


Torino celebra la Giornata Mondiale del Libro e
del Diritto d’Autore, istituita dall’UNESCO  il 23 aprile,
con la terza edizione di Torino che legge, una settimana
di appuntamenti per mettere in rete la grande comunità
di addetti ai lavori, che fa della città uno dei poli
all’avanguardia nel campo dell’invito alla lettura.

Torino che legge porta opere e autori anche
fuori dai luoghi canonici della lettura, nelle piazze,
nei mercati, nei locali, sul tram storico, in un percorso
che crea una vera condivisione e restituisce al libro
il suo significa to più profondo di bene comune.
La manifestazione, realizzata dalla Città di Torino e
dal Forum del Libro, na sce dal l’esperienza maturata
negli anni sul territorio, grazie al lavoro capillare svolto
quotidianamente dalla rete delle biblioteche civiche,
dalle librerie, dalle scuole, dalle case del quartiere
e dai numerosi centri culturali che operano con
competenza e dedizione in questo settore. 

Torino che legge rappresenta dunque un’occasione
preziosa per valorizzare la vivacità e il fermento del
tessuto culturale e per raccontare, attraverso le voci
degli autori e le parole dei libri, non solo la geografia
fisica di quartieri della città meno conosciuti ma anche
nuove identità su cui scommettere il futuro. 

La Sindaca 
Chiara Appendino 



Per ricordare anche que st’an -
no la festa catalana di Sant
Jordi (San Giorgio), che ha con -
tribuito ad ispirare la scelta del 23
aprile quale giornata mon dia le del
libro, si terranno alcune ini zia tive
"dedicate". Sabato 22, per Sant Jordi in libreria, le librerie
aderenti posizioneranno una bancarella all’esterno e
allestiranno le vetrine con libri e rose rosse, doni simbolo della
tradizione. La giornata sarà dedicata al tema Oltre il confine:
libri, consigli e letture in attesa della XXX edizione del Salone
del Libro di Torino. Nella stessa gior nata, alla Biblioteca
civica Centrale (via della Cit ta del la 5), verrà do na ta una rosa
rossa alle signore che ef fet tueranno un pre sti to di libri.

Domenica 23 aprile, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 17.00, si festeggerà anche sul tram storico 3104
del 1948 dell’ATTS (www.atts.to.it), con un affascinante per -
corso lungo le vie del centro cittadino, accompagnati dalle
letture de Gli Arancini di Montalbano di Andrea Ca milleri e
dell'antologia Lingua Madre Duemilasedici. Rac conti di donne
straniere in Italia, curate dagli allievi della Scuola ODS-
Operatori Doppiaggio e Spettacolo. In collaborazione con
ATTS-Associazione To rine se Tram Storici, Biblioteche ci viche
torinesi e Con corso let terario nazionale Lingua Ma dre.
Ingresso gratuito, con partenza ogni 30' dal ca po li nea di
Piaz za Ca stello (lato Teatro Regio).

Sempre domenica, nella suggestiva cornice del Mausoleo
della Bela Rosin, in strada Castello di Mirafiori, Assemblea
Teatro propone il reading Un omaggio a Manuel Antonio
Pina, con Rui Spranger, Valeria Benigni, Betti Zambruno,
Piercarlo Cardinali, nell’ambito del progetto Giardino di let -
tu ra sostenuto dalla Compagnia di Sanpaolo, in col la bo ra -
zione con il Dipartimento di Lingue dell’Università degli
Stu di di Torino e il Consolato del Portogallo in Italia

torino che legge
per san jordi

Torino che legge è un progetto della Città di Torino e
del Forum del Libro, in collaborazione con il MIUR e il Centro
UNESCO, promosso in occasione della Giornata Mon diale
del Libro e del Diritto d'Autore, istituita dall’UNESCO il 23
aprile.

Dal 18 al 23 aprile, una settimana di eventi e iniziative
anima l’intero territorio cittadino, dal centro alle periferie,
con il coinvolgimento delle circoscrizioni cittadine e dei
diversi soggetti, pubblici e privati, che ruotano intorno
alla filiera del libro: le Biblioteche civiche torinesi, le
librerie in collaborazione con ALI e SIL, l’Università degli
Studi di Torino, il Politecnico di Torino, TorinoReteLIbri,
l'I.C.W.A., l’AIB Piemonte, le Case del Quartiere, il Salone
del Libro, il Concorso Letterario Nazionale Lingua Madre,
il Polo del ‘900, il Circolo dei Lettori, la Scuola Holden,
I.T.E.R., Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia, la
Fon dazione Giorgio Amendola, l’Educatorio della Prov vi -
denza, insieme ad altri enti e associazioni.

L’edizione 2017 si caratterizza per una significativa
presenza di iniziative nei quartieri della città, proposte in
rete dai diversi soggetti della filiera del libro e della let -
tura: La 5 che legge, 6 che legge, Liberinbarriera, Leg -
gerMente, Cavoretto legge, Libri in corso, Libri in piazza.
Dal 18 aprile tali luoghi diventano un palcoscenico pri -
vilegiato per eventi, incontri con gli autori, letture, di bat -
titi, spettacoli per grandi e piccini. 

Torino che legge rappresenta l’espressione di un’in -
tensa attività destinata a proseguire nel corso dell’anno,
anche attraverso momenti di lavoro congiunto finalizzati
alla costruzione di politiche durature di promozione del
libro e della lettura.

Il programma completo della manifestazione è con -
sultabile sul sito www.torinochelegge.it



INAUGURAZIONE
Biblioteca civica Centrale via della Cittadella, 5  

Martedì 18 aprile, ore 17.00

giuseppe culicchia
Sala Congressi IntesaSanPaolo, via Santa Teresa 1/G

Martedì 18 aprile, ore 16.00
Biblioteca civica Don L. Milani, via dei Pioppi 43

Sabato 22 aprile, ore 21.00

STEFANIA BERTOLA
Biblioteca civica Centrale via della Cittadella, 5  

Mercoledì 19 aprile, ore 18.00

ANNA MIGOTTO
STEFANIA MIRETTI

Aula Magna I.T.I.S. A. Avogadro, via G. Rossini 18
Mercoledì 19 aprile, ore 18.30

ANDREJ LONGO
Teatro Monterosa, via Brandizzo 65
Mercoledì 19 aprile, ore 21.00

FRANCESCO CAROFIGLIO
Biblioteca civica Villa Amoretti, c.so Orbassano 200

Giovedì 20 aprile, ore 18.00

MARCO MALVALDI
Sala Consiliare Circoscrizione 5, via Stradella 192 

Giovedì 20 aprile, ore 18.00

BRUNO GAMBAROTTA
MARGHERITA OGGERO

Biblioteca civica Centrale via della Cittadella, 5  
Venerdì 21 aprile, ore 18.00

Emiliano Poddi 
Sala Congressi IntesaSanPaolo, via Santa Teresa 1/G

Venerdì 21 aprile, ore 18.30                      

Marco Ballestracci
TEATRO PARROCCHIALE DI CAVORETTO
Sabato 22 aprile, ore 21.00



Saluti istituzionali

Premiazione dei lettori “forti”
delle Biblioteche civiche torinesi
Inaugurazione della “Libreria particolare”
dell’artista Agostino Iacurci, dono della Regione Puglia

Comunicare la lettura.
Riflessioni e prospettive per la filiera del libro
e della lettura a Torino
Intervengono: Annamaria Testa, Nicola Lagioia,
Giuseppe Culicchia, Rocco Pinto.
Modera Cecilia Cognigni

