
gennaio

2023



MINIATURE RIVELATE. IL MIO MEDIOEVO. IL NOSTRO MEDIOEVO
Incontro finale del ciclo Miniature rivelate, progetto curato da Palazzo Madama in collabo-
razione con le Biblioteche civiche torinesi. Il Medioevo fa da sfondo a diversi romanzi della 
letteratura occidentale: Il nome della rosa di Umberto Eco, I pilastri della Terra di Ken Follett, 
o il più recente La cattedrale del mare di Ildefonso Falcones.

OCCHI E VOCE. Porta in biblioteca il libro o i libri che hai letto e che ti sono piaciuti, con-
sigliane la lettura ai presenti, eventualmente leggendo alcuni passi ad alta voce.

Lunedì 16 gennaio, ore 17.30 | Biblioteca civica Cesare Pavese
Mercoledì 18 gennaio, ore 15.00 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani 
Mercoledì 18 gennaio, ore 17.00 | Biblioteca civica Villa Amoretti 

OCCHI E MANI. Ripercorriamo le fasi della creazione del manoscritto, scrivendo e assem-
blando un libretto che si potrà portare a casa. Laboratorio di manualità creativa per bambini 
dai 6 anni con Roberta Di Martino

Lunedì 16 gennaio, ore 17.00 | Biblioteca civica Cesare Pavese 
Mercoledì 16 gennaio, ore 17.00 | Biblioteca civica Villa Amoretti

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’Ita-
lia, allestita nella Sala del Senato dal 13 ottobre 2022 al 30 gennaio 2023.

Lunedì 9 gennaio, ore 17.00 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg
CAFFÈ STORICI A TORINO
Passeggiata virtuale alla scoperta dei caffè storici della città, a cura di Rosalba Fano, docente 
di lettere e storia.

Martedì 10 gennaio, ore 16.00 | Biblioteca civica Centrale
LA MUSICA MI HA SALVATO
Incontro con Raffaele Montanaro, musicista e autore dei libri La musica mi ha salvato e La mu-
sica a modo mio (LiberFaber, rispettivamente 2016 e 2022) e coautore con il maestro Enrico 
Correggia del libro-intervista Terra e tempo (L’Artistica editrice, 2021). 
Con l’autore dialoga Marco Leo. Incontro nell’ambito del progetto Terzo Tempo, in collabo-
razione con l’Università di Torino.

Giovedì 12 e 26 gennaio, 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 12 gennaio, ore 17.30 | Biblioteca civica Primo Levi
LEGGERMENTE INCONTRA 
ALESSANDRO PERISSINOTTO E PIERO D’ETTORRE
Gli autori presentano Cena di classe. Il primo caso dell’avvocato Meroni (Mondadori, 2022). Al 
centro del romanzo, ambientato a Torino, l’indagine sullo stupro e l’uccisione di una ragazza 
durante una cena di classe, avvenuta più di trent’anni prima. 
Intervengono i gruppi di lettura del Punto di prestito bibliotecario Rita Atria e Donne informa-
te sui libri, della Biblioteca Cascina Marchesa. Incontro nell’ambito del progetto Leggermente 
e in collaborazione con I Bagni Pubblici di via Agliè e la libreria La Casa delle Note. 

Sabato 14 gennaio, ore 16.00 | Biblioteca civica Centrale
WU MING. UFO78@TORINO
Presentazione del nuovo romanzo Ufo78 (Einaudi, 2022). Con Wu Ming dialoga l’illusionista 
Mariano Tomatis. “Il tramonto degli anni ‘70, la musica e la politica, la repressione e la lotta 
armata, le controculture e le «sostanze», il femminismo e le lotte per l’aborto, il punk e le 
avvisaglie del «riflusso», sotto un cielo pieno di stelle. E di astronavi”. 
Incontro in collaborazione con la Libreria Angolo Manzoni. 

Lunedì 16 gennaio, ore 17.00 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg
ANGOLI DAL MEDIOEVO
Alla scoperta della Torino medievale con le passeggiate virtuali curate da Rosalba Fano, do-
cente di lettere e storia.

Lunedì 16 e 23 gennaio, ore 15.00 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
PARLIAMO ANCORA DI CANTO POPOLARE
Brevi cenni di 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. 

Martedì 17 gennaio, ore 16.00 | Biblioteca civica Centrale
IL REGNO VEGETALE
Le piante abitano il pianeta da milioni di anni, è importante conoscere come sono organiz-
zate per rispettarle ancora di più, e quindi favorire una sempre maggiore consapevolezza del 
loro ruolo nella sostenibilità della nostra vita sulla Terra.
Conferenza di Ferruccio Tabone nell’ambito del progetto Terzo Tempo, in collaborazione con 
l’Università di Torino.

