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TORINO CHE LEGGE 16-23 APRILE 2018 
www.torinochelegge.it  

 
PROGRAMMA 

 
 
INAUGURAZIONE 
Lunedi 16 aprile ore 17.30                 
Biblioteca civica Centrale, Sala Conferenze 
Saluti istituzionali 
Francesca Leon, Assessora alla Cultura della Città di Torino 
Flavia Cristiano, Centro per il libro e la lettura 
Rocco Pinto, Forum del libro 
Sofia Gallo, scrittrice 

 
Premiazione dei lettori “forti” delle Biblioteche civiche torinesi 
Appuntamento annuale volto a offrire un riconoscimento tangibile e un’occasione di  
incontro “speciale” fra le biblioteche civiche e i loro lettori 

 
Incontro con Gino Roncaglia per la presentazione del suo libro L’età della 
frammentazione: cultura del libro e scuola digitale (Laterza, 2018). Le nuove 
generazioni sapranno costruire l’età delle cattedrali, fatta di contenuti digitali 
complessi? Quale sarà il ruolo della scuola e della filiera del libro? 
Intervengono Stefano Benedetto e Serena Gaudino 
 
      -------------- 
TORINO CHE LEGGE  
per la Giornata Mondiale UNESCO del libro e del Diritto d’autore (23 aprile) 
 
Eventi speciali 
Domenica 22 aprile             
ore 10.00-13.00 e 14.00-17.00 / Tour sul tram storico     
Letture sul tram storico 3104. Un affascinante percorso lungo le vie del centro 
cittadino, accompagnato da letture su Torino e tratte dall’Antologia letteraria Lingua 
Madre, a cura della Scuola ODS-Operatori Doppiaggio e Spettacolo, coordinate da 
Stefania Giuliani. In collaborazione con ATTS-Associazione Torinese Tram Storici, 
Biblioteche civiche torinesi e Concorso letterario nazionale Lingua Madre. Ingresso 
gratuito, con partenza ogni 30' dal capolinea di Piazza Castello (lato Teatro Regio)  
 
Lunedì 23 aprile  
ore 16.00 e ore 20.30 / Cinema Romano 
Ex Libris. The New York Public Library 
Proiezione speciale del film documentario del Maestro Frederick Wiseman, 
presentato al Festival del Cinema di Venezia 2017 
Un inedito sguardo dietro le quinte della NYPL, una delle più grandi istituzioni culturali 
e democratiche del mondo. Luogo di accoglienza e d’incontro, di scambio culturale e di 
apprendimento, con le sue 92 divisioni disseminate fra Manhattan, Bronx e Staten 
Island, la Biblioteca Pubblica di New York rappresenta una risorsa fondamentale per 
gli abitanti di questa metropoli sfaccettata e cosmopolita, ne stimola l’apprendimento, 
promuove la conoscenza e rafforza il senso di inclusione e di comunità, costituendo il 
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simbolo per eccellenza del diritto individuale di sapere e di essere informato. Il suo 
messaggio è quanto mai attuale, chiaro e potente: qui, chiunque è il benvenuto. 
In collaborazione con I Wonder Pictures/Unipol Biografilm Collection, distributori per 
l’Italia 
 
ore 10.00 / Biblioteca civica Centrale 
Patrimonio, Lettura e Benessere.  
Seminario dedicato all’approfondimento delle relazioni fra lettura, benessere e 
patrimonio, per mettere in evidenza il ruolo della filiera del libro e della lettura. 
Intervengono: Cecilia Cognigni, Luca Dal Pozzolo, Pierluigi Sacco, Maurizio 
Vivarelli - In collaborazione con il Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli 
Studi di Torino 
 
ore 17.00 – 18.30 / Campus ONU di Torino 
Letture dal mondo. Il Centro per l'UNESCO Torino celebra la ricorrenza con i 
funzionari del Campus delle Nazioni Unite e con i partecipanti ai corsi che, provenienti 
da tutto il mondo,  leggono nella propria lingua madre un testo portato "in valigia" di 
particolare significato per la loro esperienza di vita. Prenotazione necessaria, inviando 
nome e cognome all’indirizzo  
email: info@centrounesco.to.it 
 
Casa Circondariale Lorusso e Cutugno 
Leggere, dappertutto - La Giornata Mondiale del Libro in carcere 
Il Circolo dei lettori porta la Giornata Mondiale del Libro in carcere, per condividere 
con chi lì vive e lavora la forza dirompente delle storie. Davide Ferraris, Rosita 
Ferrato, Jacopo Rosatelli, Elena Stancanelli e Giulio Biino incontrano i detenuti 
la mattina e il personale di polizia penitenziaria il pomeriggio, per dialogare insieme 
sulla lettura, piacere e diritto di tutti gli uomini. Il pranzo è organizzato al ristorante 
Liberamensa, mentre per i figli delle detenute che abitano in carcere con le mamme, 
è dedicato il laboratorio con Merende Selvagge. Nel corso della giornata Stefano 
Benedetto, dirigente dell’Area Cultura del Comune di Torino, presenta i nuovi servizi 
che la città offre alle biblioteche del carcere, in particolare quello degli ordini 
professionali.  
A cura del Circolo dei lettori per Torino che legge. Con il supporto di Commissione 
Consiliare Speciale per la promozione della cultura della legalità e del contrasto dei 
fenomeni mafiosi e Garante delle Persone private della Libertà Personale della Città di 
Torino e delle Biblioteche civiche torinesi 
                                   ------------------------------ 
Torino che legge 2018 sostiene una campagna di promozione della lettura a favore 
delle biblioteche e delle librerie, con locandine “dedicate”. Si ringrazia la Regione 
Piemonte per la gentile collaborazione 
                                               --------------------------- 
Luoghi della lettura 
Biblioteche, librerie e altri spazi in città 
LUNEDI 16 APRILE  
ore 15.00 / Biblioteca di Scienze Letterarie e Filologiche – Università degli 
Studi di Torino 
BiblioTour Piemonte per Torino che legge. Nel cuore di Vanchiglia alla scoperta di 
un vecchio opificio trasformato in biblioteca innovativa per la tutela del patrimonio 
antico, con uno sguardo al futuro. In collaborazione con BiblioTour Piemonte visita 
guidata gratuita per minimo 15 massimo 25 partecipanti prenotando entro gli 8 giorni 
precedenti tramite il sito: www.turismotorino.org 
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ore 16.00 / Biblioteca civica Centrale 
Quando il digitale entra nel romanzo: un’esperienza di lettura 
Laboratorio nell'ambito del progetto Open Literature: il digitale per il patrimonio 
letterario-umanistico e il patrimonio letterario-umanistico per il digitale, in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Lingue e 
Letterature Straniere e Culture Moderne. 
 
ore 17.00 / Biblioteca civica Natalia Ginzburg  
The English Literature. A multitude of sins, an abundance of virtues, no lack of 
humour and the inexhaustible delight of delving into the English Literature. Readings, 
commentaries and conversations with Mario Berrino, progetto Senior civico 
 
ore 17.30 / Biblioteca di Economia e Management – Università degli Studi di 
Torino 
Luci e ombre di Henry Ford… in pubblico dominio. Un pomeriggio in compagnia 
di Marco Revelli e Davide Canavesio alla scoperta della figura contraddittoria di 
Henry Ford. Ricordato come inventore della catena di montaggio ma anche 
personaggio dai tanti lati oscuri testimoniati da uno spiccato antisemitismo e da un 
duraturo rapporto con Adolf Hitler. In collaborazione con il Progetto bibliotecario 
urbano sul Pubblico Dominio. Con musiche di Catchers in the Rye e intermezzi 
teatrali a cura della Fondazione Teatro Nuovo - Liceo Germana Erba 
 
ore 17.30 / Biblioteca civica Cascina Marchesa  
Pagine lusitane. Letture per scoprire il mondo della letteratura di lingua portoghese. 
A cura di Simona Spano, Volontaria del Servizio Civile Nazionale 
 
ore 18.00 / Biblioteca civica Primo Levi  
Re Lear, ad alta voce. Laboratorio di lettura ad alta voce coordinato da Maria Luisa 
Abate, Compagnia Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa 
 
ore 18.30 / Binaria Book  
Incontro con Francesco Butturini per la presentazione di Nella pozzanghera di Ulisse 
(Vertigo) 
ore 21.00 / Mausoleo della Bela Rosin  
L’uomo che piantava gli alberi. Stefano Cavanna legge Jean Giono con la 
presentazione di un progetto contro gli incendi boschivi in Italia e Portogallo. A cura di 
Assemblea Teatro in collaborazione con COLTI (Consorzio Librai Torinesi Indipendenti) 
e Biblioteche civiche torinesi 
 
