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MINIATURE RIVELATE
Incontri dedicati alla scoperta dei manoscritti miniati e delle biblioteche tra Medioevo e Rina-
scimento attraverso le collezioni di arte antica del Museo Civico di Torino. Come si costruiva 
un manoscritto, quali tecniche e materiali venivano usati, come erano organizzate le biblio-
teche: per cogliere quel passaggio cruciale dal libro scritto a mano al libro stampato che oggi 
conosciamo e amiamo. 

Progetto curato da Palazzo Madama in collaborazione con le BCT.

Nel corso dell’iniziativa i partecipanti agli incontri riceveranno una tessera che permetterà loro di 
visitare gratuitamente Palazzo Madama e la mostra Margherita di Savoia, Regina d’Italia, allestita 
nella Sala del Senato dal 13 ottobre 2022 al 30 gennaio 2023.

COS’È UN CODICE MINIATO
Quali sono le operazioni che portano alla realizzazione di un codice manoscritto? Quali gli 
strumenti di lavoro dello scriba e del miniatore? Com’era organizzato uno scriptorium? Sco-
priremo le operazioni necessarie a produrre un codice, dalla preparazione della pergamena 
alla rigatura, dalla scrittura ai pigmenti e alla decorazione con iniziali figurate e istoriate o 
intere scene a pittura, senza dimenticare la doratura e la legatura.

Con Simonetta Castronovo, conservatore di Palazzo Madama.

Lunedì 7 novembre, ore 17.30 | Biblioteca civica Cesare Pavese 
Mercoledì 9 novembre, ore 17.30 | Biblioteca civica Villa Amoretti 
Venerdì 11 novembre, ore 10.30 | Biblioteca Don Lorenzo Milani 

LE BIBLIOTECHE MEDIEVALI
Con Simonetta Castronovo, conservatore di Palazzo Madama.
Dove si trovavano e com’erano organizzate internamente. Quale il loro contenuto. Chi po-
teva accedere, chi leggeva e studiava nel Medioevo. Biblioteche monastiche, ecclesiastiche, 
signorili; libri dei mercanti e statuti dei Comuni.

Lunedì 21 novembre, ore 17.30 | Biblioteca civica Cesare Pavese 
Mercoledì 23 novembre, ore 15.00 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani 
Mercoledì 23 novembre, ore 17.30 | Biblioteca civica Villa Amoretti 

 La Divina. Omaggio a Suzanne Lenglen 

  Let it bounce! 



LA NASCITA DEL LIBRO A STAMPA DECORATO DA XILOGRAFIE 
(XV SECOLO)
Con Alessia Marzo, Università degli Studi di Torino.

Lunedì 28 novembre, ore 17.30 | Biblioteca civica Cesare Pavese
Mercoledì 30 novembre, ore 15.00 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani 
Mercoledì 30 novembre, ore 17.30 | Biblioteca civica Villa Amoretti 

IL MIO MEDIOEVO. IL NOSTRO MEDIOEVO
Incontro finale nelle biblioteche a cura dei lettori delle BCT.
Il Medioevo fa da sfondo a diversi romanzi della letteratura occidentale: da Il nome della rosa 
di Umberto Eco, I pilastri della Terra di Ken Follett, Notre-Dame de Paris di Victor Hugo, o il 
più recente La Cattedrale del mare di Ildefonso Falcones. Ogni partecipante potrà proporre al 
gruppo il proprio libro del cuore, selezionando e leggendo ad alta voce la pagina o i passaggi 
che maggiormente ha amato.

Lunedì 12 dicembre, ore 17.30 | Biblioteca civica Cesare Pavese
Mercoledì 14 dicembre, ore 15.00 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani 
Mercoledì 14 dicembre, ore 17.30 | Biblioteca civica Villa Amoretti 

Giovedì 3 novembre, ore 17.00 | Biblioteca civica musicale Andrea Della Corte
CHIMICA E MUSICA IN VIAGGIO CON DANTE
Nell’ambito di Teatro e Scienza, Festival 2022 - XV Edizione, lettura chimica della Divina 
Commedia. Nell’Inferno è spettacolare la condanna di Dante del materialismo e dell’alchi-
mia. L’ignavia è rappresentata da una reazione oscillante; gli avari e i prodighi hanno a che 
fare con la reattività delle banconote; Paolo e Francesca sono travolti dal vento della passio-
ne di azoto e ossigeno.  Spettacolo ideato da Teresa Cecchi con i Diplomandi dell’I.T.T. “G. 
e M. Montani” di Fermo. 

Giovedì 3 novembre, ore 18.15 | Biblioteca civica Villa Amoretti
RIBELLARSI CON FILOSOFIA
Matteo Saudino, in arte BarbaSophia, presenta il suo nuovo libro (Vallardi, 2022), in dialogo 
con Piero Celoria (chirurgo e filosofo pratico). Incontro organizzato con la Libreria Essai in 
collaborazione con Vallardi Editore. Un viaggio alla scoperta del pensiero critico, strumento 
fondamentale per cambiare noi stessi e il mondo, mostrando come il coraggio delle idee 
possa impattare sulla nostra esistenza. 
È gradita la prenotazione scrivendo a: biblioteca.amoretti@comune.torino.it

Giovedì 3 e 17 novembre, 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 
ludiche per allenare la nostra memoria e sviluppare le nostre abilità mnemoniche. Conduce 
Monica Modugno, a cura della coordinatrice Dalma Ferrino, entrambe volontarie del pro-
getto Senior civico. 

Giovedì 3 novembre, ore 19.00 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg
BOOKLAB - PREMIO STREGA EUROPEO 2022: EUFORIA, DI ELIN CULLHED
Con l’incontro sul romanzo della scrittrice svedese (Mondadori, 2022) prosegue il progetto 
che presenta i libri dei vincitori e dei finalisti del Premio Strega Europeo. A cura dell’Associa-
zione Dynamis in collaborazione con Lombroso16 e le BCT, con il patrocinio della Fondazio-
ne Bellonci e della Città di Torino.
Info e iscrizioni: dynamis@luogodelpensiero.it
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Venerdì 4 novembre, ore 15.30 | Mausoleo della Bela Rosin
ECOAGORÀ
Performance multidisciplinare itinerante di arte, teatro, danza e musica, realizzata attorno all’ 
opera/installazione di Piero Gilardi, maestro dell’arte povera e fondatore del PAV. Progetto 
promosso e realizzato da Biancaneve/Hiroshima Mon Amour per la musica, Cap10100 per 
la danza, Assemblea Teatro per l’azione scenica, PAV per l’arte contemporanea.
Un viaggio alla scoperta del territorio e della dimensione sociale dell’arte, per arrivare a co-
struire un evento scenico che parla dei temi della contemporaneità, facendo interagire artisti 
professionisti con chi vive sul territorio.

Info e prenotazioni: Assemblea Teatro  011 304 2808 - assteat@outlook.it

Venerdì 4 novembre, ore 18.30 | Biblioteca civica Italo Calvino
INCONTRO CON MARCO MALVALDI
Lo scrittore pisano presenta il romanzo Chi si ferma è perduto (Sellerio editore, 2022), scritto 
a quattro mani con Samantha Bruzzone. Un giallo ambientato in un borgo toscano dove com-
pare una nuova detective, Serena Martini. Malvaldi, di professione chimico, è noto anche per 
la serie dei vecchietti del BarLume, uscita sempre da Sellerio, dalla quale sono state tratte tra-
sposizioni televisive. Incontro a cura di Sellerio Editore, in collaborazione con Co.L.T.I. e BCT. 

Sabato 5 novembre, ore 10.00 | Biblioteca civica Italo Calvino
MINDFULNESS
Può aiutarci nell’affrontare le situazioni difficili interiori ed esteriori della nostra vita? Confe-
renza nell’ambito del ciclo La tutela della salute fisica e mentale, organizzato dal GIC Forum 
e da ViviPiemonte con il patrocinio della Città di Torino e della Circoscrizione 7. Interviene 
Mario Di Grazia, mindfulness counselor.

