul Breuer, Delio Meinardi, Alfredo Zanellato 
Vignale, Marcello Pisano, Giorgio, Alberto e Fabrizio Lupica (Piky Niky Projects), Euro Stamp 
1, Unistyle, Raffaele Palma, Lucia Simonis, Raffaella Fiore, Mimmo Laganà. A cura di CAUS - 
Centro Arti Umoristiche e Satiriche. Da un’idea di Raffaele Palma.
In occasione della mostra si svolgerà la tavola rotonda Clochard e territorio, sabato 15 otto-
bre, dalle 9.30 alle 12.00.

10-22 ottobre | Biblioteca civica Villa Amoretti
LA VIA DEL COSMO
Mostra d’arte in memoria di Attilio Lauricella nell’ambito del festival Teatro e Scienza.
Quadri e sculture realizzati con passione e ispirati alla fisica: i buchi neri, il multiverso e i 
colori dei quark.
Inaugurazione: lunedì 10 ottobre, ore 17.30

25 ottobre - 5 novembre | Biblioteca civica Villa Amoretti
LUCI DELLA CITTÀ – CITY LIGHTS
Mostra d’arte con opere ispirate a Guido Chiarelli (1902-1982), l’uomo che illuminò Torino 
con i suoi progetti avveniristici negli anni ’50 e ’60, soprattutto in occasione delle celebrazioni 
di Italia 61. I lampioni delle città, di Torino in particolare, hanno un loro fascino, come recenti 
pubblicazioni hanno evidenziato, e Guido Chiarelli, pianificando l’illuminazione delle strade 
non solo da un punto di vista tecnico, ma anche estetico, ha trasformato la nostra città in una 
nuova “Ville Lumière”.
A cura dell’Associazione Arte Città Amica
Inaugurazione: martedì 25 ottobre, ore 17.30
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CONSULENZE PROFESSIONALI
Dopo la pausa estiva, sono riprese le consulenze professionali in biblioteca, un servizio gratuito 
attivo ormai da molti anni. Notai, Avvocati, Geometri, Commercialisti 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.

ISCRIZIONI SCOLASTICHE ONLINE ALLE SCUOLE D’INFANZIA E AI NIDI
Supporto alla compilazione della domanda di iscrizione alle scuole d’infanzia e ai nidi riservato a 
chi è in possesso delle credenziali SPID, in collaborazione con la Divisione Servizi educativi della 
Città di Torino. Saranno presenti volontari e volontarie del progetto Senior civico. Prenotazione 
obbligatoria. 
Tutti i martedì, ore 9.30/12.00 I Biblioteca civica Primo Levi 

SPORTELLO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’ABITARE
Nell’ambito del Progetto “Aprire le porte, condividere il cambiamento”, supporto alla gestione 
del bilancio familiare e alle problematiche relative all’abitazione. 
Per appuntamenti scrivere a: info@nanacoop.it
Tutti i lunedì, ore 15.00/17.00 I Biblioteca civica Primo Levi

SPID OVER
Previdenza, fisco, multe, anagrafe, sanità, edilizia, trasporti: sono alcuni dei servizi online a cui pos-
siamo accedere con la nostra identità digitale o la carta d’identità elettronica. Un’ora per tutti e a 
seguire incontri individuali per rispondere a quesiti specifici. A cura dei volontari e delle volontarie 
del progetto Senior civico.
Mercoledì 12 e 26 ottobre, ore 10.00/12.00 | Biblioteca civica Centrale

BACO. BARRIERA CONNESSA
Sai come fare per: compilare richieste on-line? richiedere lo SPID? accedere al registro elettronico 
dei tuoi figli? Mandare correttamente un’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: 011 011 31262 
biblioteca.levi@comune.torino.it
Sabato 15 e 22 ottobre, ore 10.00/12.00 I Biblioteca civica Primo Levi 

SPID: ACCEDERE AI SERVIZI ON LINE CON UN CLICK
Dal digital divide all’inclusione digitale. Quattro incontri a tema condotti da Riccardo Torazza, 
volontario del progetto Senior civico.
Giovedì 20 ottobre, ore 17.00 Cos’è il digital divide (divario digitale) e dotazione dello SPID.
Giovedì 27 ottobre, ore 17.00 SPID: Sistema Pubblico di Identità Digitale. Cos’è, come si 
attiva, a cosa serve.
Biblioteca civica Cesare Pavese

FRANCESE

CONVERSARE IN 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 dal 7 ottobre, ore 10.00 | Biblioteca civica Italo Calvino