MARTEDI 17 APRILE  
ore 10.30 / Biblioteca civica Centrale 
Incontro con Cesare Sinatti per la presentazione de La splendente (Feltrinelli), 
vincitore del Premio Calvino 2016. Storie che arrivano da lontano, da teogonie e miti 
antichissimi, che cantano il destino comune di dei e uomini per narrare una parabola 
funesta e accecante: il passaggio dall’età dell’oro a quella del ferro, la fine del tempo 
degli eroi. In collaborazione con il Premio Calvino 
 
ore 15.00 / Biblioteca civica Alberto Geisser  
(Ri)leggiamo i classici. Gruppo di lettura rivolto agli amanti della letteratura 
classica antica e moderna. Conduce Giovanni Thovez. Incontro dedicato a Lo 
straniero di Albert Camus 
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ore 16.00 / Intesa Sanpaolo – Filiale di Corso Peschiera, 151 
Incontro con Cesare Sinatti per la presentazione di La splendente (Feltrinelli).  
In collaborazione con il Premio Calvino 
 
ore 16.00 - 22.00 / Làadan. Centro culturale e sociale delle donne 
Letture per donne ribelli. Storie, documenti e libri che ci hanno fatto sognare.  
Letture "itineranti", tratte da libri e documenti d'archivio delle Associazioni Archivio 
delle Donne in Piemonte, Casa delle Donne di Torino e Centro Studi e Documentazione 
Pensiero femminile. Testi fondamentali d'ispirazione per diverse generazioni di donne. 
Info: www.laadan.it  
 
ore 16.30 / Biblioteca civica Centrale – Sala Conferenze 
Incontro con Margherita Oggero per la presentazione di Non fa niente (Einaudi). La 
storia di due donne che si sviluppa in parallelo con quella di Torino, a partire dal 
secondo dopoguerra.  Interviene Bruno Gambarotta 
 
ore 17.00 - 19.00 / Biblioteca Federata di Medicina – Università degli Studi di 
Torino 
Displasia fibrosa ossea: lettura a più voci di una malattia rara.  
La lettura biomedica e quella esperienziale dei pazienti, attraverso la testimonianza 
diretta e l’analisi dei contenuti del blog dell’associazione EAMAS, corredate da 
un’analisi antropologica dei contenuti e dei linguaggi. Con Ester e Valter Dal Pos, 
Roberto Lala, Enrico Nivolo 
 
ore 17.30 / Biblioteca civica Centrale  
Per filo e per segno. Percorso sull’arte di leggere (e di scrivere) racconti. Incontri 
mensili a cura dei bibliotecari. Coordina Susanna Bassi 
 
ore 17.30 / Biblioteca civica Primo Levi  
Germania vs Inghilterra. Letteratura tedesca e letteratura inglese a confronto. In 
collaborazione con il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne 
dell'Università degli Studi di Torino. Gruppo di lettura coordinato da Beatrice 
Tinivella 
 
ore 17.30 / La piola libreria di Catia 
Incontro con Cinzia Morone per la presentazione della sua prima silloge di poesie 
Attraversami (Impremix Visual grafica) 
 
ore 18.00 / Biblioteca civica Centrale – Sala Conferenze 
Incontro con Sandra Petrignani, per la presentazione di La corsara. Ritratto di 
Natalia Ginzburg (Neri Pozza editore). Un lavoro durato alcuni anni che pone in rilievo 
nuovi elementi della personalità della scrittrice: Raccontare la sua vita e la sua opera 
vuol dire inevitabilmente ricostruire la storia di una grande Torino. Intervengono i 
gruppi di lettura Neri Pozza delle Biblioteche civiche torinesi 
 
ore 18.00 / Biblioteca civica Centrale  
Leselust. Approdi – Vom Ankommen. Partire, viaggiare, oltrepassare confini, 
approdare.  
Gruppo di lettura a cura di Isabella Amico di Meane, in collaborazione con Goethe-
Institut e Circolo dei Lettori. Incontro dedicato a Il collezionista di mondi di Ilija 
Trojanow 
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ore 18.00 / Casa del Quartiere PiùSpazio4 - sala +incontri 
Il mito dell'Europa. Dalle radici all'oggi. Il cammino greco 2018 della Repubblica 
Nomade. Intervengono Antonio Moresco e Valter Sgargi 
 
ore 18.00 / Cascina Roccafranca 
Incontro con Carlo Greppi per la presentazione di 25 aprile 1945 (Laterza). La storia 
di tre vite che si intrecciano indissolubilmente. Una storia di clandestinità, di 
estenuanti bracci di ferro e di colpi di mano. Di tre uomini che, combattendo contro i 
nazifascisti, il 25 aprile 1945 provano a rifare un paese da capo. Nell’ambito di 
Leggermente 
 
ore 18.30-20.00 / Libreria Il Ponte sulla Dora 
Reading itinerante nel Borgo con Andrej Longo autore di L’altra madre (Adelphi). Si 
comincia in libreria e si prosegue alle 19.00 all’Enoteca DePepe e alle 19.30 alla 
Dogana Grimm 
 
ore 18.30 / il Circolo dei lettori 
Incontro con Enrico Pandiani per la presentazione di Polvere (DeA Planeta).  
Un maestro del noir e il suo indimenticabile personaggio, un lupo ferito che torna in 
azione per salvare l'onore di una donna (e il proprio) 
 
ore 18.30 / La Gang del Pensiero 
Incontro del gruppo di lettura della Gang. Chiacchiere e tisane intorno al libro del 
mese 
 
ore 18.30 / Libreria Bardotto 
Incontro con Franco Sbarberi per la presentazione di Pensatori e culture politiche del 
novecento italiano e dintorni (Edizioni Helicon). Interviene Gabriele Magrin. Letture 
di Patrizia Faudella 
 
ore 18.30 / Libreria Donostia 
Incontro con Rocco Ballacchino, autore di libri gialli, ma non solo 
ore 20.00 / Libreria Therese  
Grahic Novel's Time. Di cosa parliamo quando parliamo di Graphic Novel? 
Come scegliere cosa iniziare a leggere? Come orientarsi in questo mondo matto, 
complesso e in continua evoluzione? Ce lo racconta l’illustratrice Ilaria Urbinati 
 
ore 21.00 / Binaria Book 
Proiezione di Babylon Sisters, un film di Gigi Roccati ispirato al libro Amiche per la 
pelle di Laila Wadia (E/O) 
 
ore 21.00 / Mausoleo della Bela Rosin  
3000 Chicchi di riso. Il riso, alimento cardine dell’umanità, nelle ricette raccolte con 
passione da Alberto Girotto. Presentazione della mostra Oryza, il valore della vita 
da maggio a Torino. A cura di Assemblea Teatro, in collaborazione con le Biblioteche 
civiche torinesi  
 
ore 21.30 / Comala -  ex Caserma Lamarmora 
Virginia Woolf: Una stanza tutta per sé. Percorso di lettura performativa tra testo 
e teatro, in pubblico dominio. I giovani attori del Liceo Germana Erba presentano 
una libera rielaborazione drammaturgica del saggio di Virginia Woolf, manifesto sulla 
condizione femminile dalle origini ai giorni nostri, in cui la stanza si fa simbolo della 
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libertà di essere se stesse. A cura del Progetto bibliotecario urbano sul Pubblico 
Dominio (Politecnico di Torino, Università degli Studi di Torino, Biblioteche civiche 
torinesi e Fondazione Teatro Nuovo e Liceo Germana Erba); in collaborazione con 
Associazione Comala) 
 
MERCOLEDI 18 APRILE 
ore 10.00 / Libreria La Gang del pensiero 
Vetrina vivente. I lettori, clienti e amici della libreria durante tutta la giornata, si 
alterneranno a leggere libri che amano, comodamente seduti in vetrina: la libreria è 
un luogo vivo, e i lettori ne sono i protagonisti 
 
ore 15.00 - 17.30 / Biblioteca civica Natalia Ginzburg 
Quando leggo non ho confini. Performance di lettura a più voci, a cura degli 
studenti del liceo classico D’Azeglio con i ragazzi delle scuole medie Foscolo e Meucci  
 
ore 16.00 / Biblioteca civica Villa Amoretti 
Presentazione del libro Stupinigi Capitale dell’Impero con Alessia Giorda responsabile 
della Promozione e Valorizzazione del Patrimonio Artistico del Museo e della Residenza 
Sabauda Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea. Un’antica residenza per il 
nuovo potere. I giorni dell’aprile 1805 quando la Palazzina di Caccia di Stupinigi 
diventa Residenza Imperiale ospitando Napoleone, Giuseppina e tutta la corte 
 
ore 16.00 / L’ibrida bottega 
Incontro con Marco Balzano per la firma copie del suo nuovo romanzo Resto qui 
(Einaudi) 
 
ore 16.30 / Biblioteca civica Centrale – Sala Conferenze 
Incontro con Marzia Camarda per la presentazione di Una savia bambina: Rodari e i 
modelli femminili (Settenove). La riflessione di Gianni Rodari sui ruoli è di 
straordinaria attualità e merita di essere conosciuta in tutta la sua profondità: il corpo, 
il lavoro, il matrimonio, la famiglia, i modelli educativi, percorsi per una didattica di 
genere tanto spassosa quanto indispensabile 
 
ore 17.30 / Biblioteca di Psicologia “F. Kiesow” – Università degli Studi di 
Torino 
Leggere Jung. Una lettura a più voci di pagine scelte dal Libro Rosso di C.G. Jung 
accompagnate dalla visione del film Prendimi l’anima di Roberto Faenza. A cura di 
Marianna Massimello, e di Giovanna Gay, Associazione Temenos, centro culturale 
junghiano 
 