Conferenza trasmessa anche online al seguente link: https://us02web.zoom.us/j/81049061053

Domenica 6 novembre, ore 15.00/17.00 | Mausoleo della Bela Rosin
#STRADEINBALLO. UN CONTEST DI DANZA E MUSICA 
Azioni di danza volte a far vivere gli spazi aperti della città, nell’ambito del progetto Danza ol-
tre le barriere, realizzato dalla Fondazione Egri per la danza e finanziato nell’ambito del bando 
Periferie della Città di Torino. Previsto anche un Instagram contest al quale il pubblico potrà 
prendere parte, fotografando e condividendo sui social le foto dei singoli eventi. Durante 
l’evento conclusivo del progetto, verrà nominato il vincitore del contest, autore della foto 
che avrà ottenuto più likes e che sarà stata più condivisa.

Lunedì 7 novembre, ore 15.00 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
PROTAGONISTI DELLA STORIA CONTEMPORANEA: SANDRO PERTINI
Tre conferenze con cadenza mensile per conoscere alcune figure che hanno lasciato la loro 
impronta nella politica e nella nostra vita, approfondendo le loro idee ed il loro vissuto. In-
terviene Pier Giuseppe Quattrocchi, a cura della coordinatrice Dalma Ferrino, volontari del 
progetto Senior civico.

Lunedì 7 novembre, ore 17.30 | Biblioteca civica Rita Atria
DANZANDO SULL’ABISSO. INCONTRO CON ANDREA TARABBIA
L’autore, che nel 2016 ha vinto il Premio Campiello con Il giardino delle mosche, dialoga con 
Camilla Valletti, redattrice dell’Indice, a partire dal suo nuovo romanzo Il continente bianco 
(Bollati Boringhieri, 2022). Si parlerà dei temi ancora attuali lanciati dall’incandescente e in-
compiuto romanzo di Goffredo Parise L’odore del sangue. La destra estrema, l’isolamento, 
l’erotismo e la perdizione si stendono sul nostro paese proiettando ombre minacciose.

Letture a cura di Accademia dei Folli. Incontro nell’ambito del progetto RE.B.U.S., finanziato 
nell’ambito della risposta dell’Unione europea al Covid 19.

Lunedì 7 novembre, ore 18.00 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg
CONTRO LE GUERRE DI IERI E DI OGGI
Voci e poesie dalle trincee della Grande guerra. Percorso emotivo da Ungaretti a De André. 
La tragica esperienza dei soldati nelle trincee del Carso narrate dai soldati protagonisti, ma 
anche da poeti e scrittori (Ungaretti, D’Annunzio, Alvaro, Lussu) che le hanno vissute. De-
nuncia e monito per il futuro con le canzoni dei cantautori italiani (De André, De Gregori, 
Vecchioni). Regia e narrazione di Paolo Cerrato e Valeria Frassati. Accompagnamento musi-
cale di Roberto Cavalcante.

Mercoledì 9 novembre, ore 17.00 | Biblioteca civica Cascina Marchesa
...DI CENTO SABATI ANCORA
Maria Teresa Cavallo Brusamolin presenta il suo libro, una raccolta di riflessioni su fatti, stati 
d’animo e ricordi. Incontro nell’ambito del ciclo Le letture della Marchesa, percorsi di lettura 
a cura di Donne informate sui libri con il CentroDonna della Circoscrizione 6. 

Si richiede la prenotazione al tel. 011 011 29230 o direttamente in biblioteca.

Mercoledì 9 novembre, ore 18.00 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg
“OMBRONE”. IL TEMPO DEGLI ANIMALI
Presentazione di un numero monografico della raffinata rivista di arte e letteratura. Partecipa 
l’autore dei testi, il giornalista e scrittore Carlo Grande, insieme al responsabile della rivista, 
Paolo Tesi (artista toscano, esperto di stampa, già amico dell’editore Enrico Tallone e di 
Guido Ceronetti), che ne ha curato la pubblicazione corredandola con i disegni originali di 
Gloria Iozzelli. La rivista è stampata sulla preziosa carta Magnani, prodotta in Toscana già dal 
Quattrocento.

Giovedì 10 novembre, ore 15.00 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
IL PROBLEMA DEL MALE
Conferenza sul concetto del Male, per cercare, attraverso la filosofia, la scienza e la teologia, 
risposte a domande specifiche: che cos’è? perché c’è e da dove viene? Interviene Luigino De 
Francesco, a cura della coordinatrice Dalma Ferrino, volontari del progetto Senior civico.



Giovedì 10 novembre, ore 18.00 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg
ERBE MAGICHE PER STREGHE DI CITTÀ
Sara Boido presenta il suo libro (Yume Edizioni). Le erbe “magiche” sono sempre state un 
patrimonio di inestimabile valore. Utilizzate fin dalla notte dei tempi per guarire il corpo e lo 
spirito, ciascuna è dotata di un proprio carattere e di un’energia specifica. I loro utilizzi magici 
sono svariati, tramandati di generazione in generazione, a volte perduti e poi ritrovati.

Venerdì 11 novembre, ore 18.00 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg
INCONTRO CON CARLOS LISCANO
Incontro con l’autore uruguaiano in occasione della pubblicazione in Italia di Verso Itaca (Edi-
zionidellassenza). Con l’autore intervengono Luisa Stella (traduttrice e scrittrice) ed Emilia 
Perassi (Università di Torino). Modera Andrea Sola (APS Dynamis - Il luogo del pensiero). 
Evento organizzato da APS Dynamis, Unione Culturale Franco Antonicelli, Edizionidellas-
senza, in collaborazione con il GRILITS (Gruppo di ricerca su lavoro, industria, tecnologia e 
scienze umanistiche). Sotto il patrocinio del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università 
di Torino e dell’Instituto Cervantes Milano.

Sabato 12 novembre, ore 10.00 | Biblioteca civica Italo Calvino
I CIBI ANTITUMORALI
Conferenza nell’ambito del ciclo La tutela della salute fisica e mentale, organizzato dal GIC 
Forum e da ViviPiemonte con il patrocinio della Città di Torino e della Circoscrizione 7. 
Interviene Sergio Chiesa (esperto in nutrizione, presidente Associazione Cibo è Salute e 
membro del Consiglio Internazionale della Fondation dr. C. Kousmine).
 
Sabato 12 novembre, ore 10.00 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg
INAUGURAZIONE DELLA SEZIONE BAMBINE/I E RAGAZZE/I DELLA BI-
BLIOTECA E DELLO SPAZIO RAGAZZE/I DI LOMBROSO16
In biblioteca tanti libri, letture, incontri a cura delle bibliotecarie, per  bambini e bambine da 
0 a 6 anni e per le famiglie. Nello Spazio Ragazzi attività, laboratori e occasioni di lettura in 
compagnia dell’Associazione Nessuno, dai 6 ai 10 anni.

Sabato 12 novembre, ore 10.30 I Biblioteca civica Primo Levi
BAMBINE SULLE TRACCE DI INESORABILI PASSIONI 
Daniela Grassi presenta il suo libro (Leggere Controvento Edizioni). Durante la presentazio-
ne verrà proposto un laboratorio di collage e lettura con la partecipazione di Luciana Fantini, 
Erika Suozzo e Rosanna Marazia. 

È gradita la prenotazione: tel. 011 011 31262

Lunedì 14 novembre, ore 17.00 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg
CAFFÈ STORICI A TORINO
Secondo appuntamento del ciclo delle “passeggiate virtuali” di Rosalba Fano. Ci accompagna 
alla scoperta dei caffè storici, che nel Risorgimento furono al centro del dibattito politico e 
delle cospirazioni per l’Indipendenza. 