L'incontro inaugurale di Torino che legge 2017
è dedicato all’approfondimento di strategie e
progettualità da sviluppare anche sulla Città di Torino.
La comunicazione della lettura rappresenta una
delle leve principali di promozione anche se, come
scrive Annamaria Testa "fare pubblicità alla lettura
è difficile"

inaugurazione
di



Poesie in tasca Zoom, marchio digitale di Feltrinelli, presenta due
antologie: in Vergine dei nidi tornano le poesie materiche di Tiziano
Fratus fra sentieri del tempo e fronde dell’intimo; Matteo Frantuzzi,
invece, dipinge in versi avvenimenti e ripercussioni di un evento sto -
ri co per l'Italia, La stazione di Bologna.
Letture di Andrea Bonnin, Valentino Fossati e Valeria Rossella

Mercoledi 19 aprile

ore 11.00 / Ospedale San Giovanni Bosco
Letture in pillole Le volontarie del Servizio Civile Nazionale pro pon -
gono letture ad alta voce fra i corridoi dell’ospedale

ore 15.00 / Biblioteca civica Villa Amoretti
Conoscere Jung In occasione del ciclo “Incontri divulgativi sul pen -
siero di Carl Gustav Jung”, la biblioteca propone un gruppo di let tura
e discussione sui temi centrali del suo pensiero a partire dal suo li -
bro Ricordi, sogni, riflessioni. Conduce Paola Sabi

ore 17.15 / Biblioteca civica Centrale
Storia e attualità dell’Illuminismo franco-tedesco del ‘700 La Bi -
blio teca civica Centrale propone un gruppo di lettura su classici e saggi
di critica moderna. Conduce Ra i mon  do Santangelo, Senior Civico

ore 17.30 / Biblioteca civica Natalia Ginzburg
Due libri per due autrici Presentazione dei libri L’uomo che salvava
le anatre e inseguiva il Big Bang di Laura Scaramozzino (Sillabe di
sa le editore) e Ad ogni stantuffo riempito di inchiostro di Federica
Va  nossi (Sillabe di sale editore).

ore 18.00 / Biblioteca civica Centrale
Stefania Bertola presenta la sua liberissima e divertente riscrittura
di Ragione e sentimento (Einaudi, 2017) in cui il Surrey del Set te cen -
to diventa la Torino contemporanea e quando la vita vera irrompe, ci
vuole un po’ di entrambi per continuare a lottare. Con l’au trice in ter -
viene Bruno Gambarotta

ore 18.30 / Sala Congressi Intesa Sanpaolo
Incontro con Kate Raworth in occasione della pubblicazione de L’e co -
nomia della ciambella. Sette mosse per pensare come un eco no mista
del XXI secolo (Edizioni Ambiente, 2017).
In collaborazione con EStà-Economia e Sostenibilità, Intesa Sanpaolo e
Salone Inter na zionale del libro di Torino. Kate Raworth insegna all’En -
viron mental Change Institute del l’U ni ver sità di Oxford. Dal 2002 al 2013
ha lavorato con Oxfam e UNDP, programma delle Nazioni Unite, oc cu -
pandosi di diritti umani, sviluppo e adattamento ai cambiamenti climatici

ore 20.30 / Biblioteca civica Natalia Ginzburg
I cieli su Torino Venti racconti scritti da altrettanti autori, per rac -
con tare Torino e le sue trasformazioni (Claudiana Editrice).
Con Renzo Sicco interviene Gian Luca Favetto
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Biblioteche e altri spazi in città

MARTEDI 18 APRILE

ore 16.00 / Sala Congressi Intesa Sanpaolo
Reading di Giuseppe Culicchia dal libro Essere Nanni Moretti (Mon -
dadori 2017)

ore 16.00 / Biblioteca civica Rita Atria
Da ODS a RSA La biblioteca porta libri e letture presso la Residenza
Sanitaria Assistita Il Porto (via Torre Pellice). In collaborazione con gli
allievi della scuola ODS-Operatori Doppiaggio e Spettacolo

ore 18.30 / Circolo dei lettori 
#PrimaveraTorinese
Il caso Matera con Paolo Verri, direttore Matera 2019.
La Città dei Sassi ha vinto la sfida, è pronta ad assumersi il ruolo di
Capitale europea della Cultura 2019. Come è riuscita a portare a ter -
mine l'ambizioso progetto? I protagonisti, in dialogo con Nicola Lagioia,
raccontano l'avventura, che, iniziata anni fa, è un mix di pro get tualità,
forza d'animo, coinvolgimento dei cittadini, buona go ver nance e un po'
di follia. In collaborazione con Salone Inter nazionale del Libro di Torino

ore 19.00 / Circolo dei lettori 
Delizie di stagione L’aperitivo è con gli asparagi di Santena e delle
Terre del Pianalto, il germoglio a tempo zero, che i partecipanti
possono assaggiare in una degustazione di piatti. Il suo segreto sta
nella sua freschezza, assicurata dal tempo zero che passa fra rac -
colta in campo e consumo. A cura di Associazione produttori aspa -
rago di Santena e delle Terre del Pianalto, Proloco Santena, Amici
della Fondazione Camillo Cavour, Comune di Santena e As sociazione
ristoratori santenesi

ore 21.00 / Mausoleo della Bela Rosin
L'ultima conferenza di Gheddafi Dal libro di Yashmina Khadra (Sel -
le rio) un monologo di Sax Nicosia sulla controversa figura di Ghed -
dafi: beduino indomabile oppure tiranno visionario? A cura di As    semblea
Teatro, nell'ambito del progetto Giardino di lettura so ste nu to dalla
Compagnia di San Paolo 

ore 21.00 / Circolo dei lettori 
Dylan Dog - Mater Dolorosa (BAO Publishing) Nove anni dopo Mater
Morbi, Roberto Recchioni torna a scrivere un albo con pro ta go nista
l'iconico personaggio femminile, mentre le tavole, di rara bel lez za ed
equilibrio, sono dipinte da Gigi Cavenago. La versione pre sentata oggi
con gli autori, fatta per festeggiare il trentennale dell'Indagatore del -
l'incubo, ha 65 pagine di extra testuali e visivi, dietro le quinte, commenti.
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Luoghi della lettura



ore 17.30 / Biblioteca civica Villa Amoretti
Il romanzo di formazione La ragazza di Bube, dalla lettura al cinema.
A cura di Fabrizio Marzano. In collaborazione con il Centro studi
P.A.N.I.S.

ore 17.30 / Residenza Luoghi Comuni
With our own words A mixed bag of selected modern prose from
English and American authors retold and commented in our own
wor ds. (upper intermediate English). A cura di Mario Berrino, Senior
Civico delle Biblioteche ci viche to ri nesi

ore 18.00 / Biblioteca centrale del Collegio Universitario Einaudi
Serie TV, libri del nuovo millennio Conferenza del Prof. Antonio
Santangelo, Università degli Studi di Torino

ore 18.00 / Biblioteca civica Centrale
Incontro con Zoltan Nagy, autore di Torino, si vive (Ara ba  Fe nice,
2016). Interviene Maurizio Ternavasio. Il racconto di una città, il suo
calore, i suoi luoghi, la sua gente

ore 18.00 / Biblioteca civica Villa Amoretti
Una specie di felicità Pre sen tazione del libro di Francesco Ca ro -
figlio (Piemme edizioni), nell'ambito del progetto Leggermente.
La vita di Giulio d 'Aprile cambia in una bella giornata di fine ottobre,
men tre percorre il viale alberato che lo condurrà all'Istituto dove
lavora come psicoterapeuta. Varcata la soglia di quel luogo, in cui il
tempo sembra essersi fermato, Giulio incontra l'uomo che molti anni
prima era stato il suo maestro