ore 17.00 e 18.00 / Biblioteca Storica di Ateneo Arturo Graf – Università degli 
Studi di Torino 
BiblioTour Piemonte per Torino che legge. Dalle Baruffe chiozzotte di Carlo 
Goldoni alla Terza Madre di Dario Argento, tra libri antichi e digitali. Un viaggio 
nel tempo che unisce passato presente e futuro. Tra libri antichi e volumi digitali, il 
pubblico verrà accompagnato alla scoperta della Biblioteca del Rettorato e del suo 
cortile ricco di spunti sul fascino della lettura, mentre tra i corridoi delle sale storiche 
sono previste letture di brani. In collaborazione con BiblioTour Piemonte, visita 
guidata gratuita per minimo 15/massimo 25 partecipanti, prenotando entro gli 8 giorni 
precedenti sul sito: www.turismotorino.org . 
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ore 18.30 / Biblioteca civica Centrale 
Incontro con Martino Lo Cascio per la presentazione di Il giardino della memoria. I 
779 giorni del sequestro Di Matteo (Mesogea). Ero lì, dunque, per materializzare un 
diario che non gli fu nemmeno permesso di scrivere. Avrebbe potuto, almeno sulla 
carta, custodire il suo strazio, i suoi dubbi, i suoi cedimenti. Interviene Manuela 
Mareso, direttrice di Narcomafie 
 
ore 18.00 / Binaria Book 
Presentazione del libro B-Evolution. Il bottom-up dell’economia civile (Pacini Editore). 
Per raccontare i nuovi movimenti fatti di scelte economiche basate su un rinnovato 
senso della comunità  
 
ore 18.00 / Polo del ‘900 - Sala Didattica 
Gruppo di lettura su Un anno sull’altipiano di Emilio Lussu, a cura del Centro Studi 
Piero Gobetti 
 
ore 18.30 / Libreria Bardotto  
Incontro con Luisa Accati per la presentazione di Apologia del padre (Meltemi). 
Intervengono Luisa Passerini e Cesare Pianciola 
 
ore 18.30 / Libreria Il Ponte sulla Dora 
10 lettori per Madonna col cappotto di pelliccia di Sabahattin Ali (Scritturapura 
Editrice) 
 
ore 20.00 / Biblioteca civica Centrale  
Dare il proprio corpo. Dispregio della carne e amor del sacrificio da Euripide a 
Goethe. 
Conferenza con Giorgia Giaccardi nell’ambito del ciclo Appunti di teatro classico 
curato dal Centro Studi sul Teatro Classico dell'Università degli Studi di Torino - 
Dipartimento di Studi Umanistici 
 
ore 20.00 / Bottega Baretti 
Incontro con Andrej Longo: reading dell’autore di L’Altra madre (Adelphi) 
 
ore 21.00 / Chiesa di Madonna di Campagna 
Incontro con Marco Dardanelli per la presentazione di La luna nel quartiere. Gagnu 
malefic nella Torino anni ’60. A cura di La piola libreria di Catia 
 
ore 21.00 / Mausoleo della Bela Rosin  
Il cavaliere dell’arcobaleno. Dal libro di Davide Pelanda (Ananke Editore), letture 
di Gisella Bein, in ricordo di Pasquale Cavaliere. A cura di Assemblea Teatro, in 
collaborazione con le Biblioteche civiche torinesi  
 
ore 21.00 / Teatro Monterosa 
Resto qui di Marco Balzano: reading dell’autore, accompagnato dai musicisti Inako 
Kosaka al pianoforte e da Giulio De Felice al flauto traverso. Uno spettacolo per 
raccontare la storia di Curon un paese sommerso, perchè «Se per te questo posto ha 
un significato, se le strade e le montagne ti appartengono, non devi aver paura di 
restare». In collaborazione con LIBERinbarriera, Leggermente, Associazione 
ERREMUSICA e Teatro Monterosa 
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GIOVEDI 19 APRILE 
ore 17.00 / Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer  
Incontro con Giusi Marchetta per la presentazione di Dove sei stata (Rizzoli 2018). 
Dopo più di dieci anni di assenza, Mario torna nel luogo in cui è cresciuto: la Reggia di 
Caserta. Figlio del Capitano, storico custode del parco, la Reggia che conosce non è 
quella dei turisti, maestosa e spettacolare ma un triangolo di terra con un’aia al 
centro, chiuso tra gli alberi del Bosco Vecchio e le acque della gigantesca Peschiera. 
Interviene Mario Capello 
 
ore 17.30 / Biblioteca di Chimica – Università degli Studi di Torino 
La resistenza esistenziale di Etty Hillesum. Una giovane donna, ebrea olandese, 
nella bufera della persecuzione, scrive, riflette, e riconosce che la vita, nonostante 
tutto, è bella e va vissuta fino in fondo. Interviene Marcella Filippa, direttrice della 
Fondazione Vera Nocentini. Letture di Vesna Scepanovic 
 
ore 17.30 / Biblioteca civica Primo Levi  
Nietzsche in Italia. Gruppo di lettura a partire dal libro di Emilio Carlo Corriero Il 
Nietzsche italiano (Aragno). Coordinano Alessandro Prever e Mauro Molineri 
 
ore 18.00 / Biblioteca civica Centrale 
Incontro con Tiziano Scarpa per la presentazione di Il cipiglio del gufo (Einaudi). 
Nella Venezia di oggi si ritrovano un vecchio telecronista di calcio che sta perdendo 
l'uso della parola, un professore di liceo con ambizioni troppo grandi e un giovane dai 
molti talenti a caccia di anziane signore facoltose. Hanno una vendetta da compiere, 
una famiglia da salvare e tante delusioni da riscattare. Interviene Tiziana Andina 
 
ore 18.00 / Binaria Book 
Incontro con Gianrico Carofiglio per la presentazione di Con i piedi nel fango. 
Conversazioni su politica e verità (Edizioni Gruppo Abele) scritto con Jacopo 
Rosatelli.  
“Credo che oggi il punto di partenza per ogni ragionamento sulla politica debba essere 
il rifiuto dell’indifferenza” 
 
ore 18.30 / Libreria Bodoni Spazio B 
Incontro con Paolo Chiappero per la presentazione di Fuga da Berlino (Mondadori 
Electa). Il racconto di un’impresa tanto eroica quanto sorprendente, e un omaggio 
sincero all’amicizia, alla fiducia negli altri, alla vita 
 
ore 18.00 / Libreria Braccini 
Incontro con Rossana Silvia Pecorara e Valentina Veratrini, autrici e editrici 
torinesi dell'audiolibro Mindfulness qui ed ora (Voce in capitolo) 
 
ore 18.00 / Libreria La Gang del Pensiero 
Incontro con Enrico Remmert per la presentazione di La guerra dei Murazzi 
(Marsilio), nell’ambito del progetto Leggermente 
 
ore 18.30 / Libreria Editrice la Montagna 
Incontro con Franco Faggiani per la presentazione di La manutenzione dei sensi 
(Fazi Editore) 
 
ore 18.30 / Libreria Il Ponte sulla Dora 
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Per il ciclo «Sul Ponte diVersi. I poeti d'oggi» Riccardo Olivieri presenta A quale 
ritmo, per quale regnante (Passigli). Interviene Riccardo Deiana 
 
ore 18.30 / Polo del ‘900 
#Ventotene. Comunità, cittadinanza e identità europea. Da marzo a maggio una 
comunità di lettori e studenti di tutta Italia prende parte a un percorso di attivazione 
della cittadinanza in Europa e di rottura degli stereotipi leggendo e commentando il 
Manifesto di Ventotene di Altiero Spinelli e Ernesto Rossi. Un pomeriggio in compagnia 
di TwLetteratura, strumento per il social reading, in collaborazione con i Bagni 
Pubblici di via Agliè e ABCittà. Progetto realizzato con il sostegno di Compagnia di 
San Paolo nell’ambito del “Bando Polo del ‘900”. Ingresso libero.  
 
ore 19.00 / L’ibrida bottega 
Incontro con Laura Martinetti e Manuela Perugini per la presentazione di 
Nient’altro al mondo (Garzanti) 
 
ore 20.00 / Librerie Belgravia 
Nessundove, L’Altrove, L’incantevole un piccolo viaggio nei luoghi e non-luoghi 
dell’essere. Ilenia Speranza racconta il suo progetto, con il fotografo Marco Zecca 
 
ore 20.00 / Libreria Golem 
La cura dei racconti. L’utilizzo dello storytelling in psicologia per narrare e costruire 
delle “storie che curano”, che aiutino a tracciare un percorso personale non solo di 
guarigione ma, soprattutto, di crescita. Con Cecilia Allasina, Tanja Di Piano e 
Valentina Mossa, psicologhe esperte in storytelling e tecniche narrative 
 
ore 21.00 / Binaria Book 
Proiezione di Domani un film documentario di Cyril Dion e Mélanie Laurent. Dopo aver 
letto nel 2012 un report di Nature sulle condizioni dell’ambiente, i due autori decidono 
di girare un documentario on the road, dall’Europa agli Stati Uniti per approdare in 
India e all'isola della Réunion, alla ricerca degli esempi virtuosi in agricoltura, energia, 
economia, democrazia e istruzione. (a cura di Bici&Dintorni e Aps - Camminare 
Lentamente) 
 
ore 21.00 / il Circolo dei lettori 
Un'educazione sentimentale #7 di e con Giuseppe Culicchia. Alla fine, tutti 
hanno bisogno d'amore. Ma non tutti e non sempre riescono a riconoscerlo, 
trattenerlo, dargli la giusta cura, lasciarlo andare quando è il momento. L'ultimo 
appuntamento del percorso dedicato all'amore e alle sue innumerevoli espressioni 
letterarie è con L’educazione sentimentale di Gustave Flaubert 
 