Lunedì 14 novembre, ore 17.30 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
NEL LABIRINTO DEI RADIOHEAD. INCONTRO CON LUCA CASTELLI
A partire dal suo recente libro Nel labirinto. Thom Yorke. Storie, mito e musica (Sperling & 
Kupfer, 2022), Luca Castelli, in dialogo con il musicologo e sassofonista Simone Garino, ri-
costruisce il ritratto del geniale leader dei Radiohead, band del rock alternativo inglese, tra 
le più influenti degli ultimi 30 anni. Castelli, nato a Torino nel 1976, dalla seconda metà degli 
anni ‘90 scrive di musica, cinema, cultura e tecnologia su quotidiani e periodici.

Mercoledì 16 novembre, ore 17.00 | Biblioteca civica Villa Amoretti
LETTERE DI CRISTINA CAMPO AGLI AMICI LONTANI
Un percorso negli epistolari della scrittrice, poetessa e traduttrice bolognese, compagna di 
Elémire Zolla e Mario Luzi, personaggio eccentrico della letteratura del ‘900. Nelle sue let-
tere si evidenzia un dialogo ininterrotto lungo “l’umbratile viaggio nell’esistenza”, prova di un 
interiore “fluire” della vita “tutta”, anche la più privata. 

A cura di Clara Leri, professoressa associata di letteratura italiana presso il Dipartimento di 
studi umanistici dell’Università di Torino. 

Mercoledì 16 novembre, ore 17.00 | Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves
“IN GALERA CI STA MUGLIEREMA”
Presentazione dei libri Donne che guardano in faccia e Musica “Dentro”, rispettivamente di 
fra Beppe Giunti e Cinzia Morone. Letture delle testimonianze di donne, mogli, figlie di col-
laboratori di giustizia e testimonianze dirette di ex carcerate attraverso il loro libro e i loro 
interventi diretti. Interviene Cosima Buccoliero, direttrice della casa circondariale Lorusso 
e Cutugno. Presenta Luca Rolandi, presidente della Circoscrizione 2. Voce narrante della 
scrittrice Brunella Lottero.

Info e prenotazioni: tel. 011 011 35290; biblioteca.passerin@comune.torino.it

Mercoledì 16 novembre, ore 18.00 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg 
DALLA DAMNATIO MEMORIAE ALLA CANCEL CULTURE
Conferenza di Alice Borgna e Massimo Manca. La memoria viene costantemente rielabo-
rata a seconda delle epoche e delle ideologie. Il concetto di cancel culture, di derivazione 
angloamericana, ripropone antichi meccanismi di manipolazione dell’immaginario. Incontro 
nell’ambito della 19a edizione del ciclo organizzato dal Club di Cultura Classica Ezio Manci-
no, in collaborazione con il Polo Lombroso16. Il dibattito verrà trasmesso anche in diretta 
streaming. 

Per prenotare: info@clubculturaclassica.it

Giovedì 17 novembre, ore 17.30 | Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer
DÓNDE ESTÁ DANIEL SCHAPIRA. DESAPARECIDO
Una vita trascorsa tra i campi di tennis e i nascondigli per sfuggire alla polizia militare. Daniel 
Schapira era un talento del tennis argentino e militante peronista, sequestrato a nemmeno 
27 anni nel 1977. Presentazione in anteprima del libro con gli autori Roberto Brambilla e 
Alessandro Mastroluca, in collaborazione con Battaglia Edizioni. Partecipano Norma Victoria 
Berti e Daniel Estaban Patuelli, ex detenuti, modera José Luis Minati (Associazione Argenti-
no-Italia Piemonte).

EVENTO ANNULLATO



Venerdì 18 novembre, ore 17.15 | Biblioteca civica Cesare Pavese
KM 0: SIGNIFICATO E PRODOTTI, UN NUOVO MODO DI CONSUMARE
Cosa sono i prodotti a chilometro zero, come acquistarli, quali sono i vantaggi per chi li con-
suma e per l’ambiente? Incontro condotto da Fabio Giua e Antonio Mele, gestori di gruppi 
di acquisto a Torino. Interviene la nutrizionista Francesca Cibonfa.

Sabato 19 novembre, ore 10.00 | Biblioteca civica Italo Calvino
I PERICOLI DI INTERNET
Conferenza nell’ambito del ciclo La tutela della salute fisica e mentale, organizzato dal GIC 
Forum e da ViviPiemonte con il patrocinio della Città di Torino e della Circoscrizione 7. 
Intervengono Mariangela De Pascale (psicoterapeuta e psicologa), Gianluca Fissore (capita-
no e comandante Sezione Riciclaggio Nucleo Pef  Guardia di Finanza Torino), Maria Cecilia 
Micheletti (dirigente tecnica Ufficio scolastico Piemonte), un rappresentante Squadra reati 
informatici Arma dei Carabinieri.

Sabato 19 novembre, ore 11.00 | Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer
ALIMENTAZIONE E OSTEOPATIA: DIVERSI PUNTI D’INCONTRO
Un connubio tra letteratura scientifica e gli aspetti pratici su come poter intervenire, in par-
ticolare su gonfiori, dolori alla schiena persistenti, desiderio di migliorare le performance 
sportive… Al termine anche una piccola sorpresa per il pubblico. A cura dell’osteopata e 
chinesiologo Elia Mangione e della biologa nutrizionista Erica Legname. 

È gradita la prenotazione (massimo 10 persone) biblioteca.bonhoeffer@comune.torino.it; 
tel. 011 011 35990.

Lunedì 21 novembre, ore 10.00/12.30 | Biblioteca civica Centrale
EDUCAZIONE DIGITALE WORLD CAFÈ
Un incontro rivolto a genitori, educatori e operatori, per confrontarsi sull’educazione all’uso 
del digitale nei bambini da 0 a 9 anni, e costruire nuovi strumenti e linguaggi condivisi.
A cura del  Dipartimento della Prevenzione Asl Città di Torino, e del Centro di Ricerca 
sull’Educazione ai Media all’Innovazione e alla Tecnologia (CREMIT) dell’Università Cattolica 
di Milano. 

Per iscrizioni e prenotazioni: biblioteche.prenotazioneattivita@comune.torino.it

Lunedì 21 novembre, 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 21 novembre, ore 17.30 | Biblioteca Alessandro Passerin d’Entrèves 
DONNE IN VIAGGIO TRA LA VITA E LA LETTERATURA
Presentazione dei libri di Graziella Bonansea (Cécile. Di sete e di acque), Franca Rizzi Martini 
(Oltremare. Una donna in viaggio per la Malesia), Celestina Cielo e Agnese Urbano (Caracolito 
Hostal), tutti editi da Neos Edizioni. Partecipa il gruppo di lettura della biblioteca. 

Info e prenotazioni: tel. 011 011 35290; biblioteca.passerin@comune.torino.it

Lunedì 21 novembre, ore 18.00 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg
QUI È TUTTO DIVERSAMENTE IDENTICO. 
AVVENTURE DI UN’INTERPRETE TRA ITALIA E URSS
Anna Roberti, in dialogo con Gianguido Passoni (presidente della Fondazione Antonio Gram-
sci) presenta il suo nuovo libro (Impremix, 2022), che raccoglie aneddoti vissuti dall’autrice in 
qualità di interprete tra il 1979 e il dissolvimento dell’Unione Sovietica, a stretto contatto con 
personalità sovietiche e italiane, tra cui Primo Levi, Marta Marzotto, Alberto Moravia, Dacia 
Maraini. Un panorama ironico e originale sui rapporti tra Italia e URSS e sul misconosciuto 
mondo degli interpreti. In collaborazione con l’Associazione culturale Russkij Mir di Torino e 
con la sezione ANPI “Nicola Grosa” di Torino.

