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Mercoledì 1 febbraio, ore 18.00 | Biblioteca civica Cesare Pavese
LEGGERMENTE INCONTRA MARCO ANNICCHIARICO
Lo scrittore milanese presenta il suo nuovo libro I cura cari (Einaudi, 2022), in cui affronta 
il doloroso tema della malattia. L’amore tra una madre affetta da Alzheimer e il figlio che si 
prende cura di lei può essere nuovo, spinoso, creativo e testardo come nessun altro. 
Intervengono il gruppo di lettura Cesare Pavese e il gruppo di lettura LeggiAmo | Letture con-
divise a KM0. Incontro nell’ambito del progetto Leggermente. 
In collaborazione con la libreria Gulliver. 

Giovedì 2 febbraio, ore 18.00 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg
NON C’È RITORNO A CASA: LA VICENDA DELLA FAMIGLIA SCHIFFER 
Nell’ambito del Giorno della Memoria, letture con musica dal libro Non c’è ritorno a casa di 
Davide Schiffer, neuroscienziato dell’Ateneo torinese morto nel 2020 a 92 anni. È Il racconto 
delle traversie della famiglia Schiffer, di origine ebreo-ungherese: l’infanzia spensierata nelle 
campagne cuneesi, le discriminazioni delle leggi razziali, la deportazione del padre ad Au-
schwitz, dove muore nel gennaio 1945, la disperazione della famiglia, la lotta partigiana nelle 
valli del cuneese e infine la Liberazione. 
Letture di Paolo Cerrato, musica di Roberto Cavalcante.

Sabato 4 febbraio, ore 10.30 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg 
FIORE DI ZOLFO
Presentazione “esperienziale” del libro, condotta dall’autore Lorenzo Goccia (Graphofeel 
editore) con la complicità del pubblico. “Attingendo alla formula della narrazione epistolare, 
Fiore di zolfo la interpreta in modo accattivante inaugurando il pink pepper, stile ibrido che 
sporca l’ingenuità del romanzo rosa col thriller, utilizzandone la suspense, i falsi indizi e la 
tensione tra aspettativa e realtà”.

Lunedì 6 febbraio, ore 18.00 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg 
CARNE DI POETA
Incontro e reading poetico con Ennio Onnis, poeta e pittore torinese autore di Carne di po-
eta (Raineri Vivaldelli Editore, 2022): 131 poesie divise in tre parti che vanno a completare 
la precedente raccolta Dogma. In esposizione i disegni che illustrano il percorso artistico di 
Ennio Onnis. 
Dialogano con l’autore Pier Francesco Raineri e Gabriele Perretta. 

Lunedì 6 e 27 febbraio, ore 15.00 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
LA RICERCA DI SÉ E IL RAPPORTO CON GLI ALTRI
La ricerca della propria identità personale e il rapporto con la società nel contesto in cui si 
vive, attraverso la lettura di filosofi e scrittori dell’antichità e del nostro tempo. 
Conferenza di Mariangela Gabetti, a cura di Dalma Ferrino, entrambe volontarie del proget-
to Senior civico.



Martedì 7 febbraio, ore 16.00 | Biblioteca civica Centrale
SCIENZA E COSMESI
La ricerca scientifica garantisce la continua innovazione dei prodotti cosmetici e dei loro 
ingredienti, per rispondere alle aspettative dei consumatori verso prodotti efficaci e sicuri.
Conferenza di Elena Ugazio nell’ambito del progetto Terzo Tempo in collaborazione con l’U-
niversità di Torino - Dipartimento di Scienze mediche

Mercoledì 8 febbraio, ore 17.30 | Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves
DUE AUTORI PER LA 2: INCONTRO CON ALESSANDRO PERISSINOTTO E 
PIERO D’ETTORRE
I due autori presentano il romanzo Cena di classe. Il primo caso dell’avvocato Meroni (Mon-
dadori, 2022). Nel 1984 una cena di classe finisce in tragedia, un omicidio senza colpevole. 
Trent’anni dopo, per i compagni del liceo l’appuntamento è in tribunale. I romanzi di Perissi-
notto sono tradotti in otto lingue; d’Ettorre è avvocato penalista patrocinante in Cassazione. 
Interviene Luca Rolandi, presidente della Circoscrizione 2. 

Giovedì 9 e 23 febbraio, 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 di Dalma Ferrino, entrambe volontarie del progetto Se-
nior civico.

Giovedì 9 febbraio, ore 17.30 | Biblioteca civica Luigi Carluccio
INCONTRO CON DAVIDE MAZZOCCO E FABRIZIO DIVIDI
Dividi, giornalista del Corriere della Sera, dialoga con Mazzocco, autore del romanzo La 
mente è un luogo appartato (Alessandro Polidoro Editore, 2022). Vi racconta i cambiamenti 
che hanno attraversato il cinema del secolo scorso e, allo stesso tempo, compone il ritratto 
di un attore immaginario, la cui esistenza sembra sempre sfuggire dietro le figure che si è 
ritrovato a interpretare.

Giovedì 9 febbraio, ore 18.00 | Biblioteca civica Villa Amoretti
LA MAGIA DELLA LUCE. INCONTRO COL FERRANIA FILM MUSEUM
I filmati amatoriali girati in Super8 Ferrania, parodia dei grandi film nelle sale, realizzati da di-
pendenti Ferrania negli anni. Interviene Alessandro Bechis, curatore del Museo Ferrania Film.
Incontro nell’ambito della mostra La magia della luce. Pellicola, che passione! promossa in colla-
borazione con l’Associazione Culturale CIC-Centro di Iniziative per la Comunicazione in part-
nership con l’ASTUT-Archivio Scientifico e Tecnologico dell’Università di Torino e altri parner.

Lunedì 13 febbraio, ore 15.00 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
SOLE, LUNA E TERRA: LA NOSTRA VITA DIPENDE DA…UN TRIANGOLO! 
Conferenza di astronomia per comprendere, con linguaggio semplice ma rigoroso, la nostra 
posizione nell’universo, approfondendo le caratteristiche e soffermandosi sulla storia e i mu-
tamenti del nostro pianeta. 
Intervene Ernestino Torti, Polo astronomico di Alpette, autore di numerosi saggi di divul-
gazione scientifica, a cura di Dalma Ferrino, entrambi volontari del progetto Senior civico.