CONVERSARE IN FRANCESE
Incontri aperti a tutti per conoscere le basi della lingua oppure per consolidarla.  Conduce 
Fernando Fattizzo, volontario del progetto Senior civico.
Tutti i lunedì dal 10 ottobre
ore 17.00/18.15: livello base 
ore 18.30/19.45: livello avanzato
Biblioteca del Centro Interculturale - C.so Taranto 160

APPROFONDIAMO… IL FRANÇAIS
Laboratorio di lingua francese rivolto a coloro che possiedono solide basi della lingua, che 
verranno rinforzate con l’uso di documenti quali canzoni, giornali, riviste. Conduce Cinzia 
Morone. 
Info e iscrizioni: biblioteca.passerin@comune.torino.it; tel. 011 011 35290.
Tutti i venerdì dal 21 ottobre, ore 11.00 | Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves

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.
Iscrizioni: biblioteca.bonhoeffer@comune.torino.it (massimo 15 persone)
Tutti i martedì, ore 17.30 | Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer

INCONTRI DI LINGUA INGLESE 
Incontri di conversazione in lingua per chi ha una buona conoscenza della lingua e desidera 
coltivarla, condotti da Maurizio Enrico, volontario del progetto Senior civico.
Tutti i mercoledì, ore 17.30 | Biblioteca civica Cesare Pavese

ENGLISH TALKS
Incontri di conversazione dedicati a chi ha già conoscenza della lingua e vuole mantenerla, 
condotti da Paolo Ruella, volontario del progetto Senior civico.
Tutti i venerdì, ore 17.30 | Biblioteca civica Centrale 



CORSO BASE DI LINGUA INGLESE 
Incontri gratuiti rivolti a principianti condotti da Virgilio Daidone, volontario del progetto 
Senior civico. Iscrizioni in biblioteca.
Lunedì 10, 17 e 24 ottobre, ore 17.00 | Biblioteca civica Italo Calvino

LEARNING ENGLISH
Incontri gratuiti rivolti a coloro che possiedono una conoscenza di base della lingua e deside-
rano coltivarla, condotti da Virgilio Daidone, volontario del progetto Senior civico. Iscrizione 
in biblioteca, colloquio preliminare con il conduttore.
Tutti i giovedì, ore 17.00/18.30 dal 20 ottobre | Biblioteca civica Cascina Marchesa

APPROFONDIAMO… L’ENGLISH
Laboratorio di lingua inglese con incontri rivolti a coloro che possiedono solide basi della lin-
gua, che verranno rinforzate con l’uso di documenti quali canzoni, giornali, riviste. Conduce 
Cinzia Morone. 
Info e iscrizioni: biblioteca.passerin@comune.torino.it; tel. 011 011 35290.
Tutti i venerdì, ore 9.00 dal 21 ottobre | Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves

C’EST DINGUE … MAIS ON BAVARDE ENCORE!
Conversare in francese per mantenere attiva la conoscenza della lingua. Incontri condotti da 
Fernando Fattizzo, volontario del progetto Senior civico.
Tutti i lunedí dal 10 ottobre, ore 17.00 livello base 
Tutti i martedì dall’11 ottobre, ore 18.30 livello avanzato
Biblioteca del Centro interculturale - corso Taranto 160

ITALIANO

VUOI LEGGERE E SCRIVERE IN ITALIANO? DIAMOCI UNA MANO
Sostegno individuale per chi desidera migliorare la conoscenza della lingua italiana. A cura 
delle volontarie e dei volontari del progetto Senior civico.
Tutti i martedì, ore 15.30/18.30 I Biblioteca civica Primo Levi

PARLIAMO, LEGGIAMO E SCRIVIAMO IN ITALIANO
Per imparare o migliorare la conoscenza della lingua italiana. Incontri rivolti a un pubblico 
adulto straniero. A cura delle volontarie e dei volontari del progetto Senior civico.
Tutti i martedì, ore 9.30/12.30 | Biblioteca civica Centrale

online PARLARE E LEGGERE IN ITALIANO
Laboratorio di pronuncia italiana con incontri mensili condotti da Maria Luisa Abate, Compa-
gnia Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa. L’attività si tiene sulla piattaforma Google Meet 
a cura della Biblioteca Levi. Per ricevere il link scrivere a: giuliana.alliaud@comune.torino.it.
Lunedì 10 ottobre, ore 18.30 