Martedì 22 novembre, ore 17.30 | Biblioteca civica Villa Amoretti
LA PASSIONE DEI NUMERI
Le vicende emblematiche di Sofja Kovalevskaja ed Emmy Noether. Una narrazione teatrale 
che nasce dal libro di Maria Rosa Pantè. Conferenza-spettacolo con Sara Urban, Compagnia 
Fiorile e Messidoro. Regia di Costanza Daffara. Musiche di Franco Enkil Barletta. Allestimen-
to di Luigi Gabriele Smiraglia. Nell’ambito di Teatro e Scienza, Festival 2022 - XV Edizione.

Prenotazione obbligatoria a eventi@teatroescienza.it.

Mercoledì 23 novembre, ore 18.00 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg
STORIE SOMMERSE. ESPLORAZIONE TRA I RELITTI
Paolo Ponga presenta il suo libro (Il Frangente Editore). Perché i relitti subacquei sono tanto 
affascinanti? Perché siamo disposti a lunghi viaggi per trovarne di nuovi? Questo libro raccon-
ta una passione alla portata di tutti coloro che si immergono sott’acqua, una passione legata 
a filo doppio all’amore per il mare, la storia, i viaggi…

Giovedì 24 novembre, ore 15.00 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
DALLA CADUTA DELL’IMPERO ROMANO AL DUCATO SABAUDO
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 seco-
lo a cambiare in modo radicale la storia della regione. 

Conferenza di Renato Calcagno, a cura della coordinatrice Dalma Ferrino, entrambi volon-
tari del progetto Senior civico.



Giovedì 24 novembre, ore 17.30 | Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves
DUE VITE UN SOLO INCROCIO 
Fabio Ignelzi e Antonella Esposito presentano il loro libro Due vite un solo incrocio, raccon-
tandoci di come hanno affrontato i problemi legati alla loro cecità: una vera lezione di vita. ad 
accompagnarli, i loro cani guida Soraya e Sonic (servizio cani guida dei Lions e della mobilità).

Info e iscrizioni: tel. 011 011 35290, biblioteca.passerin@comune.torino.it

Giovedì 24 novembre, ore 18 .00 | Biblioteca civica Centrale
INCONTRO CON ALESSANDRO PERISSINOTTO E PIERO D’ETTORRE
Reading con la nuova coppia del giallo per la presentazione del libro Cena di classe. Il primo 
caso dell’avvocato Giacomo Meroni (Mondadori). Un’indagine difensiva che coinvolge i com-
pagni di classe della vittima e dell’imputato, riportando a galla odi, amori e rancori mai sopiti.

Venerdì 25 novembre, ore 17.00 | Biblioteca civica Centrale
PAROLE IN CORSO. LA POESIA CHE SI LEGGE: LAURA PUGNO
Ciclo di incontri sulla poesia italiana contemporanea. Si comincia con Laura Pugno, autrice 
di otto raccolte poetiche e curatrice di recente de Il codice d’amore (Ponte alle Grazie), an-
tologia di liriche dei trovatori. Ha vinto il Premio Campiello 2017 con La ragazza selvaggia, 
collabora con il “Manifesto” e “la Repubblica”.

Per informazioni: mail paroleincorso.unito@gmail.com

Sabato 26 novembre, ore 10.00 | Biblioteca civica Italo Calvino
LA SICUREZZA-INSICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO. 
Conferenza nell’ambito del ciclo La tutela della salute fisica e mentale, organizzato dalle 
associazioni GIC Forum e ViviPiemonte con il patrocinio della Città di Torino e della Circo-
scrizione 7. Intervengono: Agatino Carrolo (comandante Vigili del Fuoco di Torino), Raffaele 
Guariniello (ex procuratore aggiunto Procura di Torino), Pierluigi Panelli (direttore Spresal 
Asl Torino), un rappresentante sindacale, un rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri To-
rino. Modera Massimiliano Peggio (giornalista de La Stampa).

Sabato 26 novembre, ore 10.30 | Museo Egizio (via Accademia delle Scienze, 6)
VISITA AL MUSEO EGIZIO
Hassan Khorzom, già guida turistica in Siria e volontario del FAI, accompagna un gruppo di 
lettori della Biblioteca civica natalia Ginzburg lungo un percorso guidato tra le sale del Museo, 
attraverso oggetti e testimonianze che ancora ci parlano della vita e della morte di persone 
vissute in un’epoca lontana. 

Grazie a una convenzione con il Museo Egizio, gli iscritti alle BCT possono fruire dell’ingresso 
gratuito al museo fino al 31 dicembre 2022.

Lunedì 28 novembre, 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. 

Lunedì 28 novembre, ore 17.30 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg
ANDATE TUTTI SULLA FORCA!
Tullio Guazzotti presenta il suo libro (PAV Edizioni). Dopo una parentesi autobiografica, il 
racconto delinea le figure della famiglia dell’autore e prende le mosse a fine ‘800. Le vicende 
delle varie generazioni sono strettamente intrecciate agli eventi storici: la Grande guerra, 
l’influenza Spagnola, il biennio rosso, il ventennio fascista, la Seconda guerra mondiale, la 
Resistenza con le sue luci e ombre, la Liberazione. Interviene il professore Paolo Allia. 

Lunedì 28 novembre, ore 17.30 | Biblioteca Civica Cascina Marchesa
THE ITALIANSONGBOOK. INCONTRO CON GIULIA CAVALIERE
A partire dal suo Romantic Italia (minimum fax, 2018), la giornalista musicale e il “collega” 
Carlo Bordone parlano di canzoni e musiche italiane, evoluzioni, involuzioni e rivoluzioni, 
prospettive storiche e private nel racconto sonoro dal passato alla contemporaneità.

Un progetto di Accademia dei Folli con il sostegno del Ministero della Cultura, Città di Tori-
no e con il patrocinio della Circoscrizione 6 - Città di Torino.

Lunedì 28 novembre, ore 17.30 | Biblioteca del Centro Interculturale - c. Taranto 150
INCONTRO CON MIMOSA HYZA
In occasione della festa nazionale albanese e con il patrocinio del Consolato della Repubblica 
d’ Albania a Milano, Mimosa Hyza presenta Le figlie del Generale (Besa muci 2022). Dialogano 
con l’autrice Anna Giulia Bonanno, docente, Universiteti Polis e Anna Lattanzi, critica lettera-
ria di “Albania Letteraria”. Interviene il gruppo di lettura “ La Città di Eufemia”.

Martedì 29 novembre, ore 17.00 | Biblioteca civica Cesare Pavese
DONNE: CORAGGIO E RESISTENZA
Testimonianze contemporanee. Interventi e letture a cura del Gruppo Donne di Mirafiori sud, 
in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro la donna.

Mercoledì 30 novembre, ore 17.30 | Biblioteca civica Cascina Marchesa
DIRLE, NON DARLE
Giorgio Fattor e Massimo Tallone presentano Parole, non fatti. Manuale di sopravvivenza a 
molestie e dispetti. Partecipa il gruppo di lettura Donne informate sui libri, in collaborazione 
con il CentroDonna della Circoscrizione 6.

Mercoledì 30 novembre, ore 18.00 | Biblioteca civica Centrale
IPAZIA
Nell’ambito di Teatro e Scienza, Festival 2022 - XV Edizione, spettacolo di e con Maria Rosa 
Menzio, anche regista. Biografia d’invenzione dedicata alla grande matematica egiziana. Ipazia 
vuole risolvere il problema della quadratura del cerchio, invece trova un mezzo magico per 
viaggiare nel tempo e se legge un libro diventa la protagonista, assumendo di volta in volta 
l’identità di Eva, Beatrice, Rossella, Orlando... Allestimento e video di Lucio Diana e Michele 
Di Mauro, musiche di Paolo Pizzimenti. 