Lunedì 13 febbraio, ore 17.00 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg 
PASSEGGIATE VIRTUALI. SAN VALENTINO
Continua il programma di incontri dedicati alla scoperta del patrimonio architettonico tori-
nese, con Rosalba Fano, docente di lettere e storia.

Martedì 14 febbraio, ore 16.00 | Biblioteca civica Centrale
QUALI VACCINAZIONI CONSIGLIARE AD UNA PERSONA CON DIABETE
Il tema vaccini è da sempre molto dibattuto, cerchiamo di fare chiarezza sugli aspetti rilevanti 
per tutte le persone affette da diabete, con l’obiettivo di rispondere a dubbi e domande.
Conferenza di Alessandra Clerico nell’ambito del progetto Terzo Tempo in collaborazione 
con l’Università di Torino - Dipartimento di Scienze mediche.

Mercoledì 15 febbraio, ore 17.30 | Biblioteca civica Cascina Marchesa
NELLA STANZA DELLA SCRITTRICE. INCONTRO CON MARTA BARONE
Alla scoperta della biblioteca personale della scrittrice, traduttrice e consulente editoriale. 
Dialogando con il direttore de L’Indice Massimo Vallerani, racconterà al pubblico i libri che 
più hanno influenzato la sua vita di intellettuale. Letture di Eleni Molos. 
Incontro nell’ambito del progetto RE.B.U.S – Return Back to Urban Space curato dall’Acca-
demia dei Folli.

Mercoledì 15 febbraio, ore 17.30 | 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 15 febbraio, ore 18.00 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg 
STORIE E MISTERI NELLA TARDA ANTICHITÀ E DOPO
Conferenza in presenza e online con i professori Barbara Castiglioni e Piero Boitani. Incontro 
nell’ambito della 19a edizione del ciclo organizzato dal Club di Cultura Classica Ezio Mancino, 
in collaborazione con il Polo Lombroso16. 
Il dibattito verrà trasmesso anche in diretta streaming. 
Per prenotare: info@clubculturaclassica.it.

Giovedì 16 febbraio, ore 15.00 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
DALLA RESTAURAZIONE AI GIORNI NOSTRI
Il Piemonte, per la sua posizione strategica ai piedi delle Alpi, vanta una storia antichissima, 
con le prime testimonianze risalenti al Paleolitico, ma furono i Savoia a partire dal XVI secolo 
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 16 febbraio, ore 17.00 | Biblioteca civica Centrale 
COSTANTINO NIGRA. I CANTI POPOLARI DEL PIEMONTE
I curatori Franco Castelli, Emilio Jona e Alberto Lovatto presentano la riedizione di quest’opera 
pubblicata nel 1888 da Nigra, fondamentale figura del Risorgimento. Il testo segnò una svolta 
negli studi sulle tradizioni popolari italiane, restando ancora oggi un punto di riferimento per lo 
studio della materia. L’ultima riedizione offre nel saggio introduttivo una disamina critica dell’o-
pera del Nigra e due CD con una panoramica sulla vitalità dei canti raccolti e poi ritrovati dalle 
ricerche etnofoniche sul campo, avvenute ormai un secolo dopo tra il 1954 e il 1988.

Giovedì 16 febbraio, ore 18.00  | Biblioteca civica Villa Amoretti
LA MAGIA DELLA LUCE. FERRANIA, LA “NOSTRA” KODAK
La storia della pellicola italiana, raccontata in un documentario e dal regista Giuliano Montal-
do  in collegamento remoto da Roma. Proiezione del film Tv documentario Il cinema è una 
bomba. Da Ferrania a Cinecittà, regia di Guido Lombardi e Anna Lajolo (1989) con Giuliano 
Montaldo voce narrante. 
Incontro nell’ambito della mostra La magia della luce. Pellicola, che passione! promossa in colla-
borazione con l’Associazione Culturale CIC-Centro di Iniziative per la Comunicazione in part-
nership con l’ASTUT-Archivio Scientifico e Tecnologico dell’Università di Torino e altri parner.

Giovedì 16 febbraio, ore 19.00 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg
BOOKLAB - PREMIO STREGA EUROPEO 2022 
Con Un amore, di Sara Mesa (La Nuova Frontiera) proseguono gli incontri con i libri dei 
vincitori e dei finalisti del Premio Strega Europeo. A cura dell’Associazione Dynamis in col-
laborazione con Lombroso16 e le BCT, con il patrocinio della Fondazione Bellonci e della 
Città di Torino.
Info e iscrizioni: dynamis@luogodelpensiero.it.

Lunedì 20 febbraio, ore 15.00 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
MUSICA CLASSICA E LIRICA
Conferenza del soprano Irene Buttari, con brevi cenni sulla storia artistica dei grandi compo-
sitori, librettisti, direttori d’orchestra e interpreti di brani lirici e classici. 
A cura di Dalma Ferrino, volontaria del progetto Senior civico.

Lunedì 20 febbraio, ore 17.30 | Biblioteca civica Villa Amoretti
LEGGERMENTE INCONTRA “SANTA RITA STORIES”
Incontro con gli autori e i curatori del libro (Graphot 2022). Il quartiere si svela attraverso le 
voci di chi l’ha vissuto e lo vive ogni giorno in 66 piccole grandi storie. 
A cura del gruppo di lettura FormEduca.

Lunedì 20 febbraio, ore 17.30 | Biblioteca civica Centrale
CERVELLI IN CITTÀ
Itinerario di divulgazione scientifica attraverso le Biblioteche civiche torinesi per condividere 
nei quartieri i risultati delle ricerche condotte da giovani dottorandi dell’Università. 
In collaborazione con ADI (Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia) e a cura di 
Federico Agnello e Francesco Surano.



Martedì 21 febbraio, ore 16.00 | Biblioteca civica Centrale
DALLA FISICA NUOVI STRUMENTI PER LA DIAGNOSI E LA CURA DEI TUMORI
Il metodo scientifico e la strumentazione sviluppata per le ricerche possono essere di grande 
aiuto nella pratica clinica. Oggetto dell’incontro alcuni nuovi contributi proposti dalla Fisica.
Conferenza di Roberto Cirio nell’ambito del progetto Terzo Tempo in collaborazione con 
l’Università di Torino - Dipartimento di Scienze mediche.