TORINO LA MIA CITTÀ
Corsi gratuiti di italiano, cittadinanza attiva e laboratori interattivi per donne immigrate 
Tutti i lunedì e mercoledì, ore 9.00 - 12.00 I Biblioteca civica Primo Levi 

PARLIAMO ITALIANO. LE PRIME BASI
Corso di base di lettura in lingua italiana per stranieri, a cura di Giorgio Solero, volontario del 
progetto Senior civico. Iscrizione in biblioteca. 
Mercoledì 19 e 26 ottobre, ore 16.30 | Biblioteca civica Cascina Marchesa

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, condotti da Isabel Nasi, volontaria del progetto Senior civico.
Info e iscrizioni: tel. 011 01131892, biblioteca.guidetti.serra@comune.torino.it.
Mercoledì 19 e 26 ottobre, ore 15.00/16.30 | Biblioteca civica Bianca Guidetti Serra

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 patroci-
nio della Circoscrizione 6. Interviene Paolo Pelleri, autore di diversi libri in materia.
Tutti i martedì, ore 10.00 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani 
Info e prenotazioni: tel.  011 011 32619, m.raiteri@cisvto.org, gioia.raro@coopliberitutti.it.

SMARTPHONE
Incontri per conoscere meglio i nostri cellulari (sistema Android) condotti da Gian Paolo 
Giua, volontario del progetto Senior civico. È gradita la prenotazione.
Tutti i lunedì dal 10 ottobre, ore 15.30 | Biblioteca civica Villa Amoretti

PROGETTO BACO - BARRIERA CONNESSA
Progetto per il sostegno di coloro che si trovano in difficoltà con la digitalizzazione di servizi 
di prima importanza. Prenotazione in biblioteca  011 011 29230.
Sabato 22 ottobre, ore 10.00 | Biblioteca civica Cascina Marchesa

GUIDA ALL’ASCOLTO MUSICALE
Incontri condotti dai musicisti Ugo Piovano (flauto e ottavino), Enrico Tuffanelli (tastiera)
Lunedì 3 ottobre, ore 17.00 | Punto di servizio bibliotecario Rita Atria
Giovedì 6 ottobre, ore 17.00 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
Info e prenotazioni: tel. 011 011 32619.



ANCH’IO POETA
Scoprire insieme che in ognuno di noi è nascosto uno scrigno di emozioni che premono per 
essere conosciute e condivise. Laboratorio condotto dalla poetessa Antonietta Rubino. 
Info e prenotazioni: tel. 011 01135290, biblioteca.passerin@comune.torino.it.
Tutti i mercoledì dal 12 ottobre, ore 17.00 | 
Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves

CREATIVAMENTE
Laboratorio di attività manuali con materiale di riciclo a cura di Ermanna Magri.
Info e prenotazioni in biblioteca.
Tutti i lunedì, 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.
Tutti i martedì, ore 9.00 | Biblioteca civica Italo Calvino

SALOTTO DELLA MANUALITÀ
Incontri per scambiarsi esperienze sui lavori manuali: decorazioni, maglia, perline, letture, 
ricette di cucina. Info e prenotazioni in biblioteca. In collaborazione con Unitre.
Tutti i martedì a partire dall’11 ottobre, ore 15.00 | Biblioteca civica Cesare Pavese

METAMORFOSI DI CARTA
Laboratorio di origami e quilling a cura di Lucrezia Zinfollino. Il materiale necessario è a cari-
co di ogni partecipante. Si richiede l’iscrizione.
Mercoledì 12 e 26 ottobre, ore 9.30/11.30 | Biblioteca civica Cascina Marchesa

ORIGAMI 
Incontri 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.
Tutti i giovedì, ore 15.00 | Biblioteca civica Cesare Pavese

LABORATORIO DI SARTORIA 
Laboratorio e corso di base a cadenza quindicinale per la realizzazione di cartamodelli che 
consentiranno il taglio e la confezione di vestiti da donna da personalizzare secondo le pro-
prie necessità e fantasia. Conduce Ida Esposito, a cura della coordinatrice Dalma Ferrino, 
entrambe volontarie del progetto Senior civico. Info e prenotazioni in biblioteca. 
Venerdì 28 ottobre, ore 10.00 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani

Sabato 1 ottobre, ore 15.00/18.00 | Bibliobus Sosta in piazza Don Pollarolo
LETTURE IN FESTA CON BOMBETTA BOOK
In occasione della festa del quartiere Vallette per l’anniversario dei 60 anni+1 dalla sua na-
scita (le celebrazioni per i 60 anni erano state rinviate a causa della pandemia). Attività con 
bambini e famiglie a cura di Bombetta Book.