Martedì 17 gennaio, ore 18.00 | Biblioteca civica Villa Amoretti
LE VIE DEL CIBO: GLOBAL E LOCAL, MULTINAZIONALI E FILIERE CORTE
Dalle speranze di un mondo più equo alle multinazionali che si sono impossessate di terre 
e colture, qual è stato il percorso del cibo in questi anni? Come sono state influenzate dalla 
globalizzazione le scelte e le tendenze nel mondo del food?
Intervengono Alfredo Somoza (presidente dell’Istituto Cooperazione Economica Internazio-
nale) e Fabrizio Garbarino (presidente del Consorzio della Robiola di Roccaverano). Modera 
Paola Uberti (comunicatrice enogastronomica). 
In collaborazione con OGZero (marchio editoriale di Segnalibro editore).



Mercoledì 25 gennaio, ore 17.00 | Biblioteca civica Cesare Pavese
QUI NON CI SONO BAMBINI
Nell’ambito del Giorno della Memoria, letture con voci e immagini tratte dal libro di Thomas 
Geve Qui non ci sono bambini. Un’infanzia ad Auschwitz (Einaudi, 2011). Thomas Geve era 
poco più che bambino quando venne deportato ad Auschwitz. Il giorno della liberazione 
raccolse le poche forze residue per fissare su carta ciò che aveva vissuto, trasformando i 
formulari delle SS nei 79 disegni che compongono questa testimonianza. 
A cura del Gruppo Donne di Mirafiori sud.

Mercoledì 25 gennaio, ore 17.00 | Biblioteca civica Cascina Marchesa
L’ECO DELLA TUA VOCE
Alessia Pizzuti presenta il suo libro, un coraggioso percorso di rinascita avviato da un in-
contro insolito attraverso una moltitudine di ricordi legati al tema della violenza domestica. 
Conducono Carla Pavanelli e Valeria Sangiorgi. Incontro nell’ambito dei percorsi letterari 
a cura del gruppo di lettura Donne informate sui libri, in collaborazione con l’Associazione 
Centrodonna Rita Ferraris Tori della Circoscrizione 6 

Giovedì 26 gennaio, ore 17.00 | Biblioteca civica musicale Andrea Della Corte
TESTIMONI SILENZIOSI
Nell’ambito del Giorno della Memoria, presentazione del libro Testimoni silenziosi. Storie di 
alberi monumentali, di Cristina Converso. 
A cura della casa editrice Buendia Books.

Giovedì 26 gennaio, ore 17.30 | Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer
DONNE NEI CAMPI
Nell’ambito del Giorno della Memoria e dell’inaugurazione della mostra Artisti per la memo-
ria,  reading di testimonianze su donne che hanno drammaticamente vissuto l’esperienza tra-
gica dei  campi di concentramento. In collaborazione con GRTeatro A P.S., reading di  Sergio 
Zaccagnini e attrici dell’associazione.

Giovedì 26 gennaio, ore 17.30 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
TRIBUTE TO COUNT BASIE
La CFM Big Band propone brani del celebre pianista jazz. Direttore Claudio Chiara. 
In collaborazione con il Centro di Formazione Musicale della Città di Torino.

Giovedì 26 gennaio, ore 17.30 | Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves
ITALIA ‘61 
Conferenza in occasione della mostra in svolgimento in biblioteca su Italia ‘61, l’esposizione 
che nel 1961 celebrò i 100 anni dell’Unità d’Italia. 
Intervengono Piero d’Alessandro e Mario Abrate, fondatori dell’Associazione Amici di Italia ‘61.

Lunedì 30 gennaio, 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.

Mercoledì 18 gennaio, ore 17.30 | Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves
DUE AUTORI PER LA 2. QUANDO LA STORIA DIVENTA NOIR
Incontro con due autori torinesi che a modo loro raccontano pezzi di storia attraverso la 
finzione letteraria. Gioele Urso nella trilogia del commissario Montelupo ha esplorato la 
Torino della politica, dell’occupazione dell’ex villaggio olimpico e del centro di permanenza 
per il rimpatrio. Giorgio Ballario nella saga del maggiore Aldo Morosini ha raccontato l’Italia 
coloniale nel Corno d’Africa. Interviene Luca Rolandi, presidente della Circoscrizione 2.

Mercoledì 18 gennaio, ore 17.00 | Biblioteca civica Natalia Ginzburg
SULLE MIE TRACCE…
Presentazione del libro di poesie con l’autore Benvenuto Chiesa, illustrato da Maria Chiara 
Olmo (Il mio libro)

Giovedì 19 gennaio, ore 15.00 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
DA TESTA DI FERRO A NAPOLEONE
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 19 gennaio, ore 17.00 | online su piattaforma zoom 
GALLICA. LA BIBLIOTECA DIGITALE DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE DI 
FRANCIA
Conferenza di madame Melisande Bizzoire nell’ambito delle Nuits de la Lecture, evento pro-
mosso dal Ministero della Cultura francese con Alliance Française, che coinvolge le bibliote-
che e le librerie di tutto il mondo con l’obiettivo di valorizzare, in modo ludico e giocoso, la 
ricchezza delle collezioni e rendere la lettura accessibile a tutti.
Per partecipare e ricevere il link iscriversi su: https://forms.gle/EGkjXE8PDeJUyQ9W8.