Mercoledì 22 febbraio, ore 15.00 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg
LA STORIA DEL ‘900
Il tempo di Moro e Berlinguer
Incontri organizzati dallo Spi Cgil di San Salvario in collaborazione con l’Istituto Piemontese 
per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea “Giorgio Agosti” (Istoreto). 
Interviene lo storico Giovanni Carpinelli, della Fondazione Istituto Piemontese Antonio  
Gramsci. Introduce Vincenzo Santangelo.

Mercoledì 22 febbraio, ore 17.30 | Biblioteca civica Centrale
TRA DUE MARI. STORIE DI UOMINI, STRETTI E CANALI
Presentazione del libro con l’autore Maurizio Molan (Libreria Geografica, 2022) in collabora-
zione con l’Associazione Amico Libro. Una grande passione per la geografia, unita al fascino 
della conoscenza e della scoperta, muovono l’autore a indagare su un argomento poco stu-
diato: gli stretti e i canali marini del mondo.

Mercoledì 22 febbraio, ore 18.00 | Biblioteca civica Villa Amoretti
LEZIONI DI LUSSO E IMMOR(T)ALITÀ
Massimo Tallone presenta il suo libro (Golem edizioni 2022), in dialogo con la scrittrice Elena 
Biondo. L’autore insegna ad accedere al lusso cercando la libertà “esagerata” che si ottiene di-
vertendosi con l’incoerenza o godendo dell’inutile, scoprendo il valore della solitudine o impa-
rando a ignorare il giudizio altrui, aprendosi all’immaginazione o staccandosi da ciò che annoia.

Giovedì 23 febbraio, ore 17.30 | Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer
MACH NA FIJA (È SOLTANTO UNA FEMMINA)
Luisa Viglietta presenta il suo libro (Gaidano & Matta, 2022) in dialogo con l’autrice Massimo 
Tallone. “Mach na fija”, esclama alla sua nascita il nonno che avrebbe voluto un maschio. Da 
quel giorno lei ne percorre di strada, tra ostacoli da superare e cambi di ruolo: sorella, amica, 
studentessa, sposa, amante, madre, insegnante, ricercatrice, scienziata, ammalata, volonta-
ria, pellegrina, sportiva, sciatrice, attrice, ballerina, scrittrice.

Giovedì 23 febbraio, ore 18.00  | Biblioteca civica Villa Amoretti
LA MAGIA DELLA LUCE. A SCUOLA SI PROIETTAVA COSÌ
Proiezione di filmati didattici in 16mm della San Paolo Film e altri. Interviene don Roberto 
Di Diodato, giornalista, regista e sceneggiatore, già responsabile della produzione della San 
Paolo Film e Multimedia San Paolo.
Incontro nell’ambito della mostra La magia della luce. Pellicola, che passione! promossa in 
collaborazione con l’Associazione Culturale CIC-Centro di Iniziative per la Comunicazione 
in partnership con l’ASTUT-Archivio Scientifico e Tecnologico dell’Università di Torino e 
altri parner.

Sabato 25 febbraio, ore 11.00 | Salotto di Miranda, in via Buscalioni
LEGGERMENTE INCONTRA GIULIA MUSCATELLI
L’autrice presenta il libro Balena (Nottetempo, 2022) con il gruppo di lettura Teste di Medusa. 
Un memoir coraggioso «che racconta la stigmatizzazione del corpo, il superamento del lutto 
e la ricerca di un nuovo inizio».

Domenica 26 febbraio, ore 15.00 | piazza Astengo
CARNEVALE FALCHERESE
Nell’ambito della manifestazione carnevalesca di quartiere, la Biblioteca civica Don Lorenzo 
Milani sarà presente con un bookcrossing dedicato ai più piccoli.

Lunedì 27 febbraio, ore 18.00 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg 
TUTTO MERITO DI UN CANNOCCHIALE
Presentazione del nuovo libro di Ivan Stanislav Petrov Marchetti (Multimage Editore). Due 
fratelli condividono una passione sfrenata per l’astronomia e sognano di possedere un can-
nocchiale per vedere più da vicino le loro amate stelle. Sullo sfondo di una Torino anni ‘70, 
nel quartiere Santa Rita, la vita di questi ragazzi, dei loro genitori e amici, incontrerà un pe-
riodo di intensa e meravigliosa umanità. 

Martedì 28 febbraio, ore 16.00 | Biblioteca civica Centrale 
ALIMENTAZIONE E MICROBIOTA
Un intestino con un microbiota in salute produce effetti benefici per l’intero organismo, l’ali-
mentazione è uno dei fattori chiave per il mantenimento di questo rapporto sinergico. Cosa 
può modificare il microbiota intestinale? Qual è il ruolo della fibra? Ci sono modelli dietetici 
o alimenti specifici che possono migliorare la salute del microbiota intestinale?
Conferenza di Enrica Favaro e Lisa De Bellis nell’ambito del progetto Terzo Tempo in collabo-
razione con l’Università di Torino - Dipartimento di Scienze mediche.

Martedì 28 febbraio, ore 18.00 | Biblioteca civica Cesare Pavese
INCONTRO CON GIORGIO VITARI
Presentazione del nuovo romanzo giallo di Giorgio Vitari Il procuratore e il diavolo di Lucedio 
(Neos Edizioni, 2022). Dialoga con l’autore l’editore Silvia Ramasso. 
Partecipa il Gruppo di lettura Cesare Pavese.