Prenotazione obbligatoria a eventi@teatroescienza.it



PASSEGGIATE IN “MONTAIGNE”
Sentieri di lettura tra le pagine dei famosi Essais, scritti dal filosofo e uomo politico francese 
Michel de Montaigne, pubblicati nel 1580, un’opera filosofia aperta, in divenire, ricca di spunti 
e riflessioni, aneddoti e citazioni, che riguardano il secolo dell’autore, e forse anche l’oggi.
Incontri condotti da Raimondo Santangelo, volontario del progetto Senior civico.
Mercoledì 2, 16 e 30 novembre, ore 17.30 | Biblioteca civica Centrale

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 filo-
sofiche finalizzate allo studio di sé stessi, con specifico riferimento agli insegnamenti delle 
tradizioni filosofiche 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

FINGERBOOK! LETTURE DI BUON GUSTO DAL MONDO
Nuove pagine “da gustare” nel nuovo percorso del gruppo di lettura La città di Eufemia.
Incontri mensili condotti da Silvia Stefani.
Per info e iscrizioni: tel. 011 011 29721/23/52; biblioteca.interculturale@comune.torino.it.
Lunedì 7 novembre, ore 17.15 | Biblioteca del Centro Interculturale (corso Taranto 160)

LESELUST
Continua il viaggio annuale nell’universo letterario di lingua tedesca alla scoperta di piccoli e 
grandi tesori tra grandi classici e novità editoriali per discutere, riflettere, dialogare insieme.
Gruppo di lettura coordinato dalle germaniste Isabella Amico di Meane e Alisa Matizen. Gli 
incontri si svolgono in lingua italiana due volte al mese alternativamente nelle sedi del Go-
ethe-Institut Turin, della Biblioteca civica Centrale e del Circolo dei lettori. Tutte le letture 
proposte sono disponibili in traduzione italiana. 
Leggiamo Antichi maestri, di Thomas Bernhard 
Martedì 8 novembre | Circolo dei lettori
Martedì 22 novembre | Biblioteca civica Centrale

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. Nell’ambito del ciclo 
Le letture della Marchesa, Maria Teresa Cavallo Brusamolin presenta il suo libro ...Di cento 
sabati ancora. 
Prenotazioni: tel. 011 011 29230, biblioteca.marchesa@comune.torino.it 
o direttamente in biblioteca.
Mercoledì 9 novembre, ore 17.00 | Biblioteca civica Cascina Marchesa

LA FRAGILITÀ MASCHILE NELLA LETTERATURA
Uno sguardo su alcune tipologie di “uomini fragili” quali emergono nella moderna letteratura 
occidentale. 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 9 e 23 novembre, ore 17.00 | Biblioteca civica Centrale
Leggiamo Il clan dei Mahé, di Georges Simenon 

ALLE RADICI DEL PENSIERO: LOGOS E DAO
Per un confronto tra filosofia e pensiero cinese a partire dal libro Storia del pensiero cinese, 
della sinologa francese Anne Cheng. Filosofia greca e pensiero classico cinese si sviluppano 
quasi contemporaneamente. Due stili diversi di riflessione e di discorso, a partire da comuni 
interrogativi su ciò che costituisce “cultura” e “civiltà”: il ruolo dell’uomo di pensiero, il lin-
guaggio e i suoi limiti, le basi dell’etica, i fondamenti della politica. 
Coordina Ferdinando Abbà.
Giovedì 10 e 24 novembre, ore 17.30 | Biblioteca civica Centrale

LEGGERE INSIEME / LEER JUNTOS
Gruppo di lettura sulla letteratura ispanoamericana. Incontri quindicinali a cura della scrittrice 
Maria Helena Boglio. Con la possibilità di ascoltare brani in lingua originale.
Giovedì 10 e 24 novembre, ore 17.30 | Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer
Leggiamo Cronaca di una morte annunciata, di Gabriel Garcia Marquez 

LETTURE DALL’ASIA
Continua il viaggio alla scoperta dell’Oriente attraverso le voci di tanti autori e autrici: il 
percorso tocca il Giappone, la Cina, la Corea e l’India, spaziando tra generi letterari diversi. 
Incontri mensili condotti da Chiara Bottari.
Sabato 12 novembre, ore 10.30 | Biblioteca civica Centrale
Leggiamo La manica tagliata, di Ameng Di Wu

PENSIERI E PAROLE DAI LIBRI
Appuntamenti mensili per condividere idee, sensazioni, emozioni suscitate dai libri scelti in-
sieme.
Lunedì 14 novembre, ore 17.00 | Biblioteca civica Centrale
Leggiamo La casa tonda, di Louise Erdrich



DONNE IN VIAGGIO TRA LA VITA E LA LETTERATURA
Un incontro del gruppo di lettura  per scambiarsi le idee sui tre romanzi letti in vista dell’in-
contro con le autrici: Cécile. Di sete e di acque (di Graziella Bonansea), Oltremare (di Franca 
Rizzi Martini) e Caracolito Hostal (di Celestina Cielo e Agnese Urbano), facenti parte della 
rassegna Donne in viaggio tra la vita e la letteratura, in collaborazione con Neos Edizioni.
Info e iscrizioni: biblioteca.passerin@comune.torino.it; tel. 011 011 35290
Lunedì 14 novembre, ore 17.00 | Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves

DONNE E UOMINI DI MONDO
La vita, reale e imprevedibile, narrata dalla penna dissacrante di William Somerset Maugham.
Gruppo di lettura condotto dalla volontaria civica Paola Eugenio.
Mercoledì 16 novembre, ore 15.00 | Punto di servizio bibliotecario Rita Atria

PAROLE… DETTE… SCRITTE… LETTE… CON BENVENUTO CHIESA
Primo appuntamento di incontro e confronto con letture dal romanzo Incidenti di percorso, 
di Benvenuto Chiesa (Gruppo Albatros Il filo). Coordinati dall’autore, intervengono Silvano 
Antonelli, Maria Cristina Filippini, Rita Margaira e Fabio Naggi.
Mercoledì 16 novembre, ore 17.00 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg 

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 Annama-
ria Parma, volontaria del progetto Senior civico.
Info e iscrizioni: biblioteca.calvino@comune.torino.it
Mercoledì 16 novembre, ore 17.00 | Biblioteca civica Italo Calvino
Leggiamo Una donna può tutto [1941: volano le streghe della notte], di Ritanna Armeni.

BOOKLAB - PREMIO STREGA EUROPEO 2022
Prosegue il progetto per leggere insieme i libri dei vincitori e dei finalisti del Premio Strega 
Europeo. A cura dell’Associazione Dynamis in collaborazione con Lombroso16 e le BCT, 
con il patrocinio della Fondazione Bellonci e della Città di Torino.
Info e iscrizioni: dynamis@luogodelpensiero.it.
Giovedì 17 novembre e 1 dicembre, ore 18.00 | Biblioteca civica Natalia GInzburg
Leggiamo Atti di sottomissione, di Megan Nolan

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 co-
nosciuti. 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 29 novembre, ore 15.00 | Biblioteca civica Primo Levi
Leggiamo Todo modo, di Leonardo Sciascia

Giovedì 3 novembre, ore 17.00
CHIMICA E MUSICA IN VIAGGIO CON DANTE
Spettacolo ideato da Teresa Cecchi, con i diplomandi dell’I.T.T. Montani di Fermo. 
Musiche a cura di Anthony Di Furia. 
Nell’ambito di Teatro e Scienza, Festival 2022 - XV edizione. Prenotazione obbligatoria a 
eventi@teatroescienza.it.

Martedì 8 novembre, ore 17.00
UN ‘900 ITALIANO
Manuela Custer mezzosoprano, Raffaele Cortesi pianoforte. 
Musiche di Pizzetti, Malipiero e Pilati. A cura dell’Associazione Concertante.

Giovedì 10 novembre, ore 17.00
L’ANIMA È UNA SINFONIA
Silvia Capra soprano, Arcadio Baracchi flauto. Musiche di Rebora, Vizzana, Gambelli, 
Strozzi, Horn, Caplet e Gabus. A cura dell’Associazione Erremusica.