ore 21.00 / Mausoleo della Bela Rosin
U-BOAT 1277, 3 giugno 1945. Cronaca di una deriva. Un testo di
Renzo Sicco (Aletti editore) tratto dallo spettacolo teatrale rea liz -
za to per raccontare l'incredibile storia dei marinai di un sot tomarino
tedesco che rifiuta la resa, e dei pescatori portoghesi che li vedranno
spuntare dalle acque dell'oceano di fronte alla spiaggia di Angeiras.
A cura di Assemblea Teatro nell'ambito del progetto Giardino di let -
tu ra sostenuto dalla Compagnia di San Paolo. Con Renzo Sicco e Re -
na to Di Gaetano

ore 21.00 / Circolo dei lettori 
MOSTRI SACRI - #speciale Scandinavia Reading con Giuseppe
Culicchia e Lucia Sacerdoni al violoncello. Una fame dilaniante può
aggredire lo stomaco, ma anche lo spirito, alla ricerca di qualcosa che
riempia i vuoti. Come accade al protagonista del capolavoro Fame del
norvegese Knut Hamsun, Nobel per la Letteratura 1920, che an ticipa
una critica feroce a modernità e capitalismo e mette in scena un anar -
chico eroe solitario, che ispirerà autori come Walser e Bu kow ski.
Aspettando Il Grande Nord, viaggio in collaborazione con Iperborea.
Pagine LGBTQI. Una piccola differenza Il prezzo del sogno (Mon -
da dori), l'autrice Margherita Giacobino, grande conoscitrice di
gender studies e letteratura lesbica, ricostruisce le vicissitudini
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ore 21.00 / Circolo dei lettori 
Zen e Funambolismo #3 - La ripetizione e il sacro Per arrivare
all’essenza, è necessario gestire i propri timori. Andrea Loreni,
funambolo italiano, affronta questo percorso attraverso lo zen e il
fu nambolismo, che nel tempo si sono rivelate così simili e com -
plementari. Il prossimo agosto unirà queste due discipline in Giap po -
ne, camminando su cavo teso sopra il lago del Tempio zen So gen-ji,
a Okayama, dove le sue personali strade di crescita umana si in con -
treranno. Il Circolo dei lettori è una delle tappe italiane in cui pre senta
il progetto e soprattutto, in dialoghi con ospiti di diverse di sci pline,
le motivazioni e i sentimenti che l’hanno spinto a intra pren dere
questo viaggio alla ricerca dell’essere autentico

Giovedi 20 aprile

ore 10.00 / Biblioteca civica Primo Levi
Una giornata con Primo Levi In occasione del decennale dal l'apertura
della Biblioteca a lui dedicata, per tutta la giornata letture e ap -
profondimenti sul grande scrittore torinese a trent’anni dalla mor te

ore 15.30 – 17.30 / Educatorio della Provvidenza
Torino in Biblioteca Lettura animata in italiano e piemontese di
alcuni testi d’epoca su Torino, conservati nella Biblioteca Storica
dell’Ente. In collaborazione con “Unitre - Università delle Tre Età, Se -
de di Torino” nell’ambito del Corso “Questi Piemontesi”. A cura di
Angelo Toppino e Paola Arnaldi

ore 16.00 – 17.30 / Centro per l’UNESCO di Torino, presso Cam -
pus ONU di Torino
Letture dal mondo. Una celebrazione della giornata Mondiale UNESCO
del Libro e del Diritto d’autore con i corsisti e i funzionari del Campus
delle Nazioni Unite di Torino. I partecipanti provenienti da tutto il mondo
leggeranno nella propria lingua madre un testo por tato con loro in valigia 

ore 16.00 – 18.00 / Fondazione Giorgio Amendola
Leggiamo ad alta voce, letture da Storie della buona notte per
bambine ribelli di Elena Favilli e Francesca Cavallo (Mondadori).
Scopriamo insieme la vita di alcune di queste cento donne importanti
del passato e del presente. Le letture si svolgeranno nei giardini
antistanti la Fondazione, fra via Bologna, via Benaco e via Paolo Ferrari

ore 17.00 / Biblioteca civica Centrale
Leggere Torino. Visita guidata alla scoperta delle raccolte storiche
della Biblioteca civica Centrale.
Prenotazioni: studilocali.bct@comune.torino.it

ore 17.30 / Biblioteca civica Primo Levi
Come vivere insieme Idee di società dal 1960 ai giorni nostri.
Gruppo di lettura a partire dai testi La fine della storia e l'ultimo uomo
di Francis Fukuyama, e Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione
di Michael Hardt e Antonio Negri. Conduce Mauro Molineris
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ore 17.30 / Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves
Se un pomeriggio di primavera un lettore… Un incontro in cui
lettori e lettrici saranno protagonisti: ognuno è invitato a portare con
sé le pagine del libro che ha amato di più, perché l'amore della lettura,
se condiviso si accresce. Coordina Ilaria Costanza, volontaria del
Servizio civile nazionale

ore 18.00 / Biblioteca civica Centrale
Incontro con Margherita Oggero e Bruno Gambarotta per la
presentazione de La ragazza di fronte (Mondadori 2015) e Non si
piange sul latte macchiato (Manni 2016)

ore 18.30 / Aula Magna I.T.I.S. A. Avogadro
Stefania Miretti e Anna Migotto presentano il loro Non aspettarmi
vi vo. La banalità dell’orrore nelle voci dei ragazzi jihadisti (Einaudi,
2017)

ore 18.30 / Sala Congressi Intesa Sanpaolo
Incontro con Emiliano Poddi per la presentazione di Le vittorie
imperfette (Feltrinelli, 2016)

ore 21.00 / Mausoleo della Bela Rosin
L’ultima pedalata di Bartali e Lulù In bici con Bartali e in moto con
Lulù, due storie dai giorni della Resistenza. Lulù, partigiano francese
in terra di Langa, inafferrabile nei travestimenti con cui burla fascisti
e i tedeschi; Bartali, il grande Gino, campione che salvò tanti ebrei
gra zie ai viaggi con la sua bicicletta, carica di documenti, soldi e in -
for mazioni. Dal libro di Gian Paolo Ormezzano e Pino Cacucci (Fel -
trinelli), un reading con Angelo Scarafiotti e Luca Occelli.
A cura di Assemblea Teatro nell'ambito del progetto Giardino di
lettura so ste nuto dalla Compagnia di San Paolo

Sabato 22 aprile

ore 11.00 / Biblioteca civica Primo Levi 
Gli alfabeti emozionali… ovvero: gli altri siamo noi Laboratorio
artistico interculturale in lingua italiana e te de sca, rivolto ai bambini
da 3 ai 6 anni e alle loro famiglie. Disegnare mappe e alfabeti emo -
zionali che por ta no alla nostra coscienza i modi differenti di percepire
noi stessi e gli altri. Stupore, meraviglia, scoperta e il riconoscimento
della propria fra gilità sono parole chiavi e ingredienti fondamentali
del percorso.
L’illustratrice Petra Probst, diplomata in tecniche di arte-terapia pre -
senta in modo creativo il mondo fantastico degli al fa beti emozionali.
A cura del Goethe-Institut Turin

ore 10.30 – 15.00 / Biblioteca civica Centrale
Èdito Leggere, scrivere, fare libri. Festival diffuso per conoscere gli
editori piemontesi, imparare i trucchi del mestiere e cosa bisogna
sapere per pubblicare, e pubblicizzare, il proprio libro.
Gli editori si al ternano ogni ora dalle 10.30 alle 15.00
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esistenziali di Patricia Highsmith, i cui romanzi hanno ispirato registi
come Alfred Hitchcock e Wim Wenders, donna dalla personalità
fortissima, sincera fino a farsi male. Con Giorgio Ghibaudo, Arcigay
Torino. Letture di Francesca Puopolo. A cura di Libreria Trebisonda e
Arcigay Torino Ottavio Mai