Mercoledì 1 marzo, ore 17.30 | Biblioteca civica Villa Amoretti
TUTT’INTORNO È FRANCIA
Carlo Grande presenta il suo Grand Tour sentimentale dalle brume di Calais alla luce di Mar-
siglia (Terra Santa edizioni 2022). In dialogo con Piero Celoria, chirurgo e filosofo pratico.
L’autore viaggia leggero, con lo zaino semi vuoto, per poter aggiungere, per poter tornare 
più ricco, per potersi impegnare in una “realtà aumentata” non virtualmente, ma realmente. 
Una lettura per tutti, per poter accettare un’idea: quella dell’esistenza come relazione, come 
libertà, come riconoscere e raffinarsi.
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Laboratorio di scrittura per giovani fino ai 18 
anni, per entrare in contatto con la scrittura e 
capire perché e come può aiutarci a 
comprendere noi stessi. A cura delle volontarie 
del Servizio Civile Universale. 
SABATO  
21 GENNAIO, 11 FEBBRAIO, 4 E 25 MARZO,  
15 APRILE, 6 E 27 MAGGIO, 17 GIUGNO,   
ORE 11.00 
 
 
 
 

Gruppo di lettura sulla narrativa 
contemporanea del Nord Europa, per chi 
desidera vagabondare dalla Scandinavia 
all'Islanda con le parole e con la mente. 
MARTEDÌ 
17 GENNAIO 14 FEBBRAIO, 14 MARZO,  
9 MAGGIO, 6 GIUGNO 
ORE 17.30 
 
 
 
Percorso di scrittura creativa aperto a tutti, tra 
letture a tema, esercizi da fare insieme e 
condivisione di scritti ed esperienze. 
In collaborazione con le volontarie del Servizio 
Civile Universale. 
GIOVEDÌ  
26 GENNAIO, 23 FEBBRAIO, 23 MARZO,  
20 APRILE, 25 MAGGIO E 22 GIUGNO  
ORE 17.30 

UNA STANZA TUTTA PER NOI 

 

PAGINE BOREALI 

 

TRA UNA PAROLA E L'ALTRA 

 

 

nella Biblioteca civica Centrale 
 

coordina  
SUSANNA BASSI 

Narrativa

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

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. 
Mercoledì 8 febbraio, ore 17.00
Info e iscrizioni: tel. 011 01129230, biblioteca.marchesa@comune.torino.it

PENSIERI E PAROLE DAI LIBRI
Leggiamo L’architettrice, di Melania G. Mazzucco.
Appuntamenti mensili per condividere idee, sensazioni, emozioni suscitate dai libri scelti 
insieme.
Lunedì 13 febbraio, ore 17.00

LA LUNA E SEI SOLDI
Gruppo di lettura per approfondire il libro dai toni ribelli di William Somerset Maugham, che 
propone la biografia di Paul Gauguin rivisitata dalla fantasia dell’autore. Conduce la volonta-
ria civica Paola Eugenio.
Mercoledì 15 febbraio, ore 15.00 | Punto di servizio bibliotecario Rita Atria

LEGGERMENTE 
Un progetto promosso da Biblioteche civiche torinesi con Cascina Roccafranca e la Rete 
delle case di Quartiere e le librerie indipendenti. I gruppi di lettura coinvolti si ritrovano nelle 
biblioteche, case di quartiere e altri spazi. 
Per contattare il gruppo di lettura di Villa Amoretti e avere informazioni su appuntamenti e 
altri gruppi scrivere a: stefania.marengo@comune.torino.it.

Letterature 

SGUARDI SUL MONDO
Leggiamo La donna abitata, di Gioconda Belli.
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.
Mercoledì 18 febbraio, ore 17.00 | Biblioteca civica Italo Calvino
Info e iscrizioni: biblioteca.calvino@comune.torino.it



LESELUST
Leggiamo Come mio fratello, di Uwe Timm.
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.
Coordinano le germaniste Isabella Amico di Meane e Alisa Matizen. Gli incontri si svolgono 
in lingua italiana due volte al mese alternativamente nelle sedi del Goethe-Institut Turin, della 
Biblioteca civica Centrale e del Circolo dei lettori. Tutte le letture proposte sono disponibili 
in traduzione italiana.
Martedì 7 febbraio | Circolo dei Lettori 
Mercoledì 22 febbraio | Biblioteca civica Centrale

LIRE LES PREMIERS ROMANS
Gruppo di lettura dei premiers romans selezionati per il Festival du Premier Roman di Cham-
bery, città gemellata con Torino. Leggere e confrontarsi, con curiosità, apertura, spirito criti-
co e gusto del leggere, a partire dai libri disponibili sulla piattaforma Alphalire. 
Incontri quindicinali coordinati da Sara Pipicella, volontaria del progetto Senior civico. È ri-
chiesto un buon livello di conoscenza della lingua francese. 
Martedì 7 e 21 febbraio, ore 17.00 | Biblioteca civica Centrale
Per informazioni e iscrizioni: biblioteche.prenotazioneattivita@comune.torino.it.

LETTURE DALL’ASIA (anche online)
Leggiamo I terrestri di Murata Sayaka. 
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 11 febbraio, ore 10.30 | Biblioteca civica Centrale
Per partecipare da remoto collegarsi al link: https://meet.google.com/jyq-xeoe-mio

PAGINE BOREALI
Percorso sulla narrativa contemporanea del Nord Europa, per chi desidera vagabondare 
dalla Scandinavia all’Islanda con le parole e con la mente.
Martedì 14 febbraio, ore 17.30 | Biblioteca civica Centrale

FINGERBOOK! LETTURE DI BUON GUSTO DAL MONDO
Leggiamo Le assaggiatrici, di Rosella Postorino.
Nuove pagine “da gustare” nel percorso del gruppo di lettura La Città di Eufemia. 
Incontri mensili condotti da Silvia Stefani.
Lunedì 20 febbraio, ore 17.15 | Biblioteca del Centro Interculturale
Per info e iscrizioni: tel. 011 011 29721/23/52; 
biblioteca.interculturale@comune.torino.it

Leggere filosofia

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 filosofica aperta, in divenire, ricca di 
spunti e riflessioni, aneddoti e citazioni, che riguardano il secolo dell’autore, e forse anche 
l’oggi. 
Incontri quindicinali condotti da Raimondo Santangelo, volontario del progetto Senior civico.
Mercoledì 1 e 15 febbraio, ore 17.30 | Biblioteca civica Centrale

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 2 e 16 febbraio, ore 17.30 | Biblioteca civica Centrale

ESSERE / NON-ESSERE, OVVERO CONOSCI TE STESSO (anche online)
Incontri filosofici settimanali a cura di Eramo Ferraris. Letture e conversazioni finalizzate allo 
studio di sé stessi, con specifico riferimento agli insegnamenti delle tradizioni gnostiche occi-
dentali, orientali ed amerinde. 
I primi tre venerdì di ogni mese on line, il venerdì in presenza in biblioteca. 
Iscrizioni: biblioteca.bonhoeffer@comune.torino.it
Venerdì 3, 10, 17 (on line) e 24 febbraio (in biblioteca), ore 17.30 | 
Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer