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 32619, biblioteca.donmilani@comune.torino.it 

giovedì 6 e 27 ottobre, ore 16.30 | Punto di servizio I ragazzi e le ragazze di Utoya
LE STORIE PICCINE CONTINUANO…
Letture per i più piccoli con le loro famiglie in compagnia delle volontarie Giulia Pizzo e Fran-
cesca Benaco nel primo e ultimo giovedì del mese.

Giovedì 6 e 13 ottobre, ore 17.00 | Biblioteca civica Cesare Pavese
TI LEGGO UNA STORIA
Letture ad alta voce per bambini e bambine dai 4 anni, con il personale della biblioteca e le 
volontarie del Servizio civile universale. Info e prenotazioni: tel. 011 011 37080

Lunedì 10 ottobre e giovedì 27 ottobre, ore 17.00 | Punto di servizio bibliotecario 
Rita Atria 
STORIE IN LIBERTÀ
Letture ad alta voce per le bambine e i bambini dai 3 ai 10 anni, a cura del personale della 
biblioteca e volontaria del Servizio civile universale.

Lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 ottobre, ore 17.00
Venerdì 14 e sabato 15 ottobre, ore 10.30 | Bibliobus
LETTURE SOTTO L’ALBERO
C’è una tigre sul Bibliobus!!! Letture animate per bambini 4-8 anni.
Posti limitati. Si richiede la prenotazione: tel. 342 0100532.

Giovedì 13 e 20 ottobre, ore 17.00 | Punto di servizio bibliotecario Rita Atria 
I LOVE ENGLISH JUNIOR
Laboratorio in lingua inglese per le bambine e i bambini dai 6 ai 10 anni a cura della volontaria 
del Servizio civile universale.
Info e prenotazioni: tel. 011 01129170; biblioteca.ritaatria@comune.torino.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

Martedì 18 e 25 ottobre, ore 17.00 | Biblioteca civica Primo Levi
MARTEDÌ DA FAVOLA
Letture ad alta voce per bambine e bambini di tutte le età, a cura dei volontari del Servizio 
civile universale.

Mercoledì 19 ottobre, ore 17.00 | Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer
100 FAVOLE PER GIOCARE IN BIBLIOTECA
Storie d’autunno. Letture ad alta voce per i bambini e le bambine dai 6 ai 10 anni e le loro 
famiglie. A cura di Ilenia Speranza.

Sabato 29 ottobre, ore 10.30 | Biblioteca civica Cesare Pavese
HALLOWEEN DA BRIVIDO IN BIBLIOTECA
Letture ad alta voce per bambini e bambine dai 4 anni, con il personale della biblioteca e le 
volontarie del Servizio civile universale. 
Info e prenotazioni: tel. 011 011 37080

CANTIERE STUDIO | Biblioteca civica Primo Levi
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 - giovedì, ore 16.00/18.00: per studenti delle scuole secondarie
Venerdì, ore 16.30/18.30: per studenti della scuola primaria

SOS COMPITI | Biblioteca civica Cascina Marchesa
Un piccolo aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici, destinato alle alunne e agli alunni 
della scuola primaria e secondaria di primo grado. A cura di Andrea Petrella e Diana Rizzo, 
volontarie del Servizio Civile Universale.
Mercoledì e giovedì, ore 16.00/17.30 

SOS COMPITI 
Attività di supporto allo studio per ragazze e ragazzi della scuola primaria e secondaria di pri-
mo grado. A cura dei volontari e delle volontarie del Servizio civile universale e del Progetto 
senior civico. Si richiede la prenotazione. Per info e prenotazioni 011 011 37080.
Tutti i venerdì
ore 15.00/16.45: per studenti della scuola secondaria di primo grado
ore 17.00/18.45: per studenti della scuola primaria 
Biblioteca civica Cesare Pavese

HAI BISOGNO? TI AIUTO IO!
Le ragazze del Servizio civile universale gestiscono il servizio gratuito di aiuta-compiti, rivolto 
ai bambini e alle bambine delle scuole primarie (al massimo 5 posti).
Info e prenotazioni : tel. 011 01135290 - biblioteca.passerin@comune.torino.it
Tutti i mercoledì, ore 17.00-18.45  | Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves



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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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
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Chiuso il 26 settembre
PER AGGIORNAMENTI CONSULTARE IL SITO WEB DELLE BCT