Venerdi 21 aprile

ore 10.00 / Biblioteca civica Centrale
Leggere Torino. Una visita guidata alla scoperta delle raccolte sto -
ri che della Biblioteca civica Centrale.
Prenotazioni: studilocali.bct@comune.torino.it

ore 10.30 - 12.00 / Gofreria Piemonteisa
Sergio Scamaldo, Frutta e verdura
Via San Tommaso ang. Via Bar baroux
COMMONS. Patrimoni in comune, storie condivise Proiezione di
di gi talstories che conducono alla scoperta del patrimonio culturale
di Torino attraverso originali letture e singolari emozioni, nell'ambito
del Pro getto Commons che coinvolge archivi e biblioteche.
A cura di Associazione culturale Passages, in collaborazione con As -
so ciazione La Contrada dei Guardinfanti 

ore 15.00 – 18.00 / Biblioteca Arturo Graf (Università degli Studi)
I pubblici della lettura. Modelli di valutazione, analisi, in ter pre -
ta zione. Un seminario per capire meglio la lettura, le vie della pro -
mozione e i modelli di analisi e interpretazione dei risultati.
A cura di Maurizio Vivarelli (Dip. di Studi Storici). Introduce e coordina
Giovanni Solimine (Università La Sapienza).
Intervengono: Mau ri zio Caminito in collegamento Skype (Forum del
libro), Luca Dal Pozzolo (Fon dazione Fitzcarraldo), Chiara Fag gio -
lani (Uni versità La Sa pienza), Germano Paini (Università degli Studi
di Torino), Lorenzo Verna (Tykli)

ore 15.00 / Biblioteca Norberto Bobbio (Campus Luigi Einaudi)
Sandro De Riccardis presenta il suo libro La mafia siamo noi (ADD
Editrice)

ore 16.30 / Biblioteca civica Centrale
Il talento della figlia sbagliata Incontro con Raffaella Romagnolo,
autrice de La figlia sbagliata (Frassinelli), candidato alla LXX edizione
del Premio Strega. Con l'autrice dialoga Angelita Peyretti

ore 17.00 / Fondazione Tancredi di Barolo, presso il MUSLI di
Palazzo Barolo
Leggere al MUSLI – incontro per educatori ed insegnanti
L’incontro mira a svelare i processi che si nascondono dietro ai
laboratori e agli strumenti con cui il MUSLI rende fruibile il patrimonio
di edizioni storiche e volumi illustrati esposto nel percorso del Museo
dedicato alla letteratura per l’infanzia
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fino ai 3 anni da Non farlo signor Drago di Annie Kubler, Il fatto è di
Gek Tessaro, Indovina cucù di Francesca Ferri, Dov'è Spotty? di Eric
Hill, e altri ancora. A cura dei bibliotecari

ore 17.00 / Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer
100 Favole per giocare in biblioteca. Letture di giardini, anima -
zione di fiabe per bambini dai 4 anni. A cura dei bi blio tecari. Con Ilenia
Speranza

Mercoledì 19 aprile

ore 15.30 – 18.30 / Laboratorio di lettura Pinocchio 
Letture per tutte/i Gli spazi del laboratorio si aprono al pubblico per
attività di lettura gestite dalle insegnanti

ore 17.00 / Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves
Storie in libertà Letture e laboratori per bambini fino agli 8 anni a
partire dai libri: Alia la bibliotecaria di Bassora di Jeanette Winter, e
Walter e la bacchetta magica di Eric Houghton.
A cura dei bibliotecari

ore 17.00 / Biblioteca Shahrazad
Pimpa che legge Leggere storie è divertente, ascoltarle è un'av -
ventura! Letture per bambini fino a 8 anni

ore 17.30 / Biblioteca civica Cesare Pavese
Torino la mia città In occasione della manifestazione Torino che
leg ge, letture per bambini dai 4 anni. A cura dei bi bliotecari

Giovedì 20 aprile

ore 9.30 / Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer
Vado in biblioteca anche se sono piccolo Nell'ambito del progetto
Nati per leggere, incontri individuali rivolti alle mamme in attesa o con
bambini da 0 a 12 mesi, per conoscere e utilizzare al meglio la biblioteca.
In collaborazione con il Consultorio pediatrico ASL 1 Distretto 9.
A cura di Marinella Catalano

Venerdì 21 aprile

ore 17.30 / Biblioteca civica Mirafiori
Il risveglio degli animali tra lettura e creatività Letture ad alta vo -
ce a cura di Antonietta Intoccia, con laboratorio di manualità per
bambini dai 3 ai 6 anni

Sabato 22 aprile

ore 10.45 / Biblioteca civica Francesco Cognasso
Storie in libertà Attività di lettura rivolta ai bambini dai 3 ai 10 anni.
A cura del personale della biblioteca
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ore 10.30 / Letture dall’Asia Gruppo di lettura dedicato alla let -
teratura cinese e giapponese, nell’ambito degli incontri mensili con -
dot ti da Chiara Bottari

ore 16.00 / Il giardino delle storie intrecciate 
Presentazione del libro di Claudia Manselli (Edizioni Helicon) che ci
porta fra i personaggi e le storie ispirate da coloro che hanno vissuto
dentro e attorno al Giardino Lamarmora.
Partecipa il gruppo di lettura Per filo e per segno della Biblioteca ci -
vica Centrale

ore 18.00 
Presentazione del libro di Pietro Polito, Il dovere di non collaborare.
Storie e idee dalla Resistenza alla nonviolenza (Seb27, 2017), pre -
fa zione di Paolo Borgna.
Intervengono: Angela Dogliotti Marasso e Amedeo Cottino.
Il racconto della Resistenza attraverso un susseguirsi di personaggi,
idee ed eventi alla luce della teoria e della prassi della “non col la -
borazione”

ore 21.00 / Biblioteca civica Don Lorenzo Milani
Incontro con Giuseppe Culicchia per la presentazione di Essere Nanni
Moretti (Mondadori, 2017). Bruno Bruni, scrittore frustrato dal l'in ca -
pacità di scrivere il "grande romanzo" che lo renderà popolare, gira l'Italia
fra festival ed eventi, spacciandosi per il regista Nanni Moretti al quale
so miglia molto. Sull'orlo di una crisi d'identità, gli si pre senta un'oc ca -
sione irrinunciabile: un invito alla Mostra del Cinema di Venezia 

Domenica 23 aprile

ore 15.30 / Mausoleo della Bela Rosin
Il tesoro Un omaggio a Manuel Antonio Pina con Rui Spranger,
Valeria Benigni, Betti Zambruno, Piercarlo Cardinali. A cura di As sem -
blea Teatro, nell'ambito del progetto Giardino di lettura sostenuto
dal la Compagnia di San Paolo. In collaborazione con il Dipartimento
di Lingue dell’Università degli Studi di To rino e il Consolato del Por -
to gallo in Italia

Iniziative per bambini  e

Martedì 18 aprile

ore 16.45 / Biblioteca civica Rita Atria
Library playtime Laboratorio di lettura in inglese per bambini da 9
a 11 anni. A cura di Erika Baewert, volontaria del Servizio Civile Na -
zionale (Iscrizione in biblioteca)

ore 17.00 / Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves
Storie piccine. Tanti libri da guardare e ascoltare. Letture per bambini
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grafiche e letterarie per raccontare gli olocausti: il lager di Aus ch wistz-Bir -
kenau. Fotografie di Cosimo Cardea. A cura del Servizio LGBT della Città

dal 18 aprile al 20 maggio / Biblioteca civica Villa Amoretti 
Il volto delle parole. Intellettuali italiani del Novecento. Cinquan -
ta fotografie di Paola Agosti e Giovanna Borgese

librerie

Libreria Bodoni

Nelle mattinate del 18 e del 20 Aprile letture ad Alta Voce da
Storie della Buonanotte per bambine ribelli (classi elementari)