TRA ORIENTE E OCCIDENTE
Un viaggio nei comportamenti, nelle aspirazioni e nelle ansie della quotidianità attraverso 
letture su cui confrontarsi e discutere insieme, scelte tra i testi fondamentali di Taoismo, 
Buddhismo, Induismo e Yoga. 
Gruppo di lettura a cadenza mensile, condotto da Luciano Gaja’, volontario del progetto 
Senior civico. 
Per informazioni scrivere a: luciano.gaja@libero.it
Mercoledì 8 febbraio, ore 17.00 | Biblioteca civica Centrale

Percorsi 

LA FRAGILITÀ MASCHILE NELLA LETTERATURA
Leggiamo L’assistente, di Robert Walser.
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 Leavitt, Jan Mc Ewan, Irène Némirovsky.
Incontri condotti da Mariella Milano, volontaria del progetto Senior civico
Mercoledì 8 e 22 febbraio, ore 17.00 | 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

LEGGERE IN VILLA
Leggiamo La luce perfetta del giorno di Elena Varvello.
Conosciamo scrittori e scrittrici che abitano il territorio piemontese attraverso la lettura 
della loro produzione letteraria. 
Coordina Elena Fassio, volontaria del progetto Senior civico.
Mercoledì 15 febbraio, ore 15.30 | Biblioteca civica musicale Andrea Della Corte 

BOOKLAB - PREMIO STREGA EUROPEO 2022
Leggiamo Un amore, di Sara Mesa.
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 patro-
cinio della Fondazione Bellonci e della Città di Torino.
Giovedì 2 febbraio, ore 18.00 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg
Info e iscrizioni: dynamis@luogodelpensiero.it

IL GIRO DEL MONDO IN 12 FUMETTI
Leggere fumetti scritti e disegnati da autori di nazionalità diverse: inglese e americana, fran-
cese, giapponese e, ovviamente, italiana. Come funziona un fumetto e, in generale, una 
sceneggiatura? Come viene strutturata la curva emotiva? E il rapporto tra testo e disegno? 
Cos’è la closure? Incontri mensili condotti da Davide Fortuna, volontario del Servizio Civile 
Universale.
Info: davide.fortuna@collaboratori.comune.torino.it
Venerdì 10 febbraio, ore 17.30 | Biblioteca civica Centrale

PAROLE IN CORSO. LA POESIA CHE SI LEGGE INSIEME
Leggiamo Elisa Biagini. 
Gruppo di lettura aperto a tutti, condotto dal gruppo di studenti universitari Parole in corso, 
in preparazione dell’incontro con la poetessa previsto al Circolo dei lettori il 3 marzo alle 
ore 18.
Per info scrivere a: paroleincorso.unito@gmail.com
Giovedì 23 febbraio, alle 17.00 | Biblioteca civica Centrale

Giovedì 2 febbraio, ore 17.00 
GIOVANI TALENTI DELLA MUSICA 
Alessandro D’Onofrio pianoforte. Musiche di Chopin e Rachmaninov. Celeste Macello 
tromba, Caterina Giusti pianoforte. Musiche di Hüe e Hansen. 
A cura dell’Associazione Musica e Artisti.

Venerdì 3 febbraio, ore 17.00 
PUZZLE MUSICALE. 
LA RICERCA ESTETICA NELLA MUSICA ELETTRONICA 
2° conversazione a cura di Igor Sciavolino, docente CFM. 
In collaborazione con il Centro di Formazione Musicale della Città di Torino.

Martedì 7 febbraio, ore 17.00 
UNE FLÛTE INVISIBLE 
Arianno Stornello soprano, Paola Dusio flauto, Cristina Laganà pianoforte. 
Musiche di Debussy, Fauré, Duparc, Godard, Saint-Saëns. 
A cura dell’Associazione Erremusica.

Giovedì 9 febbraio, ore 17.00 
ATMOSFERE DANTESCHE 
ATTRAVERSO LA PRASSI CHITARRISTICA BAROCCA 
Carmine La Vecchia chitarra barocca, Enzo Arnone voce narrante. 
Musiche di compositori del XVII e XVIII secolo. 
A cura dell’Associazione Franz Schubert.

Venerdì 10 febbraio, ore 17.00 
PUZZLE MUSICALE.  
Il repertorio per la chitarra e le correnti artistiche del ‘900.
1° conversazione a cura di Andrea Rinaudo, docente CFM. 
In collaborazione con il Centro di Formazione Musicale della Città di Torino.

Lunedì 13 febbraio, ore 16.00 
LA GENESI E LA STORIA DEL RING 
Il capolavoro wagneriano in una selezione di brani tratti dalle quattro opere. 
Conferenza a cura di Roberto Chirici, musicologo.

Martedì 14 febbraio, ore 17.00 
SUONI FISARMONICI 
Oleg Vereshchagin bayan. Musiche di Scarlatti, Bach, Méhul, Bizet, Wieniawski, Rachmani-
nov, Gubaidulina e Tschernikov. 
A cura dell’Associazione Concertante.



Giovedì 16 febbraio, ore 17.00 
GIOVANI TALENTI 
Sophia Zanoletti e Davide Caldarone pianoforte. Musiche di Schumann, Skrjabin e Prokofiev. 
A cura dell’Associazione Corti Armoniche.

Venerdì 17 febbraio, ore 17.00 
PUZZLE MUSICALE 
Il repertorio per la chitarra e le correnti artistiche del ‘900. 
Seconda conversazione a cura di Andrea Rinaudo, docente CFM. 
In collaborazione con il Centro di Formazione Musicale della Città di Torino.

Martedì 21 febbraio, ore 17.00 
DUO IN CONCERTO 
Paolo Tedesco violoncello, Andrea Tedesco pianoforte, Luigi Di Cesare voce recitante. 
Musiche di Poulenc, Di Cesare, Ravel e Piazzolla. 
A cura dell’Associazione Ippogrifo.

Giovedì 23 febbraio, ore 17.00 
PAGANINI E... LIVORNO 
Presentazione del libro scritto da Massimo Signorini. A seguire concerto di Michele Greci, 
chitarra, con musiche di Paganini, Carulli e Gragnani; e di Massimo Signorini, fisarmonica, 
con musiche di Paganini. 
A cura dell’Associazione Accademia degli Avvalorati.