VENERDI 20 APRILE 
ore 10.00 / Biblioteca civica don Lorenzo Milani  
Lingua Madre. Gruppo di lettura sui racconti tratti da Lingua Madre 
Duemiladiciassette. Racconti di donne straniere in Italia (Edizioni SEB27). A cura di 
Francesca Topini, volontaria del Servizio civile nazionale e in collaborazione con il 
gruppo l'Oasi della donna 
 
ore 10.30 / Biblioteca civica Centrale 
Germania vs Inghilterra. Letteratura tedesca e letteratura inglese a confronto. In 
collaborazione con il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne 
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dell'Università degli Studi di Torino. Gruppo di lettura coordinato da Beatrice 
Tinivella 
 
ore 10.30 / Biblioteca civica Centrale 
Il razzismo nel '900. Germania e Inghilterra a confronto. Joseph Conrad, Chinua 
Achebe, Paul Celan, Nelly Sachs e molti altri. Gruppo di lettura coordinato da 
Beatrice Tinivella. In collaborazione con il Dipartimento di Lingue e Letterature 
Straniere e Culture Moderne dell'Università degli Studi di Torino. 
 
ore 15.15 / Biblioteca civica Centrale  
Ad alta voce. Gruppo di lettura coordinato da Michele D'Amico sul De rerum natura 
di Tito Lucrezio Caro 
 
ore 16.00 / Biblioteca Nazionale Universitaria – Auditorium Vivaldi 
Incontro con Gian Carlo Caselli e Guido Lo Forte per la presentazione di La verità 
sul processo Andreotti (Laterza) L’analisi di due ex magistrati per mettere in luce 
alcuni aspetti della nostra storia politica più recente. Intervengono: Vincenzo 
Ferrone, Pierfrancesco Diliberto (Pif), Gloria Liberati, Pietra Selva. A cura della 
Fondazione Firpo Onlus, Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino e 
dell'Associazione Amici della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino. 
Ingresso libero fino a esaurimento posti 
 
ore 17.30 / Biblioteca civica Centrale   
Incontro con Luca Bagetto autore di San Paolo (Feltrinelli). “Con una lettura capace 
di attualizzare il messaggio di Paolo, Bagetto dimostra che esiste un sorprendente 
parallelo tra l'epoca ellenistica e la globalizzazione”. Interviene Giuseppe Riconda 
 
ore 17.30 / Spazio Don Chisciotte 
Premio Bottari Lattes Grinzane. Reading della scrittrice Laura Pariani dai romanzi 
dei vincitori delle sette edizioni del Premio Bottari Lattes Grinzane - sezione La 
Quercia (dedicata all'editore, pittore e scrittore Mario Lattes). Il pubblico potrà 
ascoltare le parole di grandi autori internazionali capaci di arricchire la storia della 
letteratura, come Ian McEwan, Amos Oz, Javier Marías, Martin Amis, Alberto Arbasino, 
Patrick Modiano, ed Enrique Vila-Matas. Info: www.fondazionebottarilattes.it 
 
ore 18.00 / Binaria Book 
Incontro con Giuseppe Catozzella per la presentazione del suo nuovo libro E tu 
splendi (Feltrinelli)  
 
ore 18.00 / Biblioteca civica Villa Amoretti 
Incontro con Maurizio De Giovanni per la presentazione di Souvenir (Einaudi), il 
nuovo capitolo della serie che vede protagonisti Lojacono e gli altri poliziotti di 
Pizzofalcone, alle prese con un mistero che ha la sua soluzione in un ricordo lontano e 
che li porta a uscire, per la prima volta, dalla città. Nell’ambito di Leggermente  
 
ore 18.00 / La piola libreria di Catia 
Incontro con Mario Volpe per la presentazione della raccolta di poesie Verso libero. A 
cura dell’Associazione Periferia Letteraria 
 
ore 18.30 / Libreria il Melograno 
Incontro con Paolo di Paolo con letture tratte dal suo libro Vite che sono la tua. Il 
bello dei romanzi in 27 storie (Laterza). Perché la letteratura ci racconta. La sorpresa 
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del crescere, le sfide, la scoperta del desiderio, l'amore, le ambizioni, le illusioni, le 
paure ma anche tutte le speranze. Segue un aperitivo 
 
ore 18.30 / Scuola Holden 
Scritto a voce alta. Parole davanti agli occhi, parole dentro la bocca: da 
Shakespeare a Calvino, non c'è solo l'ascolto nella lettura vocale. Una lectio di 
Tiziano Scarpa fra teoria ed esperienza ventennale di lettore scenico. In 
collaborazione con TorinoreteLibri. Ingresso su prenotazione: tel. 011 6632812; 
email: reception@scuolaholden.it, fino a esaurimento posti  
 
ore 18.45 / Libreria Il Ponte sulla Dora 
Incontro con Laura Pariani per la presentazione di Di ferro e d’acciaio (NNE) 
 
ore 19.00 / L’ibrida bottega 
Incontro con Enrico Pandiani per la presentazione di Polvere (DeaPlaneta Libri). Un 
maestro del noir e il suo indimenticabile personaggio, un lupo ferito che torna in 
azione per salvare l'onore di una donna (e il proprio) 
 
ore 21.00 / Libreria La Gang del Pensiero 
Gangs of Paradise. Saulo Lucci racconta Dante Alighieri e ci porta a fare un giro 
per i cerchi del Paradiso! 
 
ore 21.00 / Mausoleo della Bela Rosin 
Mausoleo a 33 giri - La zattera 4. Marinella Venegoni “salva” Sign o’ the times di 
Prince. Nell’ambito della mostra Mausoleo a 33 giri curata da Assemblea Teatro, una 
serie di incontri con grandi ospiti che amano e che hanno fatto della musica la loro 
ragione di vita. Giornalisti, scrittori, critici, musicisti. Tutti uniti da un solo scopo: 
“salvare” 33 vinili della storia della musica, sulla zattera dei suoni imperdibili  
 
ore 21.00 / Open 011  
Cultura in Periferia. La Piola racconta – Libri e scrittori a spasso per Borgo Vittoria. 
Presentazione dell’antologia. Intervengono Margherita Oggero e Beppe Gandolfo. 
A cura dell’Associazione Compagnia Controscena – Il Piccolo Teatro d’Arte e de La 
Piola Libreria di Catia 
 
 
SABATO 21 APRILE 
ore 10.00 / Biblioteca civica Italo Calvino 
Officina di scrittura creativa: spazio per scrivere in libertà. Incontri gratuiti per 
praticare la scrittura, condividere la propria esperienza, trovare supporto e confronto 
in una comunità di appassionati, rivolto a ragazzi e adulti. In collaborazione con 
l'Associazione culturale RetròScena 
 
ore 10.30 / Biblioteca civica Centrale  
Letture dall'Asia. Futon di Tayama Katai. Gruppo di lettura dedicato alla letteratura 
cinese e giapponese. Incontri mensili condotti da Chiara Bottari 
 
ore 11.15 – 12.30 / Liceo Vittorio Alfieri 
I libri prendono voce e si parlano. Itinerario di letture dai volumi del fondo 
Claudio Gorlier 
Un incontro alla scoperta del Fondo Gorlier acquisito dalla scuola, e della figura del suo 
creatore, accompagnata dalle ‘letture intrecciate’ delle opere di Shakespeare presenti 
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nel fondo a cura dei ragazzi della scuola. Ingresso su prenotazione sul sito 
http://liceoalfieri.it/ 
 
ore 16.00 / Biblioteca civica Centrale  
Fantasy. Incontro con Paolo Picco autore de L'era di Osion. Amaron (Periale 
Edizioni). Il giovane principe Amaron, figlio del re di Hisas, inviato in missione nei 
territori del regno, si ritrova ad affrontare dure prove e imprevisti, cercando risposte 
nei misteri di un tempo passato e imparando a plasmare il destino. Interviene Paola 
Meinardi 
 
ore 16.30 – 18.30 / Club Alpino Italiano Biblioteca Nazionale – Sala degli 
Stemmi 
Leggere le montagne. Incontro dedicato al racconto per ragazzi di un’ascensione 
femminile sul Monte Bianco, nel 1838. Uno storico dell’alpinismo e una giornalista 
dialogano con l’autrice e ricostruiscono l’ambiente storico culturale in cui nacque la 
“Mont-Blanc mania” 
 
ore 16.30 / Mausoleo della Bela Rosin 
Il ponte sulle parole. Camminata letteraria con i gruppi di lettura delle Biblioteche 
civiche torinesi attraverso le sponde del Sangone, tra Nichelino e il Mausoleo della 
Bela Rosin 
 
ore 18.00 / Tempio Valdese  
Ensemble Moxos. Uno spettacolo che unisce la musica barocca dei missionari gesuiti 
europei e le espressioni tradizionali native, con musica, canto, danza e 
rappresentazioni drammatiche. Un gruppo formato da giovani indigeni dell’Amazzonia 
Boliviana, diretto da Raquel Maldonado. Esecuzione della Misa Apóstoles di 
Domenico Zipoli, e di brani di anonimi delle tradizioni indigene di Chiquitos e Moxos. I 
fondi raccolti verranno destinati al sostegno della scuola San Ignacio de Moxos  
 
ore 18.30 / Il Ponte sulla Dora 
Incontro con Giuseppe Ledda per la presentazione di Sergio Atzeni e le voci della 
Sardegna (Bononia University Press). Intervengono Gigliola Sulis, Paola Mazzarelli 
e Ernesto Ferrero 
 
ore 21.00 / Mausoleo della Bela Rosin  
Incontro con Michele Piacentini per la presentazione del libro Luigi Tenco 
(Imprimatur). A 80 anni dalla nascita e 51 dalla scomparsa, la figura di Tenco resta 
centrale nella musica italiana d’autore. Intervengono Edoardo Cerea e Davide 
Cignatta. A cura di Assemblea Teatro in collaborazione con le Biblioteche civiche 
torinesi  
 