Sabato 21 gennaio, ore 10.00 | Biblioteca civica Centrale
WIKI LOVES PIEMONTE 2022: PREMIARE LA  LIBERTÀ DI PANORAMA
Premiazione del concorso fotografico e tavola rotonda sul tema della libertà di panorama, su 
cui il concorso stesso vuole portare l’attenzione. Introduce e conduce Elena Marangoni, coor-
dinatore regionale  per Wikimedia Italia. Partecipano: Cecilia Cognigni, dirigente del Servizio 
Biblioteche, Città di Torino, Iolanda Pensa, presidente Wikimedia Italia, Deborah De Angelis, 
avvocato Wikimedia Italia, Paola Mongelli, fotografa, Accademia Ligustica di belle Arti. 
La premiazione sarà curata da Maura Cucchi Osano e Luca Prestia.

Martedì 24 gennaio, ore 16.00 | Biblioteca civica Centrale
COMUNICAZIONE E SALUTE: I MESSAGGI FUORVIANTI
La disinformazione in sanità e la circolazione di fake news, hanno spinto alcune persone a 
diffidare della scienza e a cercare cure per le più svariate patologie in autonomia o affidandosi 
a medici improvvisati e cure alternative per nulla efficaci.
Conferenza di Paolo Cavallo Perin nell’ambito del progetto Terzo Tempo in collaborazione 
con l’Università di Torino.



Martedì 31 gennaio, ore 16.00 | Biblioteca civica Centrale
LA CURA DELL’EPATITE C: UNA RIVOLUZIONE DELLA MEDICINA
Negli ultimi dieci anni una rivoluzione ha cambiato l’efficacia e la tollerabilità delle terapie 
per debellare questa patologia, per decenni la principale causa di cirrosi epatica e del conse-
guente trapianto di fegato. Oggi il sogno di un mondo senza epatite C non è più un’utopia.
Conferenza di Davide Ribaldone nell’ambito del progetto Terzo Tempo, in collaborazione con 
l’Università di Torino.

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. Il raccon-
to delle traversie della famiglia Schiffer, di origine ebreo-ungherese: dall’infanzia spensierata 
nelle campagne cuneesi, alle discriminazioni delle leggi razziali, la deportazione del padre ad 
Auschwitz, dove muore nel gennaio 1945, la disperazione della sua famiglia, la lotta partigiana 
nelle valli del cuneese e infine la Liberazione. 
Letture di Paolo Cerrato, musica di Roberto Cavalcante.
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LEGGENDO CENA DI CLASSE. IL PRIMO CASO DELL’AVVOCATO MERONI
Gruppo di lettura in preparazione dell’incontro con gli autori Alessandro Perissinotto e Pie-
ro d’Ettorre, in programma giovedì 12 gennaio presso la biblioteca Primo Levi. Conduce la 
volontaria civica Paola Eugenio, in collaborazione con il gruppo di lettura Donne informate sui 
libri della biblioteca Cascina Marchesa
Mercoledì 11 gennaio, ore 15.00 | Punto di servizio bibliotecario Rita Atria

DONNE INFORMATE SUI LIBRI
Nel secondo mercoledì del mese, gruppo di lettura in collaborazione con il Centro Donna 
della Circoscrizione 6. Conducono Carla Pavanelli e Valeria Sangiorgi. 
Mercoledì 11 gennaio, ore 17.00
Info e iscrizioni: tel. 011 01129230, biblioteca.marchesa@comune.torino.it

PENSIERI E PAROLE DAI LIBRI
Leggiamo Il ladro di anime, di Sebastian Fitzek.
Appuntamenti mensili per condividere idee, sensazioni, emozioni suscitate dai libri scelti 
insieme.
Lunedì 16 gennaio, ore 17.00

I PERCORSI DEL CUORE. SALOTTO LETTERARIO 
Letture commentate di testi antichi e moderni, italiani e stranieri, come modello e ispirazio-
ne di scrittura creativa, a cura di Maria Luisa Capella Cassone.
Giovedì 12, 19 e 26 gennaio, ore 15.30

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 biblio-
teche, 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 

LESELUST
Leggiamo Gli amori di mia madre, di Peter Schneider.
Continua il viaggio nell’universo letterario di lingua tedesca, per discutere, riflettere, dialoga-
re 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 10 gennaio | Biblioteca civica Centrale
Martedì 24 gennaio | Goethe-Institut Turin



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. Per consentire 
la corretta attività del gruppo di lettura è richiesto un buon livello di conoscenza della lingua 
francese, valutato dalla coordinatrice tramite colloquio preliminare. Incontri quindicinali co-
ordinati da Sara Pipicella, volontaria del progetto Senior civico.
Martedì 10 e 24 gennaio, ore 17.00 | Biblioteca civica Centrale
Per informazioni e iscrizioni: biblioteche.prenotazioneattivita@comune.torino.it.