Venerdì 24 febbraio, ore 17.00 
PUZZLE MUSICALI. TRAME DI JAZZ
Due occasioni per parlare di parole e musica che si incontrano.
Prima conversazione a cura di Sonia Schiavone e Silvia Cucchi, docenti CFM. 
In collaborazione con il Centro di Formazione Musicale della Città di Torino.

Lunedì 27 febbraio, ore 16.30 
ENRICO CARUSO. I 150 ANNI DI UNA VOCE STRAORDINARIA 
Conferenza con ascolti delle incisioni del grande tenore a cura di Ugo Piovano.

Martedì 28 febbraio, ore 17.00 
“ATTIMO FUGGITIVO”. OMAGGIO A GIUSEPPE UNIA 
Massimiliano Gènot e Andrea Vigna Taglianti pianoforte, Beatrice Bonino attrice. 
Musiche di Giuseppe Unia. Testi di Giacomo Leopardi e altri. 
A cura dell’Associazione Sognarteatro.

Fino all’ 11 febbraio | Biblioteca civica Centrale
SALUTE DIMENTICATA. IMMAGINI PER RICORDARE LE NTDS 
In occasione della Giornata mondiale per le Malattie Tropicali Neglette (30 gennaio), una 
mostra fotografica in collaborazione con PINTRE Associazione Percorsi INTREcciati onlus. 
Immagini e testi che illustrano le 20 patologie prioritarie e il loro impatto, in un contesto non 
endemico come quello italiano e della Regione Piemonte. 

6 febbraio - 22 aprile | Biblioteca civica Villa Amoretti
LA MAGIA DELLA LUCE. PELLICOLA, CHE PASSIONE!
La proiezione cinematografica nel ‘900 raccontata con l’esposizione di proiettori d’epoca 
originali e la storia del mondo industriale collegato alla produzione della pellicola. Mostra 
realizzata dall’Associazione Culturale CIC-Centro di Iniziative per la Comunicazione in par-
tnership con l’ASTUT-Archivio Scientifico e Tecnologico dell’Università di Torino, le Biblio-
teche civiche torinesi, la Fondazione 3M, il Ferrania Film Museum, l’Associazione Archivio 
Superottimisti APS, l’UNITRE Torino Metropolis, con la collaborazione di Turismo Torino.

AMNESTY INTERNATIONAL IN BIBLIOTECA
Doppio appuntamento espositivo con Amnesty International alla Biblioteca civica Dietrich Bonho-
effer, con due mostre promosse dalla sezione locale dell’associazione, il Gruppo 238 Torino. 
6 - 27 febbraio 
COM’ERI VESTITA, di drammatica attualità, è una mostra contro la violenza sulle donne, 
attraverso i vestiti che le vittime indossavano quando l’hanno subita..
27 febbraio - 10 marzo
POSTER STORICI presenta i manifesti di Amnesty International collegati alle campagne 
sui diritti umani.

6 - 25 febbraio | Biblioteca civica Cesare Pavese
WIKI LOVES PIEMONTE 2022, LA MOSTRA
La mostra raccoglie le 13 foto vincitrici del concorso (5 del concorso generale, 5 del premio 
speciale Fotografa la tua biblioteca, 3 del premio speciale I luoghi di Mario Gabinio).
WLM Piemonte è l’edizione locale di Wiki Loves Monuments Italia, concorso fotografico 
internazionale promosso da Wikimedia nato per sensibilizzare sulla libertà di panorama. 
Quest’anno, grazie alla liberatoria concessa dalla Città di Torino, la lista dei monumenti fo-
tografabili si è arricchita e sono state fotografate tutte le sedi delle Biblioteche Civiche To-
rinesi, la Mole Antonelliana, il Teatro Regio e il Teatro Carignano, il Mastio della Cittadella, 
l’Archivio Storico della Città, il Cimitero Monumentale, il Monte dei Cappuccini, il Faro della 
Maddalena, Palazzo Campana e molto altro.

20 febbraio - 6 marzo | Biblioteca civica musicale Andrea Della Corte
SCATTI PER QUATTRO STAGIONI 
Fotografie di Gianluca Garbolino. Immagini di paesaggi naturalistici e urbani, archittetture e 
fotografie colte passeggiando in città.



INGLESE

DO YOU SPEAK ENGLISH? INGLESE PER OVER 60
Introduzione alla lingua rivolta a chi possiede nozioni elementari o scolastiche. A cura di 
Francesca Angilletta, volontaria del Servizio civile universale. 
Info e iscrizioni: tel. 011 011 37080. 
Tutti i mercoledì, ore 10.00 | Biblioteca civica Cesare Pavese

CONVERSIAMO IN INGLESE
Incontri di conversazione per chi ha conoscenze di base della lingua inglese e desidera colti-
varle, condotti da Franco Sella, volontario del progetto Senior civico.
Tutti i martedì, ore 15.30 e ore 17.15 | Biblioteca civica musicale Andrea Della Corte

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

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 
lingua, che verranno rinforzate con l’uso di documenti quali canzoni, giornali, riviste. 
Conduce Cinzia Morone. Info e iscrizioni: tel. 011 011 35290.
Tutti i venerdì, ore 9.00 | Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves

online ROMEO E JULIET
Corso di inglese avanzato a cura di Mauro Berrino, volontario del progetto Senior civico 
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

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 exploration 
narrated by Mario Berrino commentaries and paraphrases will comply with attendees’ language 
level (in Italian when necessary). 
Tutti i giovedì, ore 17.30 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg

CONSULENZE PROFESSIONALI GRATUITE
Dopo le vacanze natalizie, sono riprese a fine gennaio le consulenze professionali in bibliote-
ca, un servizio gratuito attivo ormai da molti anni. Notai, Avvocati, Geometri, Commercia-
listi e Ingegneri, incaricati dai rispettivi ordini professionali, sono nuovamente a disposizione 
per rispondere a quesiti di rapida soluzione. Per prenotarsi ci si potrà rivolgere alle singole 
sedi oppure direttamente sulla piattaforma Torinofacile.it.