DOMENICA 22 APRILE 
ore 16.30 / Mausoleo della Bela Rosin 
Girotondo intorno al mondo. Spettacolo su Sergio Endrigo, figura centrale della 
musica italiana che, insieme a Gianni Rodari, ha scritto alcune delle più belle canzoni 
per l’infanzia. 
Con Valeria Benigni e Andrea Fardella. A cura di Assemblea Teatro, in 
collaborazione con le Biblioteche civiche torinesi. Con il Patrocinio Città di Torino e 
Circoscrizione 2.  
Info: 011 30 42 808 
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ore 18.30 / Binaria Book 
Incontro con Andrea Mauri per la presentazione di L’ebreo venuto dalla nebbia. 
Venezia e Roma: due storie di ghetti (Scatole Parlanti) 
 
LUNEDI 23 APRILE 
ore 15.30 / Biblioteca civica don Lorenzo Milani  
Incontro con Elisabetta Zanellato per la presentazione di Messa in piega per il cuore 
(Neos Edizioni). Interviene Monica Modugno. In collaborazione con l’Università della 
Terza Età, Unitre, Università delle Tre Età Torino-Falchera/Rebaudengo 
 
ore 16.00-18.00 / Università degli Studi di Torino - Sala Lauree di Palazzo 
Nuovo 
Incontro con Helena Janezeck, autrice di La ragazza con la Leica (Guanda) Il 1° 
agosto 1937 una sfilata piena di bandiere rosse attraversa Parigi. È il corteo funebre 
per Gerda Taro, la prima fotografa caduta su un campo di battaglia. Robert Capa, in 
prima fila, è distrutto: erano stati felici insieme, lui le aveva insegnato a usare la Leica 
e poi erano partiti tutti e due per la Guerra di Spagna 
 
ore 17.00 / Biblioteca civica Natalia Ginzburg  
The English Literature. A multitude of sins, an abundance of virtues, no lack of 
humour and the inexhaustible delight of delving into the English Literature. Readings, 
commentaries and conversations with Mario Berrino, Progetto Senior Civico 
 
ore 17.30 / Biblioteca civica Cascina Marchesa  
Pagine lusitane. Letture per scoprire il mondo della letteratura di lingua portoghese. 
A cura di Simona Spano, Volontaria del Servizio Civile Nazionale 
 
ore 18.00 / Casa di quartiere delle Vallette 
Incontro con Roberto Centazzo per la presentazione di Operazione sale e pepe 
(Tea), una nuova indagine della Squadra speciale minestrina in brodo. A cura di La 
Piola libreria di Catia 
 
ore 18.30 / Biblioteca civica Natalia Ginzburg  
Incontro con Daniela Gariglio autrice di Pensieri sparsi di una psicoanalista a volte 
sorridente e a tratti un po' ironica (arabAFenice edizioni). Una raccolta di pensieri 
anche per non specialisti, resoconto finale di un lungo studio sulla creatività come 
benessere psicobiologico. A cura dell'Associazione Donne per la difesa della società 
civile  
 
Iniziative per bambini e ragazzi  
LUNEDI 16 APRILE  
ore 15.30 - 18.30 / Laboratorio di Lettura “Il caprifoglio” 
Leggere insieme. Storie in città. Bambini e genitori, nonni, zii, babysitter, educatori, 
insegnanti del Laboratorio, si legge tutti insieme in un’atmosfera rilassata ed informale 
 
ore 16.00 / Biblioteca civica Italo Calvino 
Il nonno racconta e consiglia. Racconti per bambini a cura di Danilo Vichi, 
volontario del Progetto Senior Civico 
 
ore 17.00 / Biblioteca civica Alessandro Passerin d’Entrèves  
Storie Piccine. Letture per bambini fino ai 6 anni, a cura dei bibliotecari, nell'ambito 
della settimana di Nati per leggere 
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ore 17.30 / Biblioteca civica Primo Levi  
I racconti del lunedì. Letture per bambini dai 3 agli 8 anni. A cura delle Volontarie 
del Servizio Civile Nazionale  
 
MARTEDI  17 APRILE 
ore 16.30-18.30 / Biblioteca Ula e Op  
Ula e Op sono “Nati per Leggere”! Letture ad alta voce con i libri di Nati per 
Leggere 
 
ore 17.00 / Libreria Bufò 
I capricci del re. Lettura ad alta voce e drammatizzata tratta dal libro C'era sette 
volte di Andrea Valente. Dai 4 anni 
 
ore 18.30 / Libreria il Melograno 
Incontro con Chiara Ponti in occasione della pubblicazione del volume Rime Di segni 
in collaborazione con l'U.G.I. Unione Genitori Italiani. Con l'editore ETI Junior. 
Letture racconti e filastrocche per bimbi dai due anni in su 
 
MERCOLEDI 18 APRILE 
ore 17.00 / Biblioteca civica don Lorenzo Milani  
Storie in libertà. Attività di lettura per i bambini e le loro famiglie, a cura dei 
bibliotecari 
 
ore 17.00 / Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer  
100 favole per Torino che legge. Storie per bambini dai 4 anni, a cura di Ilenia 
Speranza 
 
ore 17.30 / Biblioteca civica Alberto Geisser  
Storie di mercoledì. Letture di fiabe e storie per bambini fino agli 8 anni, a cura dei 
bibliotecari 
 
ore 17.30 / Biblioteca civica Cesare Pavese  
Ti leggo una storia. Letture ad alta voce per bambini dai 4 anni, a cura dei 
bibliotecari 
 
VENERDI 20 APRILE 
ore 16 / il Circolo dei lettori 
San Jordi per tutti. L’Ente del Turismo della Catalunya celebra la festa dei libri con 
un pomeriggio di attività e laboratori per grandi e piccini. Un momento ludico e 
culturale con letture animate e musica, teatro e giochi d’altri tempi in compagnia di 
Bombetta e Bombetta Musicante. A seguire merenda per tutti. A cura di Giovani 
Genitori, ingresso su prenotazione: baby@giovanigenitori.it 
 
ore 16.45 – 18.00 / Barrito, Casa del quartiere Nizza – Millefonti 
Piccole storie lette ad alta voce. Lettura ad alta voce di storie dedicate ai bambini 
dai 3 ai 7 anni. Un percorso fra emozioni e racconti sulla primavera con i libri messi a 
disposizione dalle Biblioteche civiche torinesi. Segue una golosa merenda per 
concludere il pomeriggio in allegria 
 
ore 17.30 / Biblioteca civica Mirafiori 
Un venerdì da favola. Letture ad alta voce per bambini, a cura dei bibliotecari 
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ore 17.30 / Libreria Maramay 
Presentazione della collana di romanzi PiemontArte (Mediares), a cura dell'autrice 
Giulia Piovano. Per bambini da 5 anni in su. Ingresso libero 
 
SABATO 21 APRILE 
ore 10.00 - 12.00 / Ula e Op sono “Nati per Leggere”! 
Leggere insieme. Letture ad alta voce con i libri di Nati per Leggere 
 
ore 10.45 / Biblioteca civica Francesco Cognasso 
Storie in libertà. Attività di lettura per bambini dai 3 agli 8 anni, a cura dei 
bibliotecari 
 
16.00 - 17.30 / Educatorio della Provvidenza 
Tante storie per giocare. Liberamente ispirato all’omonima raccolta di racconti di 
Gianni Rodari. Laboratorio per bambini da 5 a 10 anni, ricco di letture e giochi a tema. 
A seguire merenda per tutti e un piccolo omaggio. Prenotazione obbligatoria, tel. 011 
595292 / 011 5681490 
 
ore 16.00-17.00 / Libreria dei ragazzi  
Letture di racconti, a cura del Laboratorio Pinocchio 
 
ore 16.30 / Binaria Book 
L’alfabeto delle cose. Laboratorio per famiglie con Hans Hugo Magda Hermans, 
atelierista e formatore 
 
ore 16.30 / Libreria Bufò 
Guia Risari presenta Achille e il puntino (Kalandraka). Lettura e laboratorio per 
bambini da 3 a 6 anni. Su prenotazione, tel. 011 2644603 
 
ore 16. 30 / Libreria Diorama Kids’ 
Dentro e fuori. Cos'è un libro? Attraverso la realizzazione di un piccolo libro 
illustrato esploreremo l'oggetto libro a tutto tondo, dalla nascita fino alle mani che lo 
sfoglieranno. A cura dell'autrice Cecilia Campironi.  
 