LEGGERE INSIEME / LEER JUNTOS
Leggiamo Santa Evita, di Tomás Eloy Martínez, il romanzo più tradotto della storia della 
letteratura argentina. Gruppo di lettura sulla letteratura ispanoamericana, con incontri quin-
dicinali condotti dalla scrittrice Maria Helena Boglio.
Giovedì 12 e 26 gennaio, ore 17.30 | Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer

LETTURE DALL’ASIA (anche online)
Leggiamo La moglie coreana, di Min Jin Lee.
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 14 gennaio, ore 10.30 | Biblioteca civica Centrale
Per partecipare da remoto collegarsi al link: meet.google.com/aqw-cpzd-hjw

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 17 gennaio, ore 17.30 | Biblioteca civica Centrale

SGUARDI SUL MONDO
Leggiamo Notti africane, di Kuki Gallmann.
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.
Mercoledì 18 gennaio, ore 17.00 | Biblioteca civica Italo Calvino
Info e iscrizioni: biblioteca.calvino@comune.torino.it

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

Leggere filosofia

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 11 gennaio, ore 17.00 | Biblioteca civica Centrale

ESSERE / NON-ESSERE, OVVERO CONOSCI TE STESSO (anche online)
Incontri filosofici a cura di Eramo Ferraris. Letture e conversazioni finalizzate allo studio di 
sé stessi, con specifico riferimento agli insegnamenti delle tradizioni gnostiche occidentali, 
orientali ed amerinde. Da gennaio a maggio incontri in modalità mista: i primi tre venerdì di 
ogni mese on line, il venerdì in presenza in biblioteca.
Venerdì 13, 20 (on line) e 27 gennaio (in biblioteca), ore 17.30 | Biblioteca civica 
Dietrich Bonhoeffer
Iscrizioni: biblioteca.bonhoeffer@comune.torino.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 filosofica 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 18 gennaio, 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 interro-
gativi su ciò che costituisce “cultura” e “civiltà”: il ruolo dell’uomo di pensiero, il linguaggio e i 
suoi limiti, le basi dell’etica, i fondamenti della politica. Coordina Ferdinando Abbà.
Giovedì 19 gennaio, ore 17.30 | Biblioteca civica Centrale

Percorsi 

LA FRAGILITÀ MASCHILE NELLA LETTERATURA
Leggiamo L’avversario, di Emanuel Carrère.
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 11 e 25 gennaio, 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.
Venerdì 13, 20 e 27 gennaio, ore 15.15 | Biblioteca civica Centrale



LEGGERE IN VILLA
Leggiamo Enrico Camanni.
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 18 gennaio, 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 patrocinio della Fondazione Bellonci e della Città di Torino.
Giovedì 19 gennaio, 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, france-
se, giapponese e, ovviamente, italiana. Come funziona un fumetto e, in generale, una sceneg-
giatura? 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.
Sabato 21 gennaio, ore 10.30 | Biblioteca civica Francesco Cognasso
Per iscrizioni: davide.fortuna@collaboratori.comune.torino.it (posti limitati)

Lunedì 9 gennaio, ore 16.00
LA BELLA ADDORMENTATA DI TCHAIKOVSKY
Conferenza a cura di Roberto Chirici, musicologo.

Martedì 10 gennaio, ore 17.00
CHITARRA SOLO
Giacomo Brunini chitarra. 
Musiche di Bach, Mudarra, Sor, Castelnuovo-Tedesco, Ponce, Barrios, Deraco, Sanchez, 
Haase, Caballero, Bombarelli e Rebora. 
A cura dell’Associazione Erremusica.

Giovedì 12 gennaio, ore 17.00 
VIAGGIO ATTRAVERSO LE EMOZIONI
Duo Hindemith: Gian Marco Solarolo oboe, Cristina Monti pianoforte. 
Musiche di Felix e Fanny Mendelssohn, Joplin, Bernstein e Gershwin. 
A cura dell’Associazione Musica e Artisti.

venerdì 13 gennaio, ore 10.30
ALBERTO TESTA E IL CINEMA
Conferenza a cura di Maria-Cristina Riffero, musicologa. Secondo incontro.

Venerdì 13 gennaio, ore 17.00
PUZZLE MUSICALE - ASPETTI RARI E INEDITI DELLA MUSICA 
E DELLA MUSICOLOGIA
Prima conversazione a cura di Elisabetta Piras, docente CFM. 
In collaborazione con il Centro di Formazione Musicale della Città di Torino.

Martedì 17 gennaio, ore 17.00
CONCERTO A DUE
Stéphanie Vuillermoz violino, Roberto Issoglio pianoforte. 
Musiche di Mozart e Debussy. 
A cura dell’Associazione Concertante.