Martedì 15 novembre, ore 17.00
ARIE ISPANICHE
Duo Elisi - Eliana Sanna mezzosoprano, Simona Russo pianoforte. 
Musiche di Albeniz, García Lorca, Soutullo, Vert, Chueca, Valverde, Scarlatti, Chapi, 
Gardel e Gimenez. A cura dell’Associazione Ippogrifo.

Mercoledì 16 novembre, ore 17.00
DONNE ALL’OPERA
Elisa Maffi soprano, Isabella Inzaghi pianoforte. 
Musiche di Mozart, Donizetti e Bizet. A cura dell’Associazione Archè.

Giovedì 17 novembre, ore 17.00
UN POMERIGGIO CON RACHMANINOV
Ivan Maliboshka pianoforte. 
Musiche di Rachmaninov. A cura dell’Associazione Ricercare.

Lunedì 21 novembre, ore 16.00
LA FOLLIA DEI TEDESCHI
Conferenza a cura di Roberto Chirici, musicologo.

Martedì 22 novembre, ore 17.00 
MENU TASTIERISTICO
Dominika Szlezynger pianoforte. 
Musiche di Scarlatti, Haydn, Chopin, Liszt e Leoncavallo. 
A cura dell’Associazione Concertante.



Giovedì 24 novembre, ore 17.00
OMAGGIO AD ASTOR PIAZZOLLA
Massimo Signorini fisarmonica. 
Musiche di Bizet, Gardel e Piazzolla. 
A cura dell’Associazione Musica e Artisti.

Martedì 29 novembre, ore 17.00
IN FUGA CON BACH
Quartetto Gauss: Raffaele Totaro violino I, Paolo Chiesa violino II, Fulvio Bellino viola, 
Martino Olivero violoncello. 
Musiche di J.S. Bach. 
Lezione introduttiva di Raffaele Totaro. A cura dell’Associazione Ricercare.

Mercoledì 30 novembre, ore 17.00
PARIS, MON AMOUR!
Edoardo Piazzoli clarinetto, Livia Rigano pianoforte. 
Musiche di Gaubert, Clerisse e Poulenc. 
A cura dell’Associazione Archè.

Fino al 5 novembre | Biblioteca civica Villa Amoretti
LUCI DELLA CITTÀ – CITY LIGHTS
Mostra d’arte con opere ispirate a Guido Chiarelli (1902-1982), che illuminò Torino con i 
suoi progetti avveniristici negli anni ’50 e ’60, soprattutto in occasione delle celebrazioni di 
Italia 61. I lampioni hanno un loro fascino, come recenti pubblicazioni hanno evidenziato, 
e Guido Chiarelli, pianificando l’illuminazione delle strade da un punto di vista tecnico ed 
estetico, ha trasformato Torino in una nuova “Ville Lumière”. In collaborazione con l’Asso-
ciazione Arte Città Amica.

Fino all’11 novembre | Biblioteca civica musicale Andrea Della Corte
MESSAGGERI DI PIETRA 
Mostra fotografica di Franco Amantea e Simonetta Cavecchia. Il Cimitero Monumentale 
ospita personaggi celebri e numerose testimonianze d’arte. Scrittori, statisti, storici, artisti, 
calciatori, eroi… sono numerosi i personaggi che hanno tracciato la storia della cultura e 
della società torinese.

Dal 2 al 12 novembre | Biblioteca civica Cesare Pavese
COM’ERI VESTITA?
La mostra racconta storie di violenza sessuale attraverso i vestiti che le donne indossavano 
quando hanno subito la violenza. In collaborazione con Amnesty International in occasione 
della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

7-26 novembre | Biblioteca civica Centrale
LA DIVINA. OMAGGIO A SUZANNE LENGLEN
In occasione delle Atp Finals, una mostra sulla famosa tennista francese in collaborazione 
con l’Associazione Collezionisti Tennis e promossa con l’Alliance Francaise. Estroversa e 
dettatrice di mode, fu prima celebrità femminile del tennis e una delle prime stelle interna-
zionali dello sport femminile. Suzanne Lenglen, la “Divina”, figura tra le più grandi giocatrici 
di sempre, un personaggio strabiliante, anticipatore del tennis moderno. 

Dal 10 novembre al 17 dicembre | Biblioteca civica Villa Amoretti
LET IT BOUNCE!
Un viaggio fotografico nell’affascinante mondo del tennis attraverso 41 (gli anni di Roger 
Federer al momento del suo ritiro a settembre 2022) immagini fotografiche di Ray Giubilo, 
che da piú di trent’anni segue i più importanti eventi di tennis nel mondo. Un viaggio anche 
artistico, per le realizzazioni di Federica Ramani, che interpreta su tela alcune immagini tratte 
dall’enorme archivio di Ray, trasformandole e dando loro una nuova chiave di lettura.

Domenica 27 novembre, ore 15.00/19.00 | Mausoleo della Bela Rosin
MAI PIÙ. INSTALLAZIONE DI MANUELA VALLARIO
In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, installazione sug-
gestiva con 116 abiti femminili, tante quante sono le donne morte per femminicidio in Italia 
lo scorso anno. Gli abiti, di diversa qualità e foggia, sono disposti in modo regolare e danno 
l’idea delle dimensioni di un cimitero nel quale fossero sepolti tutti quei corpi.
In caso di pioggia l’installazione sarà riproposta domenica 4 dicembre.

Sabato 26 e domenica 27 novembre | Mausoleo della Bela Rosin
IMMAGINAZIONI. INSTALLAZIONE MULTIMEDIALE
Nell’ambito delle azioni di Immaginazioni. Festival delle nuove possibilità e della creatività condi-
visa, un’installazione multimediale curata da Pindarica racconta gli esiti dei laboratori creativi 
svolti in quartiere con persone di ogni età.

Dal 28 novembre al 17 dicembre | Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer
ITALIA ‘61
Curiosità, documenti e immagini di “Italia ‘61”, l’esposizione organizzata a Torino nel 1961 
per celebrare il primo centenario dell’Unità d’Italia. Con le Biblioteche civiche torinesi si 
andranno a digitalizzare i documenti che raccontano un evento eccezionale per la Città. In 
collaborazione con l’Associazione Amici di Italia 61.

30 novembre - 9 dicembre | Biblioteca civica Centrale
ROSSO INDELEBILE
Esposizione d’arte contemporanea espressione di un collettivo di 26 artiste e artisti sele-
zionat-i/e con specifica call for artists che si esprimeranno sul tema della violenza di genere 
utilizzando i canali della pittura, della scultura, della fotografia, della videoartist, della perfor-
mance. Nell’ambito del progetto Inneschi. 
Azioni a catena contro la violenza di genere curato dall’’Associazione Artemixia con il soste-
gno della Circoscrizione 1.