DOMENICA 22 APRILE 
ore 10.00 / Libreria dei ragazzi 
Passeggiata letteraria dedicata ai bambini in compagnia dello scrittore Guido 
Quarzo. I muri e le statue raccontano, per non parlare degli archi dei portici, alla 
scoperta delle infinite storie che risuonano tra i palazzi di Torino. Appuntamento in 
Piazza Castello davanti alla cancellata con le statue equestri di Castore e Polluce. 
Attività dedicata a bambini dai 6 anni, per un massimo di 15 partecipanti. 
Prenotazione necessaria, tel. 011 547977 o tramite mail: libragto@tin.it 
 
ore 10.30 - 12.00 / Barrito, Casa del quartiere Nizza – Millefonti 
Racconti dall’Africa. Scopriamo insieme le tradizioni africane per favorire 
l’interazione tra culture anche attraverso la lettura. In contemporanea alle narrazioni 
si svolgerà un laboratorio di cucina dedicato agli adulti, seguito da un pranzo 
conviviale dal sapore d’Africa. Dedicato ai bambini da 3 a 7 anni 
 
ore 16.00 / Fondazione Tancredi di Barolo - MUSLI (Museo della Scuola e del 
Libro per l'Infanzia - Percorso Libro 
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Reading Cinderella! Laboratorio gratuito dedicato ai bambini dai 6 anni in su (e non 
solo!) per sperimentare in modo divertente ed inusuale la lettura di Cinderella in 
lingua inglese. Un piccolo viaggio tra le pagine delle fiabe scritte e illustrate da Walter 
Crane, con l’aiuto di giochi creativi per stimolare la curiosità e la capacità di 
osservazione dei bambini. Max 15/20 partecipanti. (Per l’ingresso al Museo valgono le 
consuete tariffe) 
 
LUNEDI 23 APRILE 
ore 16.00 / Biblioteca civica Italo Calvino  
Il nonno racconta e consiglia. Racconti per bambini a cura di Danilo Vichi, 
Volontario Senior Civico 
 
ore 17.30 / Biblioteca civica Primo Levi  
I racconti del lunedì. Letture per bambini da 3 a 8 anni, a cura delle Volontarie SCN   
                                                   --------------------- 
 
Altri eventi 
 
SABATO 21 APRILE 
ore 12.00 e ore 19.00 / Border Radio 
Public domain ovvero pubblicodominea-mente. Cosa succede a tutte le opere 
dell’ingegno prodotte dall’umanità nella sua storia? Chi ne è proprietario? Una 
trasmissione radio dedicata alla scoperta della letteratura e della musica in pubblico 
dominio, attraverso le voci e le parole recitate dai giovani attori della Fondazione 
Teatro Nuovo di Torino. Un evento organizzato dal Progetto bibliotecario urbano 
sul pubblico dominio (Politecnico di Torino, Università degli Studi di Torino, 
Biblioteche civiche torinesi e Fondazione Teatro Nuovo e Liceo Germana Erba), in 
collaborazione con Border Radio (La radio unicamente Creative Commons) 
 
BIBLIOTOUR PIEMONTE PER TORINO CHE LEGGE 
BiblioTour Piemonte promuove i beni librari, le biblioteche, il patrimonio UNESCO, 
gli scrittori piemontesi e i luoghi legati alla loro vita e alle opere, attraverso la 
creazione di nuovi itinerari culturali e turistici in Piemonte. L’intento è diffondere la 
conoscenza del materiale librario antico e moderno, delle sedi di conservazione e dei 
territori in cui le biblioteche sono collocate. Le visite guidate sono per 15/25 
partecipanti, prenotando entro gli 8 giorni precedenti tramite il sito: 
www.turismotorino.org 
 
LUNEDI 16 APRILE  
ore 15.00 / Biblioteca di Scienze letterarie e filologiche – Università degli 
Studi di Torino 
 
MERCOLEDI 18 APRILE 
ore 10.30 / Biblioteca civica Centrale 
ore 15.00 / Biblioteca civica Villa Amoretti 
ore 17.00 e 18.00 / Biblioteca Storica di Ateneo Arturo Graf – Università degli 
Studi di Torino 
 
GIOVEDI 19 APRILE 
ore 15.00 / Biblioteca Reale 
ore 15.30 / Biblioteca "Norberto Bobbio" – Università degli Studi di Torino 
ore 18.00 / Biblioteca civica Centrale 
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VENERDI 20 APRILE 
ore 15.00 / Biblioteca dell'Accademia Albertina di Belle Arti 
ore 16.30 e 17.20 / Biblioteca dell'Accademia delle Scienze 
 
SABATO 21 APRILE 
ore 10.00 / Biblioteca di Storia e Cultura del Piemonte "Giuseppe Grosso" 
ore 10.00 / Biblioteca civica Andrea Della Corte (Villa La Tesoriera) 
 
ore 16.00 / Percorso alla scoperta dei luoghi che hanno segnato la nascita 
delle Biblioteche civiche a Torino. Partenza presso la Biblioteca civica Centrale 
 
DOMENICA 22 APRILE 
ore 15.00 / Mausoleo della Bela Rosin 
 
IL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO PER TORINO CHE LEGGE 
 
Il Salone Internazionale del Libro di Torino partecipa a Torino che legge nei diversi 
luoghi della lettura in città, con una serie di appuntamenti, quali Il Grand Tour SALTO 
18 e Adotta uno scrittore ma mette anche a disposizione nelle Biblioteche civiche 
torinesi e nelle librerie aderenti alla manifestazione, numerosi coupon per l’ingresso a 
prezzo ridotto alla prossima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino (10-
14 maggio 2018). 
Il Grand Tour SALTO 18 attraversa la città e i suoi luoghi della lettura per 
presentare, con Nicola Lagioia e Marco Pautasso, tappa dopo tappa, il Salone 
Internazionale del Libro di Torino 2018. Il tema Un giorno tutto questo, cinque 
domande, un paese ospite e una comunità di editori, autori, librai, bibliotecari e lettori 
da scoprire insieme.  
In collaborazione con COLTI (Consorzio Librerie Torinesi Indipendenti) 
Appuntamenti 
Lunedì 16 aprile, ore 18.30 / Libreria Comunardi 
Martedì 17 aprile, ore 18.30 / Libreria Angolo Manzoni 
 
Mercoledì 18 aprile, ore 18.30 / Libreria La Montagna 
Lunedì 23 aprile, ore 18.30 / Bagni Pubblici di via Agliè, in collaborazione con la 
Libreria La Casa delle Note 
 
Adotta uno scrittore, progetto del Salone Internazionale del Libro di Torino con il 
sostegno dell’Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte, 
propone un calendario di appuntamenti in occasione di Torino che legge 
19 aprile, ore 10.00-12.00 / Scuola secondaria di I grado don Minzoni Gramsci di 
Collegno 
Incontro con Nadia Terranova 
20 aprile 
ore 8.00-10.00 / Libreria la Gang del Pensiero  
Incontro con Nadia Terranova 
ore 12.00-14.00 / Istituto Professionale per l’Enogastronomia G. Colombatto 
di Torino  
Incontro con Carlo Boccadoro 
ore 12.00-14.00 / Scuola primaria A. Antonelli/Istituto Comprensivo Marconi 
Antonelli di Torino. Incontro con Francesca Brunetti  
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23 aprile, ore 16.00-18.00 / Università degli Studi di Torino - Sala Lauree di 
Palazzo Nuovo 
Incontro con Helena Janezeck, autrice di la ragazza con la Leica (Guanda) 
 
Mostre 
Dal 2 al 30 aprile / Librerie Belgravia 
Nessundove, L’Altrove, L’incantevole 
Un piccolo viaggio nei luoghi (ma soprattutto nei non– luoghi dell’essere). Un progetto 
di Ilenia Speranza con le fotografie di Marco Zecca. La mostra è visitabile in orario 
della libreria. 
Info: 3475977883 – 01118892655 – libreria.belgravia@gmail.com 
 
Dall’11 al 23 aprile / Biblioteca civica Centrale 
O MENSCH! GIB ACHT! (Uomo! Stai attento!) 
Un libro d’artista, un portfolio, esemplare unico realizzato da Eugenio Pacchioli, con 
immagini dedicate a ciascun versetto del Lied di mezzanotte di Zaratustra, l’altissima 
meditazione di Friedrich Nietzsche che Mahler musicò nel quarto movimento della sua 
Terza Sinfonia 
 