Giovedì 19 gennaio, ore 17.00 
L’ALBERO DELLA VITA
Concerto poetico dedicato ad Anna Maria Actis-Perino. 
Michela Varda pianoforte, Marco Allora flauto, Beatrice Bonino ideatrice e attrice. 
Musiche di Albinoni, Beethoven, Chopin, Fauré, Gounod, Montanaro, Rachmaninov, Saint-
Saëns, Satie, Schubert, Schumann e Piazzolla. Poesie di autori vari. 
A cura dell’Associazione Sognarteatro.

Venerdì 20 gennaio, ore 17.00
PUZZLE MUSICALE - ASPETTI RARI E INEDITI DELLA MUSICA 
E DELLA MUSICOLOGIA
Seconda conversazione a cura di Elisabetta Piras, docente CFM. 
In collaborazione con il Centro di Formazione Musicale della Città di Torino.

Lunedì 23 gennaio, ore 17.00
L’INDIFFERENZA È COMPLICE
Nell’ambito del Giorno della Memoria, un concerto con letture da Liliana Segre. 
Musiche di Ravel, Prokofiev e Kràsa. 
A cura dell’Associazione sm@rtOpera.

Martedì 24 gennaio, ore 17.00
ANELITI DI PRIMAVERA
Cristina Villani soprano, Fulvio Galanti pianoforte. 
Musiche di Beethoven, Fauré, Schubert, Dvořák, Čajkovskij, Grieg, Mendelssohn, Bizet, 
Brahms, Rachmaninov, Debussy e Wolf. 
A cura dell’Associazione Ippogrifo.

Mercoledì 25 gennaio, ore 17.00
NOTE E PAROLE DOLENTI... PER NON DIMENTICARE
Coro “Il Trillo”. Letture di Elisa Gallina e Anna Romano. Gianni Musso chitarra, Elena Mu-
lasso percussioni. Gemma Voto direttore. 
A cura di SIEM - Società Italiana per l’Educazione Musicale. 



Fino all’8 gennaio | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
ORIZZONTI DI SABBIA
Mostra d’arte delle opere di Guido Mannini. Nato a Borgomanero (NO), si ispira in un primo 
momento ai maestri del passato, diventando un apprezzato copista. Dopo una fase di studio 
e di perfezionamento tecnico, si dedica ad opere di vita magrebina, partecipando a numerose 
rassegne collettive.

2 - 20 gennaio | Biblioteca civica Centrale
SPAZIO, ULTIMA FRONTIERA. I PILASTRI DELLA FANTASCIENZA
Da Asimov a Star Trek, una mostra in occasione della Giornata internazionale della fanta-
scienza (2 gennaio). La mostra è dedicata alle due figure fondamentali della letteratura (Isaac 
Asimov e Frank Herbert), alla collana editoriale leggendaria (Urania, lanciata nel 1952 dalla 
Mondadori) e a un franchise televisivo longevo (Star Trek).
Mostra e incontri a cura dei volontari e delle volontarie del Servizio Civile Universale, in col-
laborazione con il MUFANT, Museolab del Fantastico e della Fantascienza di Torino.

9 - 30 gennaio | Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves
ITALIA ‘61
Curiosità, documenti e immagini di Italia ‘61, l’esposizione organizzata a Torino nel 1961 per cele-
brare il primo centenario dell’Unità d’Italia. In collaborazione con l’Associazione Amici di Italia 61.

16 - 30 gennaio | Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer
ARTISTI PER LA MEMORIA
Nell’ambito del Giorno della Memoria, una piccola e significativa esposizione di opere pit-
toriche a cura di Maria Teresa Audino. In mostra le opere: Doppiamente innocenti di Lisena 
Ares, Quel che resta di una vita di Maria Spinelli, Dramma del cuore di GianLuigi Risso, Verso 
la luce di Francesco Schiavo.

Venerdì 27 gennaio, ore 17.00
PUZZLE MUSICALE - LA RICERCA ESTETICA 
NELLA MUSICA ELETTRONICA
Prima conversazione a cura di Igor Sciavolino, docente CFM. 
In collaborazione con il Centro di Formazione Musicale della Città di Torino.

Martedì 31 gennaio, ore 17.00
GIOVANI TALENTI
Matteo Chiambretto pianoforte. Musiche di Beethoven, Liszt e Debussy. 
Marco Cucinotta pianoforte. Musiche di Skrjabin e Rachmaninov.
A cura dell’Associazione Musicaviva.

21 - 28 gennaio | Biblioteca civica Centrale
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 fotogra-
fico internazionale promosso da Wikimedia nato per sensibilizzare sulla libertà di panora-
ma. Quest’anno, grazie alla liberatoria concessa dalla Città di Torino, la lista dei monumenti 
fotografabili si è arricchita e sono state fotografate tutte le sedi delle Biblioteche civiche 
torinesi, 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.