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 1 e 15 febbraio, 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. 011 011 207 40/41
Tutti i venerdì, ore 10.00 | Biblioteca civica Italo Calvino

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.
Lunedì 6, 13, 27 febbraio e mercoledì 22 febbraio 
ore 17.00-18.15 livello base 
ore 18.30-19.45 livello avanzato
Biblioteca del Centro interculturale (corso 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: tel. 011 01135 290.
Tutti i venerdì, ore 10.00 | Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves



CANTARE INSIEME È TERAPEUTICO
Laboratorio di canti popolari, accessibile a tutti, soprattutto per chi vuole iniziare a cantare. 
Il canto corale è l’esempio più antico di aggregazione e inclusione: formato da più voci che 
cantano in contemporanea, crea un’armonia magica che riesce a trasmettere forti emozioni. 
Conducono Marina Corrado e Rosalba Manzone. 
Info: tel.011 011 35290; email: biblioteca.passerin@comune.torino.it
Tutti i mercoledì dal 1 febbraio al 29 marzo, ore 15.30 | 
Biblioteca Civica Alessandro Passerin d’Entrèves

GUIDA ALL’ASCOLTO MUSICALE
Incontri condotti dai musicisti Ugo Piovano (flauto e ottavino) ed Enrico Tuffanelli (tastiera).
Mercoledì 8 febbraio, ore 17.00 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
Info e prenotazioni: tel. 011 011 32619.
Giovedì 9 febbraio ore 17.00 | Punto di servizio bibliotecario Rita Atria
Info e prenotazioni: tel. 011 011 29170.

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

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 Centrale

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 ITALIANO. LE PRIME BASI
Corso di base per imparare a leggere in lingua italiana, a cura di Giorgio Solero, volontario 
del progetto Senior civico. 
Per info e iscrizioni: tel. 011 011 29230. 
Tutti i mercoledì, ore 16.30 | Biblioteca civica Cascina Marchesa

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 iscrizioni: tel. 011 011 35290.
Tutti i giovedì, ore 17.00 | Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves

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: biblioteca.levi@comune.torino.it
Lunedì 13 febbraio, ore 18.00

SPAGNOLO

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: 011 011 37080 (il corso partirà al raggiungimento del numero minimo di 5 
partecipanti).
Tutti i martedì, ore 15.00 | Biblioteca civica Cesare Pavese 

CONVERSIAMO IN SPAGNOLO
Incontri di conversazione per chi ha conoscenze di base della lingua e desidera coltivarle. 
A cura di Isabel Nasi, volontaria del progetto Senior civico.
Tutti i mercoledì, ore 15.00 | Biblioteca civica Bianca Guidetti Serra

WINDOWS 11 E SMARTPHONE
Dieci incontri divulgativi per usare al meglio il computer e il cellulare. 
A cura di Gian Paolo Giua, volontario del progetto Senior civico
Tutti i lunedì, ore 15.30 | Biblioteca civica Villa Amoretti

CONOSCERE E USARE I SERVIZI ONLINE 
Pensioni, agenzia delle entrate, salute, i servizi online del Comune a cui si accede con lo SPID 
e la CIE. Hai domande specifiche, oppure vuoi esplorare i portali in modo assistito? Conosci 
la biblioteca digitale delle Biblioteche civiche torinesi? Serve un supporto per scaricare gli 
e-book, audiolibri, leggere l’edicola, o esplorare il portale? Volontari e volontarie del proget-
to Senior civico sono a vostra disposizione.
Tutti i giovedì, ore 9.30/12.30 | Biblioteca civica Centrale

AGORÀ 3.0
Una piazza virtuale dove porre domande, scambiare opinioni e condividere esperienze su ar-
gomenti inerenti le nuove tecnologie. Incontri condotti da Riccardo Torazza, progetto Senior 
civico. Ad ogni incontro i partecipanti saranno invitati a proporre un argomento specifico su 
cui discutere. Info e prenotazioni: tel. 011 011 37080.
Tutti i giovedì, ore 17.00 | Biblioteca civica Cesare Pavese



Tutti i lunedì, ore 17.00
STORIE IN LIBERTÀ
Letture ad alta voce per le bambine e i bambini dai 3 ai 10 anni, a cura della volontaria del 
Servizio Civile Universale.

Mercoledì 15 febbraio, ore 17.00
100 FAVOLE PER GIOCARE IN BIBLIOTECA
Amici unicorni. Letture ad alta voce per i bambini e le bambine dai 6 ai 10 anni e le loro fami-
glie. A cura di Ilenia Speranza.

Venerdì 17 febbraio, ore 17.00 
PORTA CON TE LA TUA FANTASIA, AI LIBRI CI PENSIAMO NOI!
Le educatrici e gli educatori della Cooperativa Il Margine propongono letture ad alta voce 
e laboratori per bambini dai 4 ai 10 anni. Lettura di Fatti assodati sulle uova, di Lena Sjoberg.

Sabato 4 febbraio, ore 10.00
BIBLIO GAMES
Giochi da tavolo per bambine e bambini dai 7 anni, a cura delle volontarie del Servizio Civile 
Universale. 

Tutti i mercoledì, ore 17.00 
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 in biblioteca, oppure scrivere a biblioteca.donmilani@comune.torino.it. 

LABORATORIO DI SARTORIA 
Corso di base a cadenza settimanale 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 di Dalma Ferrino, entrambe volontarie del progetto 
Senior civico. Info e prenotazioni in biblioteca. 
Venerdì 3 e 17 febbraio, ore 10.00 e lunedì 27 febbraio, ore 15.00 | 
Biblioteca civica Don Lorenzo Milani

CON L’AGO E CON IL FILO
Incontri per scambiarsi tecniche e punti impiegati nel ricamo a mano. Laboratorio condotto da 
Anna Gugliermina con l’obiettivo di creare anche un legame fra donne dedite a questa antica arte. 
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. In collaborazione con Unitre. Info e prenotazioni in biblioteca.
Tutti i martedì, ore 15.00 | Biblioteca civica Cesare Pavese

LAVORIAMO A MAGLIA … E NON SOLO!
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

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 MAGLIERIA
Due diritti, tre rovesci, uno scambio delle conoscenze per migliorare le proprie capacità, per 
il piacere di lavorare in gruppo imparando tecniche utili e rendere il lavoro a maglia più diver-
tente e facile, in amicizia e cordialità. A cura della coordinatrice Dalma Ferrino, volontaria del 
progetto Senior civico, e con la partecipazione attiva delle singole componenti del laboratorio. 
Venerdì 10 e 24 febbraio, ore 10.00 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani

TRA UNA PAROLA E L’ALTRA
Percorso di scrittura creativa aperto a tutti, tra letture a tema, esercizi da fare insieme e condivi-
sione di scritti ed esperienze. Con la collaborazione delle volontarie del Servizio civile universale.
Giovedì 23 febbraio, ore 17.30 | Biblioteca civica Centrale



Tutti i mercoledì, ore 17.00 
UN GIARDINO DI STORIE
Letture ad alta voce per bambine, bambini e famiglie, con il personale della biblioteca e le 
volontarie del Servizio Civile Universale insieme all’Educativa Territoriale della Cooperativa 
Il Margine. Info e prenotazioni in biblioteca.