Museo del Carcere Le Nuove a Torino 
Con forza e intelligenza. Aida Ribero: una vita d’impegno per la liberazione 
delle donne 
Percorso per le scuole, a cura del Concorso letterario nazionale Lingua Madre, 
che si conclude con la visita alle mostre Con forza e intelligenza e Dall’uguaglianza alla 
differenza di Aida Ribero, grande protagonista italiana delle maggiori battaglie per i 
diritti civili e delle donne recentemente scomparsa. Le mostre sono aperte al pubblico 
compresa la visita guidata: dal lunedì al sabato alle ore 15.00 - la domenica ore 15.00 
e ore 17.00, visita su prenotazione all’indirizzo https://www.museolenuove.it - tel. 
011 760 4881 
                                                        ---------------------------------- 
 
 
Iniziative nei quartieri 
 
LA 5 CHE LEGGE 
Venerdì 13 aprile, ore 11.30 / Centro civico Circoscrizione 5 
Inaugurazione “La 5 Che Legge”. Presentazione del programma e della prima 
edizione del Concorso letterario, con il Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze della 
Circoscrizione 5. 
Fermata Libribus a cura dell’Associazione Radici e Ali 
 
Lunedì 16 aprile ore 14.00 / Scuola Primaria don L. Murialdo. 
Piccoli Lettori. Laboratori di lettura animata organizzati dalla scuola primaria rivolti 
ai bambini delle scuole materne 
 
Martedì 17 aprile 
ore 9.00-11.00 / Istituto G. Peano 
Un ponte di parole tra passato e presente. Vincenzo Jacomuzzi parlerà della 
Divina Commedia: La Divina Commedia è una storia d’amore. Letture e commenti 
presso l’Aula Magna dell’Istituto, evento aperto al pubblico 
 
ore 10.30 / Casa di Quartiere Vallette  
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Lettura animata per bambini. Fermata Libribus in piazza Montale, a cura 
dell’Associazione Radici e Ali 
 
ore 10.30 e ore 14.00 / Scuola Primaria don L. Murialdo 
Piccoli Lettori. Laboratori di lettura animata organizzati dalla scuola primaria rivolti 
ai bambini delle scuole materne  
 
ore 17.30 / La Piola Libreria di Catia  
Cultura in Periferia. Incontro con Cinzia Morone per la presentazione della sua 
prima silloge di poesie Attraversami (Impremix Visual grafica) 
 
ore 21.00 / Maison BABI Centro Giovanile  
I libri che spezzano le barriere. Il potere di essere donna: lettrice, scrittrice o 
semplicemente umana. Lettura collettiva a cura dell’Associazione BABI 
 
Mercoledì 18 aprile 
ore 21.00 / Maison BABI Centro Giovanile 
I libri che spezzano le barriere. I bambini disegnano i bambini o il mondo disegna i 
bambini? Lettura collettiva a cura dell’Associazione BABI 
 
ore 21.00 / Chiesa Madonna di Campagna  
Cultura in Periferia Presentazione del libro La luna nel quartiere, con l’autore Marco 
Dardanelli. A cura del La Piola Libreria di Catia  
 
Giovedi 19 aprile 
ore 12,00 / Istituto J.B.Beccari 
Incontro con Marina Pastore per la presentazione del suo libro Vita da precaria 
(StreetLib) 
 
ore 14,00 / Casa di Quartiere Vallette  
Il piacere della lettura. Puntata a cura della Web Radio Zona di Confine Radio Ohm 
 
ore 16.00 / Centro civico Circoscrizione 5 - Sala Informatica  
Incontro con Rudy Giorgio Panizzi per la presentazione del suo libro PRINCE - A 
volte nevica ad aprile (Giancarlo Zedde Editore). A cura dell’Associazione Nosu 
Impari 
 
ore 17.30 / Centro Civico Circoscrizione 5 - Sala Informatica  
Incontro con Francesco Paganelli per la presentazione di Ada Kaleh – L’Isola che 
non c’è (più). 
A cura dell’Associazione Borgo Vittoria Insieme 
 
ore 21.00 / Maison BABI Centro Giovanile  
I libri che spezzano le barriere. Gay, Lesbiche, Bisessuali, Transessuali e altri 
animali fantastici della letteratura. Lettura collettiva in previsione del Lovers Film 
Festival. A cura dell’Associazione BABI 
 
Venerdì 20 aprile 
ore 11.00-12.30 / Istituto G. Peano - Biblioteca Peano  
Un ponte di parole tra passato e presente. La poesia per unire... Performance 
artistica della poetessa, attrice e pittrice Nadia Sponzilli. In collaborazione con 
l’Associazione Periferia Letteraria. Evento aperto al pubblico 
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ore 17.00 / Ass. Nazionale Venezia Giulia Dalmata 
Incontro con l’autrice Antonella Tomaselli per la presentazione di Il mondo di Marica 
(Createspace Independent Pub). 
 
ore 18.00 / La Piola Libreria di Catia  
Periferia che Legge. Incontro con Mario Volpe per la presentazione del libro di 
poesie Versolibero (Edizioni Drawup). A cura dell’Associazione Periferia Letteraria 
 
ore 18.00 / Associazione Alp Over 
Incontro con l’autore Roberto Turolla per la presentazione del suo libro Racconti dal 
buio (Golem Edizioni).  
 
ore 21.00 / Open 011  
Cultura in Periferia La Piola racconta – Libri e scrittori a spasso per Borgo Vittoria 
  
Presentazione dell’antologia. Intervengono Margherita Oggero e Beppe Gandolfo 
A cura dell’Associazione Compagnia Controscena – Il Piccolo Teatro d’Arte e di La 
Piola Libreria di Catia 
 
Sabato 21 aprile 
Dalle 10.30 alle 14.00 / Centro Culturale Principessa Isabella  
I centri storici di Lucento. Visita guidata e interattiva per i luoghi storici di Lucento, 
con un incontro dedicato alla lettura presso la Vinosteria Celestino. Iscrizioni per la 
visita guidata: info@farestoriainperiferia.org A cura del CDS, Centro di 
Documentazione Storica della Circoscrizione 5 
 
ore 10.45/ Biblioteca civica Francesco Cognasso 
La Biblioteca che legge. Letture per bambini dai 3 ai 10 anni 
 
ore 15.30 / MuFant Museo del Fantastico e della Fantascienza  
Aspettando il film Solo: a Star Wars Story. Paolo Gulisano, Filippo Rossi, Chiara 
Neirotti, Fulvio Gatti, saggisti e autori esperti del tema presentano i loro libri.  A 
cura dell’Associazione Immagina 
 
ore 16.00 / Parrocchia Frassati 
Letture, animazione e merenda per bambini. Fermata Libribus a cura dell’Ass. Radici 
e Ali 
 
ore 18.00 / Associazione Alp Over 
Incontro con Federica Savarese per la presentazione di Lottare per un sogno 
(BookSprint) 
 
ore 21.00 / Open 011  
Torino che legge incontra Torino che scrive in Borgo Vittoria.  
Incontro con gli autori Alessandro Comazzi, Piero Bianucci, Giorgio Scianca, 
Alessandra C, Pasquale Ruju, Giovanni Del Ponte. A cura dell’Associazione 
Compagnia Controscena – Il Piccolo Teatro dì Arte e della La Piola Libreria di Catia 
 
Domenica 22 aprile 
ore 16.00 / Impianto Massari  
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Letture per bambini e merenda. A cura dell’Associazione Progetto Sport di 
Borgata. Fermata Libribus a cura dell’Ass. Radici e Ali 
 
Lunedì 23 aprile, ore 18.00 / Casa di Quartiere Vallette 
Cultura in Periferia. Incontro con Roberto Centazzo per la presentazione di 
Operazione sale e pepe (Tea), una nuova indagine della Squadra speciale minestrina 
in brodo. A cura di La Piola libreria di Catia 
 
Inoltre… 
dal 16 al 23 aprile 
Biblioteca civica Francesco Cognasso  
Libri al buio. Prestito di libri sulla base delle recensioni dei lettori, incartati per 
nascondere il titolo 

 
Impresa e Territorio, ore 10.00 - 12.00 
Mostra di foto storiche di Borgo Vittoria. A cura dell’Associazione Borgo Vittoria 
Insieme 
 
Ciofs-FP Piemonte - CFP Auxilium-Lucento  
Caffè Letterario, Bookcrossing e Letture Animate. Il laboratorio di sala/bar 
organizza l’angolo lettura per gli studenti dell’istituto, e gli allievi del Centro di 
Formazione organizzano letture animate per i bambini della Scuola d’Infanzia Sacro 
Cuore 
 
                                                   ---------------------- 
 
LEGGERE ALLA 4 
Martedì 17 aprile 
ore 18.00 / Casa del Quartiere PiùSpazio4 - sala +incontri 
Il mito dell'Europa. Dalle radici all'oggi. Il cammino greco 2018 della Repubblica 
Nomade. Intervengono Antonio Moresco e Valter Sgargi 
 
Venerdì 20 aprile 
ore 21.00 / Casa del Quartiere PiùSpazio4- sala +incontri 
Vivere in Piedi. Uno spettacolo teatrale per raccontare l’opera dell’artista Karim in 
Piazza Risorgimento dedicata a Teresa Noce una Rivoluzionaria professionale come si 
definì lei stessa. A cura dell'Associazione Artemuda, in collaborazione con il Mau 
(Museo di Arte Urbana). Ingresso libero 
 