23 gennaio - 27 febbraio | Punto di servizio bibliotecario I ragazzi e le ragazze di UtØya
VISIONI RUBATE
Uno sguardo sulla desueta periferia industriale. 
Fotografie, disegni e poesie di William Borgognone

30 gennaio - 11 febbraio | Biblioteca civica Centrale
SALUTE DIMENTICATA. IMMAGINI PER RICORDARE LE NTDS 
In occasione della Giornata mondiale per le Malattie Tropicali Neglette (Neglected Tropical Di-
seases - NTDs), il 30 gennaio la Mole Antonelliana, con altri 100 monumenti nel mondo, sarà 
colorata di viola e arancione a simboleggiare la lotta alle malattie tropicali neglette. La mostra 
fotografica illustra le 20 patologie prioritarie e il loro impatto, in un contesto non endemico come 
quello italiano e della Regione Piemonte. Il promuovere, diffondere e rafforzare politiche sanitarie 
che tengano conto delle malattie tropicali neglette si inserisce nell’attuale sforzo di raggiungimento 
dei Sustainable Development Goals del 2030 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. In colla-
borazione con PINTRE Associazione Percorsi INTREcciati onlus 



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
Venerdì 13, 20 e 27 gennaio, 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: tel. 011 01135 290.
Venerdì 13, 20 e 27 gennaio, ore 11.00 | Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves

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).
Martedì 10, 17, 24, 31 gennaio, ore 17.30 | Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer

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.
Martedì 10, 17, 24 e 31 gennaio, ore 15.30 | Biblioteca civica musicale Andrea Della Corte

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. 
Mercoledì 11, 18 e 25 gennaio, 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.
Venerdì 13, 20 e 27 gennaio, 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.
Venerdì 13, 20 e 27 gennaio, ore 9.00 | Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves

ITALIANO

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.
Martedì 10, 17, 24 e 31 gennaio, ore 9.30. Giovedì 12, 19 e 26 gennaio, ore 15.00
Biblioteca civica Centrale

CONSULENZE PROFESSIONALI GRATUITE
Dopo le vacanze natalizie, riprendono a fine gennaio le consulenze professionali in biblioteca, 
un servizio gratuito attivo ormai da molti anni. Notai, Avvocati, Geometri, Commercialisti e 
Ingegneri, incaricati dai rispettivi ordini professionali, saranno 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.

9-31 GENNAIO. 
ISCRIZIONI SCOLASTICHE ONLINE ALLE SCUOLE D’INFANZIA E AI NIDI
Supporto alla compilazione della domanda di iscrizione alle scuole d’infanzia e ai nidi riserva-
to a chi è in possesso delle credenziali SPID, in collaborazione con la Divisione Servizi educa-
tivi della Città di Torino. Saranno presenti volontari e volontarie del progetto Senior civico. 
Prenotazione obbligatoria telefonando ai numeri indicati.
Tutti i martedì, ore 9.30/12.00 | Biblioteca civica Cesare Pavese - tel. 011 011 37080
Tutti i martedì, ore 9.30/12.00 | Biblioteca civica Primo Levi - tel. 011 011 31262
Tutti i venerdì, ore 9.30/12.00 | Biblioteca civica Centrale - tel. 011 011 29800
Tutti i venerdì, ore 9.30/12.00 | Biblioteca civica Italo Calvino - tel. 011 011 29800

FRANCESE

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 9, 16 e 23 gennaio
ore 17.00-18.15 livello base 
ore 18.30-19.45 livello avanzato
Biblioteca del Centro interculturale (corso Taranto 160)

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 11 e 25 gennaio, ore 15.00 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani



AGORÀ 3.0
Una piazza virtuale dove porre domande, scambiare opinioni e condividere esperienze su 
argomenti inerenti le nuove tecnologie. Incontri condotti da Riccardo Torazza, progetto 
Senior civico. Ad ogni incontro i partecipanti saranno invitati a proporre un argomento spe-
cifico su cui discutere.  Info e prenotazioni: tel. 011 011 37080.
Giovedì 19 e 26 gennaio, ore 17.00 | Biblioteca civica Cesare Pavese

GUIDA ALL’ASCOLTO MUSICALE
Incontri condotti dai musicisti Ugo Piovano (flauto e ottavino) ed Enrico Tuffanelli (tastiera).
Mercoledì 11 gennaio, ore 17.00 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
Info e prenotazioni: tel. 011 011 32619.
Giovedì 12 gennaio, ore 17.00 | Punto di servizio bibliotecario Rita Atria
Info e prenotazioni: tel. 011 011 29170.

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 26 gennaio, ore 17.30 | Biblioteca civica Centrale

CONSULENZE PROFESSIONALI GRATUITE
Dopo le vacanze natalizie, riprendono a fine gennaio le consulenze professionali in biblioteca, 
un servizio gratuito attivo ormai da molti anni. Notai, Avvocati, Geometri, Commercialisti e 
Ingegneri, incaricati dai rispettivi ordini professionali, saranno 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.