Sabato 11 febbraio, ore 15.00 A
NCHE I MOSTRI NASCONDONO SEGRETI
Letture ad alta voce, immagini e musica in un percorso itinerante, seguendo le suggestioni 
generate dalle figure dei “mostri” e dal loro significato, spesso nascosto. A cura del personale 
delle biblioteche e delle volontarie del Servizio Civile Universale. Partenza dalla Biblioteca 
civica Guidetti Serra, con una sosta presso il MAO, dove sarà possibile visitare parte delle 
collezioni cinese e giapponese. Il percorso terminerà nella chiesa di San Lorenzo. 
Prenotazioni: biblioteche.prenotazioneattivita@comune.torino.it

Tutti i martedì, ore 17.00 
UN MARTEDÌ DA FAVOLA
Letture ad alta voce e laboratorio per bambini a partire dai 3 anni e le loro famiglie. A cura 
dei volontari e delle volontarie del Servizio civile universale.

 

Martedì 7 e 21 febbraio, ore 17.00
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

Sabato 11 febbraio ore 10.30
LA MAGIA DELLA CARTA
Laboratorio di origami per bambini e bambine a partire dai 7 anni.
Origami è l’antica arte di origine orientale, che attraverso una serie di pieghe, trasforma un 
foglio in solidi geometrici, animali, biglietti, scatole, fiori…
Posti limitati, si richiede l’iscrizione. Info e prenotazioni: tel. 011 011 37080

Giovedì 16 febbraio, ore 17.00
CREA LA TUA MASCHERINA
Laboratorio creativo di carnevale per bambini e bambine dai 4 anni con il personale della 
biblioteca e le volontarie del Servizio civile universale.
Info e prenotazione obbligatoria: tel. 011 011 37080

Sabato 18 febbraio, ore 10.30
TI LEGGO UNA STORIA
Letture ad alta voce per bambine e bambini dai 4 anni e le loro famiglie, con il personale della 
biblioteca e le volontarie del Servizio civile universale.

Sabato 11 febbraio, ore 10.30 
STORIE FAVOLOSE
Il primo appuntamento del nuovo ciclo di letture curate da Margherita Zanardo in collabora-
zione con il Circolo Maurice e il Servizio LGBT della Città

Sabato 25 febbraio, ore 10.00
CREAR LEGGENDO
Lettura ad alta voce di albi illustrati e a seguire un coinvolgente laboratorio creativo a tema.

Lunedì 13 febbraio, ore 17.00 | Giardino Emilio Pugno (Mirafiori sud)
LETTURE SOTTO L’ALBERO
Il libro innamorato. Letture ad alta voce per bambine e bambini a cura del personale del Bi-
bliobus.



SCUOLA PRIMARIA

Tutti i martedì, ore 16.30/18.00 | Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer
A cura dei volontari del progetto Senior civico. 
Prenotazioni in biblioteca (al massimo 5 posti).

Tutti i mercoledì, ore 17.00/18.45 | Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves
A cura delle volontarie del Servizio civile universale. 
Info e prenotazioni: tel. 011 011 35290 (massimo 5 posti)

Tutti i mercoledì e giovedì, ore 16.00/17.30 | Biblioteca civica Cascina Marchesa
A cura di Andrea Petrella e Diana Rizzo, volontarie del Servizio civile universale.

Tutti i venerdì, ore 16.30/18.30 | Biblioteca civica Primo Levi
In collaborazione 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 venerdì, ore 17.00/18.45 | Biblioteca civica Cesare Pavese
A cura dei volontari e delle volontarie del Servizio civile universale e del progetto Senior civico. 
Per info e prenotazioni: 011 011 37080.
 
SCUOLA SECONDARIA

Tutti i lunedì, ore 17.00/18.45 | Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves
1° e 2° grado. A cura di Dario Birolo e Daniela Sappa, volontari del progetto Senior civico. 
Su prenotazione settimanale (al massimo 2 posti): tel. 011 011 35290.

Tutti i lunedì, martedì, mercoledì e giovedì ore 16.00/18.00 | 
Biblioteca civica Primo Levi
In collaborazione 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 martedì, ore 15.30/17.30 | Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer
1° grado. A cura dei volontari del progetto Tu e la tua biblioteca. 
Prenotazioni in biblioteca (al massimo 5 posti).

Tutti i mercoledì e giovedì, ore 16.00/17.30 | Biblioteca civica Cascina Marchesa
1° grado. A cura di Andrea Petrella e Diana Rizzo, volontarie del Servizio civile universale.

Tutti i venerdì, ore 15.00/16.45 | Biblioteca civica Cesare Pavese
2° grado. A cura dei volontari e delle volontarie del Servizio civile universale e del progetto 
Senior civico. 
Per info e prenotazioni: 011 011 37080.

           

Biblioteca civica Centrale 
 

Via della Cittadella 5 (linee GTT: 5 - 5/ - 29 - 46 - 49 - 51 - 52 - 56 - 57 - 59 - 60 - 65 - 65/ - 67 - 71 - 
72/) - tel. (+39) 01101129800 (+39) 01101129812 

orario: lun 14.00/19.00 mar-ven 09.00-19.00; sab 09.00/15.00 
INGRESSO GRATUITO  
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BIANCA GUIDETTI SERRA
piazzetta 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 web 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 Candiolo 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

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

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 web 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 web della sede)

LUIGI CARLUCCIO 
via Monte Ortigara 95 - Tel. 011 011 26720
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 web 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 web 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 web 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 web 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
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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 25 gennaio
PER AGGIORNAMENTI CONSULTARE IL SITO WEB DELLE BCT

biblioteche.attivitaculturali@comune.torino.it