Giovedì 20 Aprile, ore 18.30
presentazione del libro di Marco Bobbio Troppa Me dici na Einau di,
con l'autore in libreria 

LibreriaLa Gang del pensiero

Mercoledì 19 aprile 
Vetrina vivente. I lettori, clienti, amici della libreria, durante tutta la
giornata, si alterneranno a leggere libri che amano, comodamente se -
duti in vetrina: la libreria è un luogo vivo, e i lettori sono i pro tagonisti

Venerdì 21 aprile, ore 21.00 
Margherita Giacobino presenta il suo nuovo romanzo Il prezzo del so -
gno (Mondadori), un ritratto appassionato della scrittrice Patricia High -
smith, in cui scrittura e vita si compenetrano e si nutrono l’una dell’altra

LibreriaBorgo San Paolo

Giovedì 20 aprile, ore 18.00
Paola Gamna. Salva con nome. Un manualetto snello e vivace per
recuperare e salvare la propria memoria familiare, utilizzando diverse
tecniche narrative... (Golem Edizioni)

LibreriaBorgo Po

Mercoledì 19 aprile, ore 17.00
Musica per due Laboratorio per bambini da 0 a 4 anni con ma m -
me/papà/nonni…
Ascoltiamo insieme una fiaba semplice e colorata che parla di tanti
strumenti musicali. Scegliamo quelli che ci hanno divertito di più e li
assembliamo. Un laboratorio dolce e divertente fatto di suoni e coccole
tra grandi e bambini. Al termine della attività i piccoli musi can ti potranno
esibirsi in un concerto tutti insieme!A cura di Amaranto Arteterapia.
È necessaria la prenotazione (per informazioni tel. 011 8196386,
info@libreriaborgopo.it)

luoghi della lettura
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Sabato 22 aprile

ore 10.30 / San Salvario: gli albori dell’auto a Torino 
Una camminata nel quartiere,  propedeutica al percorso sulla storia
dell'industria automobilistica a Torino da fine Ottocento alla Seconda
Guerra Mondiale, in programma presso la Biblioteca civica Centrale, a
partire dal 26 aprile. A cura di Enrico Miletto, Fondazione Nocentini e
Aldo Enrietti, Volontario del Progetto Senior Civico della Città di Torino. 
Ritrovo davanti alla sede del Centro Storico Fiat - via Chiabrera, 20 
(gratuito, con prenotazione a: studilocali.bct@comune.torino.it)

TORINO CHE LEGGE
AL MAUSOLEO DELLA BELA ROSIN

Martedì 18 aprile, ore 21.00
L’ultima conferenza di Muammar Gheddafi
Con Sax Nicosia - Testo di Yasmina Khadra

Giovedì 20 aprile, ore 21.00
L’ultimo viaggio dell’U-Boat 1277
Con Renzo Sicco e Renato Di Gaetano
Testo di Renzo Sicco, cortometraggio di Renato di Gaetano

Venerdì 21 aprile, ore 21.00
L’ultima pedalata di Bartali e Lulù
Con Luca Occelli e Angelo Scarafiotti
Testi di Gian Paolo Ormezzano e Pino Cacucci

Domenica 23 aprile, ore 15.30
Il tesoro - Le ultime ore di una dittatura.
Omaggio a Manuel Antonio Pina
Con Rui Spranger, Valeria Benigni, Betti Zambruno,
Piercarlo Cardinali

dal 22 aprile al 3 maggio / Biblioteca civica Centrale 
Scambi di luce L’Associazione La Brezza onlus presenta un'e spo si -
zione che, attraverso fotografie e pensieri, racconta i luoghi di Torino
che hanno ospitato le lampade realizzate dalle per sone detenute
nelle Case Circondariali di Torino, Vercelli e Quarto d'Asti.
Inaugurazione: sabato 22 aprile, ore 15.00

dal 10 al 20 aprile / Biblioteca civica Centrale 
Passeggiando in bicicletta… Il mondo della bicicletta visto at tra -
ver so parole, musiche, filmati e le fotografie di Cosimo Cardea
dal 13 al 28 aprile / Biblioteca civica Cesare Pavese 
C’è un punto sulla terra che è una landa desolata Immagini foto -
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pianoforte a due e quattro mani e Marina Rota autrice di Amalia, se
voi foste uomo… silloge gozzaniana (Golem edizioni)
c/o: Centro Interculturale, corso Taranto 160

LibreriaLa piola di Catia

Martedì 18  aprile, ore 17.00
Presentazione progetto " Il colore delle donne " con l'ultimo libro Mi
suona famigliare contro gli stereotipi di genere

Venerdì 21 aprile, ore 20.30
Mario Bianco presenterà il suo ultimo libro Il restauratore di robot

Sabato 22 aprile, ore 20.30 
Fabrizio Casu dalla Sardegna per presentare il suo saggio Viaggio di
una chemise. Un'epoca attraverso un abito con proiezione di immagini
tratte dalla ritrattistica anglo-francese del XVIII e XIX secolo

LibreriaIl ponte sulla Dora

Martedì 18 aprile, ore 21.00
presso Luoghi Comuni Porta Palazzo (via Priocca 3 Torino). Nell'ambito
di Leggere la Sardegna organizzata in collaborazione con Ass. A. Gram -
sci, Ass. Museo Nazionale del Cinema e Luoghi Co mu ni Porta Pa laz zo.
Pro iezione di Il figlio di Bakunin di Gianfranco Cabiddu. Ingresso libero

Giovedì 20 aprile, ore 10.00 e ore 14.00
Letture e musica in piazzetta con le classi della Scuola Giacosa e
Lessona.
ore 18.30
Antonella Caprio e Daniela Ciriello presentano Un granello di colpe
(Radici future).
ore 21.00
Serata di letture e musica popolare. Si presenta il libro Il museo della
pioggia di Renato Scagliola. Al termine il concerto del gruppo folk I
Cantambanchi, storica formazione piemontese fondata da Franco
Contardo. Ad affiancarlo i due figli, il menestrello e teatrante Daniele e
il can tau tore e insegnante Giuliano, con Laura Ennas e con lo stesso
Renato Scagliola

Venerdì 21 aprile, ore 21.00
Le Reti e luoghi della lettura Presentazione di Le reti della lettura
e Percorsi e luoghi della conoscenza (Editrice Bibliografica)
Con Maurizio Vivarelli, Giovanni Solimine, Chiara Faggiolani e
Cecilia Cognigni e Serena Gaudino

Libreria Maramay

Martedì 18 aprile, ore 17.30 e Sabato 22 aprile, ore 16.30
Favole fiorite Lettura di favole e albi illustrati per bambini (dai 3
anni). Ingresso libero
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Giovedì 20 aprile, ore 17,30 
Lettura & teatro Letture animate per bambini da 3 a 9 anni. Fiabe e
favole da ascoltare e guardare, interpretate e animate con sce -
nografie “bonsai”, disegni e pupazzi. E c’è anche la merenda!
A cura di Simone Pastorino, “lettore animato”. È necessaria la pre no -
ta zione (per informazioni tel. 0118196386, info@libreriaborgopo.it)

Venerdì 21 e sabato 22 aprile, ore 10.00 – 13.00
È sempre l’ora del tè… e di un buon libro! La libreria e il suo giardino
diventano il Paese dei Meravigliosi Libri sui Libri. Far colazione in
mezzo ai libri è affascinante, ma lo è ancora di più farla in mezzo a
libri che raccontano di libri! Per due mattine la libreria e il suo giardino
ospitano una selezione di testi per tutte le età che hanno per pro -
tagonisti i libri stessi. Da I fantastici libri volanti di Mr Morris Lessmore
a Il libraio sot terraneo di Guido Quarzo a Il libro selvaggio di Juan
Villoro per bambini e ragazzi, e poi da Italo Calvino a Azar Nafisi a
Jasper Fforde...
Come il Cap pellaio Matto e la Lepre Marzolina, festeggeremo la no -
stra “scon si derata” passione per la lettura in un turbinio di pasticcini,
tè, torte e libri da sfogliare e acquistare