9-31 GENNAIO. 
ISCRIZIONI SCOLASTICHE ONLINE ALLE SCUOLE D’INFANZIA E AI NIDI
Supporto alla compilazione della domanda di iscrizione alle scuole d’infanzia e ai nidi riserva-
to a chi è in possesso delle credenziali SPID, in collaborazione con la Divisione Servizi educa-
tivi della Città di Torino. Saranno presenti volontari e volontarie del progetto Senior civico. 
Prenotazione obbligatoria telefonando ai numeri indicati.
Tutti i martedì, ore 9.30/12.00 | Biblioteca civica Cesare Pavese - tel. 011 011 37080
Tutti i martedì, ore 9.30/12.00 | Biblioteca civica Primo Levi - tel. 011 011 31262
Tutti i venerdì, ore 9.30/12.00 | Biblioteca civica Centrale - tel. 011 011 29800
Tutti i venerdì, ore 9.30/12.00 | Biblioteca civica Italo Calvino - tel. 011 011 29800

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 dal 10 gennaio, ore 15.00/18.00 I Biblioteca civica Primo Levi

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 

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.
Giovedì 12, 19 e 26 gennaio, 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: giuliana.alliaud@comune.torino.it.
Lunedì 16 gennaio, ore 18.00 

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. 
Mercoledì 11, 18 e 25 gennaio, ore 16.30 | Biblioteca civica Cascina Marchesa

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).
Martedì 10, 17, 24, 31 gennaio, ore 15.00 | Biblioteca civica Cesare Pavese 

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. 
Info e iscrizioni in biblioteca.
Mercoledì 11, 18, 25 gennaio, ore 17.30 | Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer

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.
Mercoledì 18 e 25 gennaio, ore 15.00 | Biblioteca civica Bianca Guidetti Serra



ALLA ATRIA

lunedì 9, 16, 23 e 30 gennaio, ore 17.00
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.

ALLA BONHOEFFER

Venerdì 20 gennaio, 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. 

Mercoledì 25 gennaio, ore 17.00
“SIATE LA FARFALLA GIALLA CHE VOLA SOPRA I FILI SPINATI”
La memoria spiegata ai bambini dai 6 ai 10 anni con letture e attività creative curate da Ilenia 
Speranza. Ispirati dalla frase di Liliana Segre, cerchiamo di sensibilizzare i bimbi di oggi - gli 
adulti di domani - per riuscire a prevenire e combattere ogni seme di razzismo, antisemiti-
smo, discriminazione e intolleranza.

Giovedì 26 gennaio, ore 10.00 
IL PAESE NERO
Un passato da dimenticare e un futuro da non permettere. Nel centenario della nascita di 
Sophie Scholl, membro della Rosa Bianca, Stefano Garzaro ripercorre la storia degli studenti 
che trovarono il coraggio di lottare tutti insieme per ottenere la libertà e si opposero al 
nazismo.
Nell’ambito del Giorno della Memoria, letture per le scuole dal libro di Stefano Garzaro, a 
cura di Ilenia Speranza.

ALLA CALVINO

Giovedì 19 gennaio, ore 17.00
C’ERA UNA VOLTA…
Letture ad alta voce per bambini fino ai 5 anni, a cura delle volontarie del Servizio civile 
universale.

Sabato 21 gennaio, ore 10.00
BIBLIO GAMES
Giochi da tavolo per bambine e bambini dai 7 anni, a cura delle volontarie del Servizio civile 
universale. 

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. 
Lunedì 9, 16, 23 e 30 gennaio, ore 15.00 e venerdì 20 gennaio, ore 10.00 | Biblio-
teca civica Don Lorenzo Milani

LAVORIAMO A MAGLIA E NON SOLO
Incontri per scambiarsi tecniche e metodi impiegati nel lavoro a maglia, ascoltando pagine 
lette ad alta voce.
Info: tel. 011 01138604; biblioteca.amoretti@comune.torino.it
Martedì 10, 17, 24 e 31 gennaio, ore 15.00 | Biblioteca civica Villa Amoretti

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.
Martedì 10, 17, 24 e 31 gennaio, ore 15.00 | Biblioteca civica Cesare Pavese

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: .
Giovedì 12, 19 e 26 gennaio, 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 
divertente e facile, in amicizia e cordialità. A cura della coordinatrice Dalma Ferrino, volon-
taria del progetto Senior civico, e con la partecipazione attiva delle singole componenti del 
laboratorio. 
Venerdì 13 e 27 gennaio, ore 10.00 | Biblioteca civica Don Lorenzo Milani

CON L’AGO E CON IL FILO
Incontri per scambiarsi tecniche e punti impiegati nel ricamo a mano.
Info e prenotazioni in biblioteca.
Martedì 17, 24 e 31 gennaio, ore 9.00 | Biblioteca civica Italo Calvino



Giovedì 26 gennaio, ore 17.00
CUCCIOLANDIA
Letture ad alta voce per bambini fino ai 6 anni, a cura delle volontarie del Servizio civile 
universale.