CONSULENZE PROFESSIONALI GRATUITE
Proseguono le consulenze professionali in biblioteca, un servizio gratuito attivo ormai da molti 
anni. Notai, Avvocati, Geometri, Commercialisti e Ingegneri, incaricati dai rispettivi ordini pro-
fessionali, 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 riser-
vato 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 

SPID OVER
Previdenza, fisco, multe, anagrafe, sanità, edilizia, trasporti: sono alcuni dei servizi online a 
cui possiamo 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 9 novembre, ore 10.00: INPS approfondimenti su alcuni servizi offerti. 
Mercoledì 23 novembre, ore 10.00: Salute Piemonte: prenotazioni, pagamenti, referti…
Biblioteca civica Centrale

SPID: ACCEDERE AI SERVIZI ON LINE CON UN CLICK
Dal digital divide all’inclusione digitale. Quattro incontri a tema condotti da Riccardo Toraz-
za, volontario del progetto Senior civico.
Giovedì 3 novembre, ore 17.00: SPID, esempi di utilizzo
Giovedì 10 novembre, ore 17.00: SPID, interagire con gli enti pubblici.
Biblioteca civica Cesare Pavese

FRANCESE

NOUS ÉTUDIONS LE FRANÇAIS 
Corso di francese per chi ha conoscenze base della lingua e desidera consolidarle. Conduce 
Yolande Moretti, a cura della coordinatrice Dalma Ferrino, entrambe volontarie del progetto 
Senior civico. 
mercoledì 9 e 23 novembre, ore 15.00 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani

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, ore 10.00 | Biblioteca civica Italo Calvino

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, ore 11.00 | 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 lunedì
ore 17.00-18.15: livello base  | ore 18.30-19.45: livello avanzato
Biblioteca del Centro interculturale (corso Taranto 160)

INGLESE

DO YOU SPEAK ENGLISH? YES, I DO
Incontri di conversazione rivolti a 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 IN LINGUA INGLESE 
Incontri di conversazione rivolti a chi possiede 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

DO YOU SPEAK ENGLISH? INGLESE PER OVER 60
Introduzione alla lingua rivolti a chi possiede nozioni elementari o scolastiche. 
A cura di Francesca Angilletta, volontaria del Servizio civile universale. 
Info e iscrizioni: 011011 37080 
Tutti i mercoledì a partire dal 2 novembre, ore 10.00 | Biblioteca civica Cesare Pavese

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

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 | Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves



A REVISITATION OF DANTE’S DIVINE COMEDY
Corso di inglese avanzato a cura di Mauro Berrino, volontario del progetto Senior civico. An 
exciting attempt of  expressing the ineffable in Modern English and an entertaining explora-
tion narrated by Mario Berrino commentaries and paraphrases will comply with attendees’ 
language level (in Italian when necessary). 
Tutti i mercoledì, ore 17.30 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg

online ROMEO E JULIET
Corso di inglese avanzato a cura di Mauro Berrino, volontario del progetto Senior civico, e 
della Biblioteca civica Natalia Ginzburg. Shakespeare’s Romeo and Juliet, narrated in Modern 
English by Mario Berrino. Commentaries will comply with attendees’ language level (in Italian 
when necessary).
Tutti i martedì, ore 17.30 | online su https://meet.google.com/yfx-aqpp-jog

ITALIANO

TORINO LA MIA CITTÀ
Corsi gratuiti di italiano, cittadinanza attiva e laboratori interattivi per donne immigrate 
nell’ambito del progetto promosso da Mondi in città onlus.
Tutti i lunedì e mercoledì, ore 9.00-12.00 I Biblioteca civica Primo Levi 

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 e giovedì, ore 15.00/18.00 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 e tutti i giovedì, ore 15.00/17.00 | Biblioteca civica Cen-
trale

ITALIANO PER STRANIERI
Imparare e/o approfondire la conoscenza della lingua italiana. Un servizio per tutti su preno-
tazione a cura di Dario Birolo, volontario del progetto Senior civico.
Info e prenotazioni: tel. 011 01135290, biblioteca.passerin@comune.torino.it
Tutti i giovedì, ore 17.00-18.45 | Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves

PARLIAMO ITALIANO. LE PRIME BASI
Corso di base per imparare a leggere in lingua italiana, a cura di Giorgio Solero, volontario 
del progetto Senior civico. 
Iscrizione in biblioteca. 
Mercoledì 16 e 23 novembre, ore 16.30 | Biblioteca civica Cascina Marchesa

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 Primo Levi. 
Per ricevere il link scrivere a: giuliana.alliaud@comune.torino.it.
Lunedì 21 novembre, ore 18.30 

SPAGNOLO

SPAGNOLO
Corso per chi ha conoscenze di base della lingua e desidera coltivarle, condotto da Laila 
Huneidi, volontaria civica. 
Tutti i martedì, ore 14.30 | Biblioteca civica Primo Levi

SCOPRI LO SPAGNOLO IN BIBLIOTECA
Corso di lingua spagnola (livello principianti e intermedio) condotto da Judith Massarelli. 
Incontri in presenza e anche sulla pagina Facebook della biblioteca. 
Per iscriversi: biblioteca.bonhoeffer@comune.torino.it; tel. 011 01135990.
Tutti i mercoledì, ore 17.30 | Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer

SPAGNOLO
Incontri di conversazione in lingua per chi ha conoscenze di base e desidera coltivarle. 
A cura di Giuseppe Accatino, progetto Senior civico.
Info e iscrizioni: 011 01137080 (il corso partirà al raggiungimento del numero minimo di 
5 partecipanti).
Tutti martedì, ore 15.00 | Biblioteca civica Cesare Pavese

CONNESSIONI PERIFERICHE
Superare il divario digitale tra generazioni e cittadini. Incontri a cura di Cisv solidarietà e Libe-
ritutti, in collaborazione con Yepp Falchera, Comitato di sviluppo di Falchera e il patrocinio 
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 in biblioteca (banco 
audiovisivi).
Tutti i lunedì, ore 15.30 | Biblioteca civica Villa Amoretti



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

LAVORIAMO A MAGLIA
Incontri per scambiarsi tecniche e metodi impiegati nel lavoro a maglia.
Info e prenotazioni in biblioteca.
Tutti i martedì, ore 15.00 | Biblioteca civica Villa Amoretti

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, ore 15.00 | Biblioteca civica Cesare Pavese

METAMORFOSI DI CARTA
Laboratorio di origami e quilling a cura di Chiara Uvelli e Lucrezia Zinfollino. Il materiale 
necessario è a carico di ogni partecipante. Si richiede l’iscrizione.
Mercoledì 9 e 23 novembre, ore 9.30-11.30 | Biblioteca civica Cascina Marchesa

PROGETTO BACO - BARRIERA CONNESSA
Progetto per sostenere chi si trova in difficoltà con i principali servizi online: SPID, registro 
elettronico scolastico dei figli, posta elettronica, richieste di bonus, ecc. In collaborazione con 
Associazione Almaterra, Circolo Arci Anatra Zoppa, Centro di incontro Mascagni, Circolo 
Arci Risorgimento. Si richiede la prenotazione.
Sabato 12 novembre, ore 10.00/12.00 I Biblioteca civica Primo Levi 
Info e prenotazioni: tel. 011 011 31262, biblioteca.levi@comune.torino.it
Sabato 19 novembre, ore 10.00-12.00 | Biblioteca civica Cascina Marchesa
Info e prenotazioni: tel. 011 011 29230, biblioteca.marchesa@comune.torino.it

GUIDA ALL’ASCOLTO MUSICALE
Incontri condotti dai musicisti Ugo Piovano (flauto e ottavino), Enrico Tuffanelli (tastiera).
Mercoledì 9 novembre, ore 17.00 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
Info e prenotazioni: tel. 011 011 32619
Giovedì 10 novembre, ore 17.00 | Punto di servizio bibliotecario Rita Atria
Info e prenotazioni: tel. 011 011 29170

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 
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 proprie necessità e 
fantasia. Conduce Ida Esposito, a cura della coordinatrice Dalma Ferrino, entrambe volonta-
rie del progetto Senior civico. 
Info e prenotazioni in biblioteca. 
Venerdì 11 e 25 novembre, ore 10.00 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani

LIBRIAMOCI. GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE 14-19 novembre
La manifestazione è rivolta alle scuole di ogni ordine e grado e propone attività educative e 
formative finalizzate alla promozione del libro e della lettura ad alta voce, strumenti fonda-
mentali per la crescita emozionale e cognitiva di bambini e ragazzi. Un’iniziativa del Centro 
per il libro e la lettura, nata dal protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
Le BCT aderiscono all’iniziativa impegnando il personale di varie sedi.  
La Biblioteca Bonhoeffer legge per le classi della Direzione didattica Collodi-Rodari e dell’I.C. 
Sidoli; la Biblioteca Rita Atria legge per le classi della primaria dell’I.C. Giovanni Cena e della 
Scuola dell’infanzia Fanciulli, la Biblioteca Pavese legge per le classi dell’ I.C. Salvemini, dell’ 
I.C. Cairoli e della Primaria Collodi, la Biblioteca Passerin d’Entrèves, la Biblioteca Don Lo-
renzo Milani legge per le classi della Scuola primaria Neruda dell’I.C. Leonardo da Vinci, la 
Biblioteca Passerin d’Entréves legge per le classi della Scuola dell’Infanzia Brunella

mercoledì 16 novembre e 18 novembre, ore 17.00 | 
Biblioteca civica Passerin d’Entrèves
TI LEGGO UNA STORIA: STELLINA (E LA LUNA) 
Letture ad alta voce per le bambine e i bambini dai 4 ai 5 anni, con il personale della biblioteca 
e l’autrice Alessandra Vasconi (Impremix Edizioni, 2022). Partecipano otto classi della Scuola 
dell’Infanzia Brunella di Via Romita 19.