LibreriaBufò

Martedì 18 aprile, ore 17.00
Come tutti i martedì, ricorre l'appuntamento delle letture ad alta vo -
ce. Dai 4 anni, anche senza prenotazione

Giovedì 20 aprile, ore 17.00
I racconti dei miei animali (Poetica del Territorio Edizioni) con l'autore
Gior gio Enrico Bena e l'accompagnamento musicale di Toni Asqui -
no, cantautore dedito al mondo infantile e nei cui brani ricorre spes -
so il tema dell'ecologia nelle sue varie forme. L'incontro è gra tui to e
ri volto a bambini dai 6 ai 10 anni. Prenotazione per mail a:
bufo@libreriabufo.it o tel 0112644603

Venerdì 21 aprile, ore 13.00
Sette minuti dopo la Mezzanotte Incontro su, e intorno, i libri per
ra  gazzi tenuto dalla libraia di Bufò presso la Scuola Secondaria di Primo
Grado Aldo Palazzeschi. Incontro gratuito riservato agli studenti.

Sabato 22 aprile, ore 16.30
Presentazione del libro Che bello (Topipittori) di Antonella Capetti
e Melissa Castrillon. 
Per adulti e bambini dai 5 anni. Gratuito con prenotazione per mail a
bufo@libreriabufo.it o tel 0112644603.

LibreriaCasa delle Note

Venerdi 21 aprile, ore 20.30
Suggestioni gozzaniane tra musica e poesia con Cristiano Daglio
voce recitante, Maria Grazia Pavignano e Roberto Cognazzo al
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ore 17.00 / Centro Civico Circoscrizione 5, Sala Consiglio - via
Stradella, 186.
I bambini leggono ai bambini Letture degli alunni della scuola ele -
mentare dell’Ist. Compr. Vivaldi-Murialdo, a cura della Biblioteca civica
F. Cognasso (corso  Cincinnato, 115).
ore 18.00 Incontro con Marco Malvaldi, autore de I sei casi al
Barlume (Sellerio, 2016).
Interviene Davide Ruffinengo.
Con la partecipazione degli studenti  della classe III B Informatica,
I.I.S. G. Peano.
Tornano le vicende dei quattro vecchietti del BarLume e del barista
Mas simo (resi noti anche dalla fortunata serie televisiva). Sei “gialli”
av vin centi, vivaci e ironici ambientati a Pineta, paesino toscano dal
clima ir resistibilmente anarchico che tanto profuma di antica libertà
municipale

Nel corso della giornata, le librerie La Piola di Catia e Genesi Tre -
puntozero saranno presenti con una selezione di libri per adulti
e bambini

Venerdì 21 aprile, ore 20.30 / La Piola Libreria di Catia -via
Bibiana, 31. 
Mario Bianco presenta il suo nuovo libro Il restauratore di robot e
altri racconti (Nerosubianco)

Sabato 22 aprile
ore 9 -17 / Libreria Genesi corso Molise, 84. 
Incontro workshop di scrittura creativa “dalla pagina bianca alla sto -
ria” con l’autore Vito Ferro e Autoriuniti.
Presso la Libreria Genesi, durante la settimana saranno invitati i
bam bini dell’Associazione Radici e Ali, a proporre componimenti
letterari e disegni riconducibili alle tematiche esposte.
ore 20.30 / La Piola Libreria di Catia via Bibiana, 31. 
Fabrizio Casu presenta il suo saggio Viaggio di una chemise. Un'e -
poca attraverso un abito con proiezione di immagini tratte dalla ri -
trat tistica anglo-francese del XVIII e XIX secolo

6 CHE LEGGE
Una grande anteprima della 10ª edizione di LIBERINbarriera

(9 – 12 maggio) nel l’ambito di Torino che legge 

Mercoledi 19 aprile, ore 21.00 / Teatro Monterosa – via Brandizzo 65
Andrej Longo presenta lo spettacolo Schegge di Napoli, l’autore di
L’altra madre (Adelphi) propone un reading di brani dalle sue opere,
con l’accompagnamento musicale di Alberto Bozzolan

Giovedì 20 aprile 
I ragazzi delle scuole della Circoscrizione 6 leggeranno nelle
piazze, nei mercati, nei negozi e nelle biblioteche

23

Libreria Therese

Venerdì 21 aprile
ore 17.00
Quante storie! Letture per bambini 
ore 20.00
Dov'è il reparto poesia? La poesia dilaga: dai baci Perugina ai muri,
dal wall di facebook ai tatuaggi, dai biglietti scritti a matita alla
memoria scolastica. Che cosa sarebbe il mondo senza poesia? Una
serata dedicata ai poeti viventi e a quelli passati, ai versi che - in
qualche modo - ci sono rimasti addosso. Ospiti a sorpresa

LA 5 CHE LEGGE

Martedì 18 aprile, ore 17.00 / La Piola Libreria di Catia via
Bibiana, 31. 
Presentazione del libro Mi suona famigliare contro gli stereotipi di
genere, nell’ambito del progetto “Il colore delle donne”

Mercoledi 19 aprile, ore 17.30 / I.I.S. G. Peano corso Venezia, 29. 
Presentazione agli studenti della graphic novel di Corrado Bianchetti
Non ti scordar di me, una storia vera basata sulle testimonianze di
chi ha partecipato alla Resistenza e alla lotta per la Liberazione.
A cura de La Piola Libreria di Catia

Giovedi 20 aprile
ore 10.00 / I.I.S. G. Peano - corso Venezia, 29.
Incontro con le poetesse torinesi Renata Bolognesi, Donatella
Lessio, Nadia Sponzilli.
A cura dell’Associazione Periferia Letteraria.
ore 14.30 / Centro Civico Circoscrizione 5, Sala Ala Vecchia - via
Stradella, 186.  
Incontro con la giovane poetessa cremonese Carlotta Pederzani.
A cura dell’Associazione Periferia Letteraria.
ore 16.00 / Centro Civico Circoscrizione 5,  Sala Consiglio - via
Stradella, 186.
Presentazione del libro Borgo Vittoria (Ed. Graphot), con letture e
proiezioni di antiche fotografie del Borgo.
A cura dell’Associazione Borgo Vittoria Insieme.
ore 16.00 - 16.30 / Viale Madonna di Campagna (angolo via
Cardinal Massaia).
Visita guidata e incontro Espressioni artistiche e architettoniche
a Madonna di Campagna e Borgo Vittoria tra Otto e Novecento.
Il ceto industriale favorisce la collocazione, nella periferia nord-ovest
di Torino, di importanti opere d’arte fra cui un busto di Leonardo
Bistolfi, nell’asilo F. Durio.
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Mercoledi 20 aprile

Circoscrizione 2 / ore 10 - 16.30 / via Caraglio – Giardini di fronte
al Bennet.
Scuole: C.D. Salgari, I.C. Alberti, I.C.Racconigi, I.I.S Santorre di
Santarosa.
Con la partecipazione della libreria Capo Horn.
In caso di pioggia le attività si svolgeranno all’interno del Campus
San Paolo