ALLA CARLUCCIO

Giovedì 19 gennaio, ore 17.30
L’ALBERO DEI REGALI
Poetico e divertente gioco teatrale che coinvolge proprio tutti.
Con Elena Campanella e Vincenzo Di Federico. A cura della Fondazione Teatro Ragazzi e 
Giovani

Giovedì 26 gennaio, ore 17.30  
LEO E LA CRAVATTA INFINITA
Dal libro di Luca Lissoni e Valentina Bucci, la storia divertente di un bambino curioso, un 
signore prepotente, un mondo nascosto e una cravatta che non finisce mai.
A cura di Bloom Teatro

ALLA DON MILANI

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. 

ALLA GINZBURG

Mercoledì 11, 18 e 25 gennaio, 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 alla Cooperativa Il Margine.
Info e prenotazioni in biblioteca.

ALLA LEVI

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.

ALLA PASSERIN

Martedì 24 gennaio, ore 10.00 / 13.00
IL FLEBILE FILO DELLA MEMORIA
“Solo un filo sottile lega ciò che accadde al presente di chi non l’ha vissuto. È dovere di ognu-
no di noi, difendere questo flebile filo, affinché non si spezzi, evitando che l’umanità ricada in 
quegli orrori.” Nell’ambito del Giorno della Memoria, una messa in scena per le scuole con la 
presentazione del racconto a fumetti omonimo, a cura di Fulvio Abbracciavento (Impremix 
2022). 
Prenotazione obbligatoria. Info: biblioteca.passerin@comune.torino.it  - tel. 011 011 35290
 

 ALLA PAVESE

Giovedì 5 gennaio, ore 17.00
ASPETTANDO LA BEFANA… IN BIBLIOTECA
Tombolata per bambine, bambini e genitori.

Sabato 21 gennaio, 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. 
Info e prenotazioni: tel. 011 011 37080.

Martedì 24 gennaio, 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

ALLA UTØYA

Sabato 28 gennaio, ore 10.00
CREAR LEGGENDO
Lettura ad alta voce di albi illustrati e laboratorio creativo a tema con il personale della bi-
blioteca. 



CANTIERE STUDIO | Biblioteca civica Primo Levi
Supporto allo studio per bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria in collaborazio-
ne con l’Associazione AMECE e i volontari del progetto Senior civico della Città.
Iscrizioni tutti i sabati ore 9.30/10.30 presso la Sala polivalente di via Leoncavallo 23.
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.

SOS COMPITI | Biblioteca civica Cesare Pavese
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 progetto Senior civico. 
Per info e prenotazioni: 011 011 37080.
Venerdì 13, 20 e 27 gennaio
ore 15.00/16.45: per studenti della scuola secondaria di primo grado.
ore 17.00/18.45: per studenti della scuola primaria.

FACCIAMO I COMPITI INSIEME | Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves
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.
Tutti i lunedì, ore 17.00/18.45

CHE BELLO FARE I COMPITI IN BIBLIOTECA! | Biblioteca civica D. Bonhoeffer
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).
Martedì 10, 17, 24 e 31 gennaio, ore 16.30/18.00

HAI BISOGNO DI UN AIUTO PER I COMPITI? | Biblioteca civica D. Bonhoeffer
Ogni martedì pomeriggio ti aiutiamo a fare i compiti! Il servizio è rivolto alle ragazze e ai 
ragazzi della scuola secondaria di primo grado, a cura dei volontari del progetto Tu e la tua 
biblioteca. Prenotazioni in biblioteca (al massimo 5 posti).
Martedì 17, 24, 31 gennaio, ore 15.30/17.30

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

HAI BISOGNO PER I COMPITI? TI AIUTO IO!
Un servizio gratuito di aiuto-compiti rivolto ai bambini e alle bambine delle scuole primarie a 
cura delle volontarie del Servizio civile universale. 
Info e prenotazioni: tel. 011 011 35290  (massimo 5 posti)
Tutti i mercoledì, ore 17.00/18.45 | Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves

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



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

I Servizi Educativi in collaborazione con le Biblioteche Civiche Torinesi
dal 9 al 30 Gennaio 2023

offrono un servizio di

SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
per chi è in possesso di 

credenziali SPID.

SSarà possibile prenotarsi nelle seguenti Biblioteche ove ci sarà una postazione 
dedicata ed il supporto di volontari Senior Civici e del Servizio Civile.

Civica Centrale (Area Lab) - via della Cittadella 5 - tel. 011 01129800
Italo Calvino - Lungo Dora Agrigento 94 - tel. 011 01129800
Primo Levi - via Leoncavallo 17 - tel. 011 01131262
Cesare Pavese - via Candiolo 79 - tel. 011 01137080

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2023/24
scuole dell’infanzia comunali, statali e convenzionate

Tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione sono disponibili sul sito dei Servizi Educativi
 www.comune.torino.it/servizieducativi
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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 23 giugno
PER AGGIORNAMENTI CONSULTARE IL SITO WEB DELLE BCT

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

Chiuso il 10 gennaio
PER AGGIORNAMENTI CONSULTARE IL SITO WEB DELLE BCT

biblioteche.attivitaculturali@comune.torino.it