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 3 e 17 novembre, ore 17.00 | Punto di servizio bibliotecario Rita Atria 
I LOVE ENGLISH JUNIOR
Laboratorio in lingua inglese per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni a cura della volontaria 
del Servizio civile universale.
Info e prenotazioni: tel. 011 011 29170; biblioteca.ritaatria@comune.torino.it

Giovedì 3 e 24 novembre, 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 
Francesca Benaco.

Giovedì 10 novembre, ore 11.00 | Biblioteca civica Centrale
ECOBALENO
Nell’ambito del Festival Teatro e Scienza, il ciclo dell’acqua raccontato in maniera ironica e 
fantasiosa, ma scientificamente corretta, mettendone in risalto l’importanza del risparmio. 
Nel corso del loro avvincente viaggio, Goccia di Pioggia e Raggio di Sole - s’inseguono incon-
trando personaggi stravaganti e divertenti. Spettacolo per ragazzi di e con Emanuela Bolco, 
sul palco insieme a Eva Gaudenzi della compagnia romana IlNaufragarM’èDolce. 

Giovedì 10 novembre, ore 17.00 | Biblioteca civica Cesare Pavese
ANIMAL ART: CREIAMO GLI ANIMALI CON LE FOGLIE AUTUNNALI
Laboratorio creativo 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.

Sabato 12 e 26 novembre, ore 10.00 | Biblioteca civica Italo Calvino
BIBLIO GAMES
Giochi da tavolo per bambine e bambini dai 7 anni, a cura delle volontarie del Servizio civile 
universale. 
Info e prenotazioni tel. 011 011 20740; biblioteca.calvino@comune.torino.it

Lunedì 14 novembre e lunedì 28 novembre, ore 17.00 | Punto di servizio bibliote-
cario 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 della volontaria del Servizio civile universale.

Martedì 15 novembre, ore 17.00 | Biblioteca civica Cesare Pavese
IMPARIAMO L’INGLESE IN BIBLIOTECA
Laboratorio con giochi, letture e attività divertenti in lingua inglese per bambini dai 4 ai 7 
anni, con il personale della biblioteca e le volontarie del Servizio civile universale.
Posti limitati, si richiede l’iscrizione. 
Info e prenotazioni: tel. 011 011 37080.

Mercoledì 16 novembre, ore 17.00 | Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer
100 FAVOLE PER GIOCARE IN BIBLIOTECA
Storie gentili. Letture ad alta voce per i bambini e le bambine dai 6 ai 10 anni e le loro famiglie. 
A cura di Ilenia Speranza.

Dal 19 al 27 novembre 2022 torna la Settimana Nazionale NpL. Operatori e volontari Nati 
per Leggere organizzeranno momenti di letture e seminari di sensibilizzazione con le famiglie 
nei comuni italiani aderenti per sostenere il Diritto alle Storie delle bambine e dei bambini. 
Il claim, come da 6 anni a questa parte, è appunto “Andiamo Diritti alle Storie!” un gioco di 
parole che scandisce i passi verso questo diritto imprescindibile delle bambine e dei bambini.
Quest’anno Nati per Leggere aderisce all’iniziativa del Centro per il libro e la lettura Libria-
moci invitando le reti locali a fare altrettanto con il messaggio Nati per Leggere promuove la 
lettura nelle case e con Libriamoci nelle scuole.

Martedì 22 novembre e venerdì 25 novembre| Biblioteca civica Passerin d’Entrèves
LEGGERE PER CRESCERE PIU’ CONSAPEVOLI
Nell’ambito della settimana di Nati per leggere, letture ad alta voce per bambine e bambini 
da 3 a  5 anni, a cura delle volontarie del Servizio civile universale.
Info e prenotazioni: tel. 011 011 35290

Martedì 22 e venerdì 27 novembre, ore 9.30 | Biblioteca civica Passerin d’Entreves
LEGGERE PER CRESCERE CON LA NATURA
Nell’ambito della settimana di Nati per leggere, letture ad alta voce per bambini e bambine di 
3 anni con la scuola dell’infanzia Brunella, a cura delle volontarie del Servizio civile universale.

Mercoledì 23 novembre, ore 17.00 | Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer
LEGGERE PER GIOCARE: AMICI ANIMALI
Nell’ambito della settimana di Nati per leggere, Letture ad alta voce per i bambini e le bam-
bine 0/6 anni e le loro famiglie. A cura di Marinella Catalano.

Mercoledì 23 novembre, ore 17.00 | Biblioteca del Centro Interculturale - c. Taranto 160
LEGGERE AL CENTRO
Nell’ambito della settimana di Nati per leggere, letture ad alta voce con i bimbi dell’Associa-
zione Asai.

Giovedì 24 novembre, ore 17.00 | Biblioteca civica Italo Calvino
CUCCIOLANDIA 
Nell’ambito della settimana di Nati per leggere, letture ad alta voce per bambine e bambini 
da 0 a 6 anni, a cura delle volontarie del Servizio civile universale.

Sabato 26 novembre, ore 10.30 | Biblioteca civica Cesare Pavese
TI LEGGO UNA STORIA
Nell’ambito della settimana di Nati per leggere, 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

Tutti i martedì, 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.



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)

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.
Tutti i lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, ore 16.00/18.00: per studenti delle 
scuole secondarie.
Tutti i venerdì, ore 16.30/18.30: per studenti della scuola primaria.
Biblioteca civica Primo Levi

SOS COMPITI
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 | Biblioteca civica Cascina Marchesa 

SOS COMPITI 
Attività di supporto allo studio per ragazze e ragazzi della scuola primaria e secondaria di 
primo grado. A cura dei volontari e delle volontarie del Servizio civile universale e del pro-
getto Senior civico. 
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 aiuto-compiti, rivolto 
ai bambini e alle bambine delle scuole primarie (al massimo 5 posti).
Info e prenotazioni: tel. 011 011 35290; biblioteca.passerin@comune.torino.it
Tutti i mercoledì, ore 17.00-18.45 | Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves

FACCIAMO I COMPITI INSIEME
Servizio gratuito di aiuto-compiti rivolto ai ragazzi/e delle scuole secondarie di 1° e 2° gra-
do, su prenotazione settimanale (al massimo 2 posti), a cura di Dario Birolo, volontario del 
progetto Senior civico. 
Info e prenotazioni: tel. 011 011 35290; biblioteca.passerin@comune.torino.it
Tutti i lunedì, ore 17.00-18.45 | Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves

CHE BELLO FARE I COMPITI IN BIBLIOTECA!
Ogni martedì pomeriggio ti aiutiamo a fare i compiti! Un aiuto per le bambine e i bambini 
della scuola primaria, a cura dei volontari del progetto Senior civico.
Prenotazioni in biblioteca (al massimo 5 posti).
Tutti i martedì, ore 16.30-18.00 | Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer



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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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 27 ottobre
PER AGGIORNAMENTI CONSULTARE IL SITO WEB DELLE BCT