Circoscrizione 4 / ore 10 - 17.00 piazza Bernini.
Scuole: Liceo Berti, I.C Levi Montalcini, I.C Pacinotti, I.C Nigra, Liceo
Cavour.
Con la partecipazione delle librerie Belgravia e Città del Sole.
In caso di pioggia le iniziative saranno realizzate presso ISEF Torino
o EUT 4 Via Medici 28. 
ore 10 - 16.30 corso Bernardino Telesio (tra via Pacchiotti e via
Valgioie).
Scuole: C.D Kennedy, S.M.S Dante Alighieri, I.I.S Curie – Levi, L.S
Cattaneo, I.C King, C.D Duca D’Aosta.
Con la partecipazione delle librerie La Gang del Pensiero e Diorama
Kids.
In caso di pioggia l’evento si svolgerà sotto il porticato del Centro
per il Protagonismo Giovanile “BellARTE” di Via Bellardi, 116/a

Circoscrizione 1 / ore 10.00 - 12.00 galleria Umberto I
Scuole: I.C Regio e Convitto Umberto I

Circoscrizione 7 / ore 10.00 e ore 12.00 piazza della Repubblica 19
Scuole: I.C Regio e Convitto Umberto I

Circoscrizione 2 / ore 10.00 - 13.00 circa Biblioteca civica Villa
Amoretti.
Scuola: S.M.S Caduti di Cefalonia.
Nello spazio incontri della Biblioteca letture sul tema del “viaggio”,
con accompagnamento di una rappresentanza dell’orchestra della
Caduti di Cefalonia, a cura dell’Avamposto Fuorilegge “Caduti nei
libri”. 
ore 16.45 - 18.30 piazza Montanari.
Scuola: S.M.S Caduti di Cefalonia.
Letture sul tema del “viaggio” rivolte al territorio con accom pa gna -
mento di una rappresentanza dell’orchestra della Caduti di Ce fa lo -
nia, a cura dell’Avamposto Fuorilegge “Caduti nei libri”.

Letture in collaborazione con Libreria Gulliver, Cafè Master Tiffany,
Bar caffetteria Il gabbiano e Cooperativa Mondo Nuovo
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CAVORETTO LEGGE
Una giornata di appuntamenti per scoprire il Borgo

e le sue storie

Sabato 22 aprile

CENTRO DI INCONTRO - piazza Freguglia, 6
ore 10.00 – 11.00
Laboratorio di illustrazione per bambini Con Stefania Vincenzi
ore 11.00 - 12.30
Laboratorio di lettura Per bambini dai 6 ai 10 anni.  Con la scrittrice
Sara Marconi
ore 11.30/11.30
Alla scoperta del Borgo di Cavoretto e dei suoi personaggi illustri.
Camminata a cura del Centro d'Incontro 
ore 18.00
Dall'oralità alla scrittura Incontro con i ragazzi del Centro di ac co glienza

TEATRO PARROCChIALE DI CAVORETTO
ore 21.00
Le Pallonarie - storie di calcio in bianco e nero Reading di Marco
Ballestracci, con l’accompagnamento di Giorgio Pasino alla chitarra

LEGGERMENTE
Progetto sui gruppi di lettura promosso da Circoscrizione 2,

Biblioteche civiche torinesi, Cascina Roccafranca
e Libreria Gulliver

Giovedi 20 aprile, ore 18.00 / Biblioteca civica Villa Amoretti 
Una specie di felicità Presentazione del libro di Francesco Ca ro -
figlio (Piemme edizioni), nell'ambito del progetto Leggermente. 
La vita di Giulio d 'Aprile cambia in una bella giornata di fine ottobre,
mentre percorre il viale alberato che lo condurrà all'Istituto dove
lavora come psicoterapeuta. Varcata la soglia di quel luogo, in cui il
tempo sembra essersi fermato, Giulio incontra l'uomo che molti anni
prima era stato il suo maestro

LIBRINCORSO
Una serie di appuntamenti che promuovono la lettura e

portano i libri nelle Piazze e nei Corsi di Torino, per
coinvolgere i cittadini e valorizzare le periferie.

Gli eventi di Linrincorso sono organizzati da Torinoretelibri, in
collaborazione con le scuole e le librerie del territorio e le Cir co -
scrizioni 1, 2, 3, 4, 7.
Il programma prevede: il leggilibro, il raccontalibro, il suonalibro, il
vendilibro, lo scambialibro, il donalibri.
Ogni iniziativa sarà declinata nelle diverse circoscrizioni attraverso
le proprie scuole di riferimento, i ragazzi cercheranno così di av vi -
cinare i proprio “vicini” alla lettura al libro e al piacere della lettura
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SCUOLE E LABORATORI DI LETTURA

In collaborazione con MIUR – Ufficio Scolastico Regionale Piemonte
e Torino Rete Libri.

Determinante per la manifestazione TORINO CHE LEGGE è anche la
partecipazione delle scuole di ogni ordine e grado, con iniziative e
attività di lettura ad alta voce proposte nelle classi e sul territorio e
nelle biblioteche, anche gestite direttamente dagli studenti:
flashmob, letture musicate e teatralizzate, seminari e convegni per
famiglie, insegnanti e cittadini.
Le scuole inoltre si aprono alla città con la partecipazione attiva
all’organizzazione di alcuni grandi eventi nei quartieri:
LIBERinbarriera, Librincorso, Leggermente, Libri in Piazza, La 5 che
legge, Leggere a Borgo Po.

Le scuole e i laboratori che hanno aderito sono:
Asili Nido il Veliero, Anatroccolo, Alice
Laboratori di lettura Villino Caprifoglio e Pinocchio
Scuole dell’infanzia Scuola dell’infanzia di via Pisacane, Borgarello,
d’Arborea, Nostra signora della salute, Scuola materna municipale di
Corso Cincinnato, Scuola per l’infanzia di Via Poma, La giostra
Scuole primarie Scuola primaria XXV aprile; Scuola primaria Giacinto
Pacchiotti; Scuola elementare Carlo Boncompagni; Scuola primaria
Morante; Scuola primaria Vivaldi Murialdo, primo grado, Scuola primaria
Fontana; Scuola primaria Salvemini; Scuola primaria Abba; Scuola
primaria Deledda; Scuole primarie Ricasoli, Fontana e R. d’Azeglio
Direzioni Didattiche Direzione didattica Baricco
Circoli Didattici Salgari, Kennedy, Duca d’Aosta, Gabelli
Istituti Comprensivi Chieri, Alberti, Regio, Nigra, Adelaide Cairoli,
Ilaria Alpi, Pertini, Giovanni Cena, Levi Montalcini, Pacinotti, Racconigi,
King, Regio Parco
Istituti di Istruzione Superiore Santorre di Santarosa, Curie – Levi,
Convitto Umberto I, G. Peano
Licei Liceo D. Berti, Liceo classico C. Cavour, Liceo Scientifico C. Cat -
taneo, Liceo A. Einstein
Scuole secondarie di primo grado Caduti di Cefalonia, Dante
Alighieri, Perotti, Bobbio, Olivetti, Alberti e Meucci, Perotti, Alvaro
Modigliani, via Revel, Viotti

luoghi della lettura
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LIBRI IN PIAZZA
Più SpazioQuattro - La Casa del Quartiere di San Donato
e Asso cia zione culturale Babelica (con il patrocinio della

Circoscrizione 4) propongono una rassegna di letture
e presentazioni per a dul ti e ragazzi

nel “salotto” di Piazza Paravia

Mercoledì 19 aprile
ore 16.30 / Letture per bambini a cura delle mamme della Lu do -
teca dei Girini di Più SpazioQuattro.
ore 19.00 / Maurizio Blatto di Backdoor Torino, accompagnato dalla
chi tarra di Thomas Guiducci, racconta il suo libro L'ultimo disco dei
Mohicani (Castelvecchi) svelandoci tutto quello che esiste nel mondo
della musica rock e dei suoi seguaci più o meno appassionati.
Aperitivo di chiusura

Venerdì 21 aprile 
ore 15.30 Spettacolo teatrale Il piccolo Re dei fiori, liberamente
tratto dall'omonimo testo. C’era una volta un piccolo re in cerca di
una principessa, ma quella che incontra non è proprio quella che cer -
cava. Rivisitazione moderna della fiaba classica a cura del l’insegnate
Antonella Caprio, con la classe IV A del plesso Boncompagni

Sabato 22 aprile 
ore 19.00 Doppia presentazione, il collettivo Tersite Rossi autori
de I signori della cenere (Pendragon) e Alex Calligaris autore della
graphic novel Revolushow (Eris), si confronteranno con i loro lettori.
L’incontro si chiuderà con un piccolo aperitivo

In caso di pioggia le iniziative si svolgeranno:
Mercoledì 19 aprile h.19.00 e Sabato 22 aprile h 19.00 presso
l’Associazione culturale Babelica
via Antonio Pacinotti 29.
Mercoledì 19 aprile h 16.30 e Venerdì 21 Aprile h 15.30 presso Più
SpazioQuattro - via Gaspare Saccarelli 18

LEGGERE A BORGO PO

Giovedì 20 aprile / ore 15.00-16.30 (interno cortile; ingresso da
via Martiri della Libertà). 
Letture, laboratori, bookcrossing e merenda letteraria nel cortile della
scuola Roberto D'Azeglio. Con la partecipazione degli scrittori Sara
Marconi, Demetrio Paolin, Sofia Gallo, Monica Regis e Davide
Ferraris. Nell’occasione sarà aperta e animata dai volontari la
"Bimblioteca" della scuola. Al mattino letture in alcuni luoghi del
Borgo, a cura degli alunni della scuola e delle loro maestre. 
In collaborazione con la Libreria Borgo Po
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Setsu-bun - via Cernaia, 40/M
Therese - corso Belgio, 49
Bufò - via Vittorio Emanuele, 39 - Cirié (TO)
La Casa dei Libri - via Umberto I, 4 - Rivalta (TO) / corso Laghi, 83 -
Avigliana (TO)

ALTRI LUOGHI

ITIS Avogadro - corso San Maurizio, 8 
Centro UNESCO Torino, presso Campus ONU - viale Maestri del
Lavoro, 10
Circolo dei lettori, Torino - via G.B. Bogino, 9
Fondazione Tancredi di Barolo, MUSLI - Museo della Scuola e del
Libro per l’Infanzia - via Corte d'Appello, 20 
Gofreria Piemonteisa - via San Tommaso, 7
Intesa Sanpaolo, Sala Congressi - via Santa Teresa, 1/g  
Istituto Istruzione Superiore G. Peano - corso Venezia, 29
Negozio Frutta e verdura - via San Tommaso angolo via Barbaroux 
Ospedale Giovanni Bosco  - piazza del Donatore di Sangue, 3 
Polo del '900 - Palazzo San Celso - via del Carmine 14
Residenza Luoghi comuni - via San Pio V, 11
Teatro Monterosa - via Brandizzo, 65

ENTI E ASSOCIAZIONI

Associazione Italiana Biblioteche;
Associazione Librai Italiani - Piemonte; Associazione Archivio Sto-
rico Olivetti;
Associazione ICWA – Scrittori per ragazzi;
Associazione Passages;
Assemblea Teatro; ATTS - Associazione Torinese Tram Storici;
Bagni pubblici di via Agliè;
Biblioteche civiche torinesi;
Centro UNESCO Torino;
Cascina Roccafranca;
Centro Studi Piero Gobetti;
Circolo dei lettori di Torino;
CoBiS;
Concorso letterario nazionale Lingua Madre;
Cooperativa Letteraria;
Educatorio della Provvidenza;
Fondazione G. Amendola;
Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura;
GTT; MUSLI – Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia;
O.D.S. - Operatori Doppiaggio Spettacolo;
+SpazioQuattro;
Politecnico di Torino;
Polo del ‘900; 
SIL - Sindacato Italiano Librai Torino;
Torino Rete Libri;
Università degli Studi di Torino
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BIBLIOTECHE

Civica Rita Atria - Strada San Mauro, 26
Civica Dietrich Bonhoeffer - Corso Corsica, 55 
Civica Italo Calvino - Lungo Dora Agrigento, 94 
Civica Centrale - Via della Cittadella, 5 
Civica Francesco Cognasso - corso Cincinnato, 115  
Civica Musicale Andrea della Corte - Corso Francia, 186 
Civica don Lorenzo Milani - Via dei Pioppi, 43 
Civica Alberto Geisser - Corso Casale, 5 (Parco Michelotti) 
Civica Natalia Ginzburg - Via C. Lombroso, 16 
Civica Primo Levi - Via R. Leoncavallo, 17 
Civica Cascina Marchesa - Corso Vercelli, 141/7 
Civica Mirafiori - Corso Unione Sovietica, 490 
Civica Cesare Pavese – Via Candiolo, 76  
Civica Alessandro Passerin d’Entrèves - Via G. Reni, 102 
Civica Villa Amoretti - Corso Orbassano, 200
Shaharazad - Via Madama Cristina, 41
Mausoleo della Bela Rosin - Strada Castello di Mirafiori, 148/7 

Arturo Graf - via Po, 17
Norberto Bobbio - via Lungodora Siena, 100
Centrale del Collegio Universitario Einaudi - via Maria Vittoria, 39

LIBRERIE

Angolo Manzoni - via Cernaia, 36/d
Bardotto - via G. Mazzini, 23/D
Belgravia - via Vicoforte, 14
Binaria - via Sestriere, 34
Bodoni - via Carlo Alberto, 41/G
Borgo San Paolo - via Dante Di Nanni, 102
Borgopo’ - via Ornato, 10
Capo Horn - via V. Lancia, 31
Diorama - via Crevacuore, 14
Donostia - via Monginevro, 85
Gulliver - via Boston, 30 
Il Ponte sulla Dora - via Pisa, 46
La Casa delle note - via Luigi Salvatore Cherubini, 8
La Città del Sole - via Cibrario, 46
La farfalla di Snipe - via Giulia di Barolo, 20
La Gang del Pensiero - corso B. Telesio, 99
La Montagna - via Sacchi, 28
Libreria dei Ragazzi - via Stampatori, 21
Linea 451 - via Santa Giulia, 50
Maramay - via Cercenasco, 9
Mercurio - via Po, 6
Odissea - corso 4 Novembre, 110
Pianeta fantasia - via Madama Cristina, 11
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Coordinamento

Cecilia Cognigni e Annamaria Garbero
per le Biblioteche civiche torinesi

Serena Gaudino e Rocco Pinto
per il Forum del Libro

Sito web 
Marco Email; in collaborazione con Elwood (www.elwood.agency)

Progetto grafico 
+/ studiocantono+valsania

Info 

Biblioteche civiche torinesi
Tel. 011 01129854/47;
attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it
www.comune.torino.it/cultura/biblioteche

Forum del Libro (Libreria Il Ponte sulla Dora)
Tel. 011 199 231 77; info@ilpontesulladora.it
www.forumdellibro.org

Prendi,
leggi,
scopri

e sorprenditi

Un catalogo composto da racconti,
articoli, immagini e suggestioni
che riguardano la nostra città,
gratuitamente scaricabili
attraverso QrCode

Manifesti, volantini e sticker
disseminati in diversi luoghi,
invitano a scoprire nuove letture

Un modo per valorizzare il
patrimonio in pubblico dominio
già disponibile

A cura del "Progetto bibliotecario
urbano sul Pubblico Dominio”
Politecnico di Torino - Università
degli Studi di Torino - Biblioteche
civiche torinesi

www.pubblicodominiopenfestival.unito.it  
https://www.facebook.com/pubblicodominiotorino/