Sabato 21 aprile 
ore 15.30 / Piazza Risorgimento – Rifugio antiaereo 
Visita guidata al rifugio antiaereo di Piazza Risorgimento, uno dei più grandi fra i 42 
ricoveri di protezione antiaerea costruiti nella città durante la guerra. A seguire una 
visita del Mau (Museo di Arte Urbana) con partenza in Piazza Risorgimento 
 
ore 18.30 / Galleria del MAU 
Incontro con Elena Accati per la presentazione del libro Infanzia di guerra in Valle 
Cervo (L'Artistica Editrice). Un giro in Valle Cervo, nel biellese, per rivivere attraverso 
le parole di una bambina costretta a scappare con la famiglia sulle montagne, gli 
avvenimenti accaduti durante la seconda guerra mondiale. Ricordi fatti di memorie, 
riflessioni e leggende della sua terra che rischierebbero oggi di scomparire. La 
presentazione del libro sarà accompagnata da un rinfresco 
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LEGGERE ALLA 7 
Domenica 22 aprile 
ore 21.30 / Circolo Arci Ultima Thule 
AmareMale. Posologia e interazioni Un reading musicale sull’amore ai tempi 
(liquidi) della messaggistica istantanea. Per Platone l’amore rappresenta il collasso del 
linguaggio. L’ingresso nella dimensione della follia. Amore allora non come protezione 
ma come attraversamento, come qualcosa che espone, altera, incrina e inclina la 
nostra identità. Testi e voce di Marta Bevilacqua, violino di Lorenza Pontiglione. A 
cura di Settembre Teatro. Ingresso riservato ai soci Arci. 
 
Dal 3 al 26 di aprile  
REGALIBRI raccolta di libri per la Biblioteca civica Italo Calvino con il coinvolgimento 
di tutte le librerie della Circoscrizione 7 
 
Mercoledì 18 aprile 
ore 17.00 / Il Ponte sulla Dora 
Cammin leggendo: quattro passi in sei librerie. Passeggiata letteraria tra le 
librerie della Circoscrizione 7. Partenza dal Ponte sulla Dora, passando per le librerie 
Golem, Linea 451, Farfalla di Snipe, Libreria Orientale Giapponese, per finire alla 
libreria Therese. Ogni tappa una sorpresa e ogni sorpresa una tappa 
 
-------------------- 
LEGGERE ALLA 8 
Giovedi 19 aprile 
ore 17.00 / Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer  
Incontro con Giusi Marchetta per la presentazione di Dove sei stata (Rizzoli), 
interviene Mario Capello. Dopo più di dieci anni di assenza, Mario torna nel luogo in 
cui è cresciuto: la Reggia di Caserta. Figlio del Capitano, storico custode del parco, la 
Reggia che conosce non è quella dei turisti, maestosa e spettacolare ma un triangolo 
di terra con un’aia al centro, chiuso tra gli alberi del Bosco Vecchio e le acque della 
gigantesca Peschiera 
 
LABirinti Festival 
Un festival e un concorso, per esplorare in modo multimediale le relazioni tra luoghi e 
persone. 
Il programma letterario di LABirinti di Parole, con la selezione di brevi racconti e 
poesie, LABirinti Fotografia intorno al tema dei luoghi, il disegno a fumetto di LABirinti 
di Nuvole. 
Tre sezioni di concorso presiedute da giurie autorevoli. Per approfondimenti vedere il 
sito: www.cooperativaletteraria.it  
 
Giovedì 19 aprile/ LABirinti di Parole 
ore 10.00 - Tra Sport e Letteratura. Marco Ballestracci, autore de I Guardiani 
(66thand2nd) incontra i ragazzi delle scuole 
ore 18.00 / Libreria Luna’s Torta 
Marco Ballestracci con uno spettacolo-presentazione presenta La trappola del 
fuorigioco (Alpha Beta Verlag) di Carlo Miccio 
 
Venerdì 20 aprile / LABirinti di Nuvole 
ore 10.00 - L’illustratore Fabio Visintin incontra i ragazzi dell’Istituto Comprensivo 
Manzoni  
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Sabato 21 aprile  
ore 16.00 / Studio d'arte Gallery Febo e Dafne 
Premiazione della sezione LABirinti Fotografia 
 
Domenica 22 aprile / Casa del Quartiere San Salvario 
ore 16.00-17.00 - Premiazione di LABirinti di Parole.  
Intervengono gli autori e le autrici Daniela Matronola, Guido Oldani, Margherita 
Rimi e Angela Scarparo. Conduce Paola Cenderelli 
ore 17.30-18.30 - Dibattito sul rapporto tra Letteratura e Cinema, con Daniela 
Marcheschi. Conduce Domenico Trischitta. 
Aperitivo della Casa del Quartiere 
ore 21.00 Proiezione del film Uomini contro di Francesco Rosi. In collaborazione con il 
Festival Premio Lussu 
 
Lunedì 23 aprile  
ore 16.00-19.00 / Museo del Risparmio  
I cento libri che rendono più ricca la nostra vita  
 
----------------------------- 
 
LEGGERE A BORGO PO 
Giovedì 19 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 Demetrio Paolin, Sofia Gallo, 
Monica Regis, Giorgia Garberoglio, Lorenzo Naia, Roberta Rossetti e il Coro 
letterario Leggere per.                Nell’occasione sarà aperta e 
animata dai volontari la "Bi(m)blioteca" della scuola 
 
LEGGERMENTE 
Leggermente è un progetto di promozione della lettura promosso dalle Circoscrizioni 2 
e 4, Biblioteche civiche torinesi, Casa del Quartiere Cascina Roccafranca, Casa nel 
Parco e +Spazio4,  dalle Librerie Gulliver e La Gang del Pensiero.  
Le sue sezioni: Leggermente. Incontri con gli autori, Leggermente in classe, 
Leggermente in famiglia, Leggermente in blu (laboratori per bambini nello spettro 
autistico).  
INFO: 01101138614, 01101136250. FB: leggermentetorino; 
info.leggermente@gmail.com 
 
Martedì 17 aprile 
ore 10.00 e ore 16.00 / Cascina Roccafranca 
Incontro con Tommaso Percivale che presenta ai ragazzi Più veloce del vento 
(Einaudi), nell’ambito di Leggermente in classe 
ore 18.00 / Cascina Roccafranca 
Incontro con Carlo Greppi per la presentazione di 25 aprile 1945 (Laterza). La storia 
di tre vite che si intrecciano indissolubilmente. Una storia di clandestinità, di 
estenuanti bracci di ferro e di colpi di mano. Di tre uomini che, combattendo contro i 
nazifascisti, il 25 aprile 1945 provano a rifare un paese da capo. Nell’ambito di 
Leggermente incontri con gli autori 
 
Mercoledì 18 aprile 
ore 18.00 / Biblioteca civica Villa Amoretti 
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Incontro con Marco Balzano per la presentazione di Sono qui (Einaudi). Quando 
arriva la guerra o l'inondazione, la gente scappa. La gente, non Trina. Caparbia come 
il paese di confine in cui è cresciuta, sa opporsi ai fascisti che le impediscono di fare la 
maestra. Non ha paura di fuggire sulle montagne col marito disertore. E quando le 
acque della diga stanno per sommergere i campi e le case, si difende con ciò che 
nessuno le potrà mai togliere: le parole. In collaborazione con LIBERinbarriera e 
Passaggio a Nord Ovest 
 
Giovedi 19 aprile 
ore 18.00 / Biblioteca civica Villa Amoretti 
Incontro con Marcello Simoni per la presentazione di Il monastero delle ombre 
perdute (Einaudi). Catacombe, idoli dall'aspetto sconvolgente, donne bellissime e dalle 
parentele ingombranti. In un Seicento quanto mai gotico, l'inquisitore Girolamo 
Svampa è chiamato a indagare su un mistero che scuote i vertici del potere papale. 
Nell’ambito di Leggermente incontri con gli autori 
ore 18.00 / Libreria La Gang del Pensiero 
Incontro con Enrico Remmert per la presentazione di La guerra dei Murazzi 
(Marsilio). In una Torino più magica che vera o in una Cuba più sognata che reale, una 
folla di personaggi, ciascuno legato a un destino al quale vuole aderire o dal quale 
vuole liberarsi. Nell’ambito di Leggermente incontri con gli autori 
 
Venerdì 20 aprile 
ore 18.00 / Biblioteca civica Villa Amoretti 
Incontro con Maurizio De Giovanni per la presentazione di Souvenir (Einaudi). Il 
nuovo capitolo della serie che vede protagonisti Lojacono e gli altri poliziotti di 
Pizzofalcone, alle prese con un mistero che ha la sua soluzione in un ricordo lontano e 
che li porta a uscire, per la prima volta, dalla città. Nell’ambito di Leggermente 
incontri con gli autori 
     -------------------------- 
LIBERinbarriera 
Anteprima di LIBERinbarriera (11ª edizione, 3 - 7 maggio 2018), con Andrej Longo, 
Martino Lo Cascio, Giua, Pier Mario Giovannone e Marco Balzano. 
Da undici anni i libri e la lettura nel cuore di Barriera di Milano e della Circoscrizione 6. 
Una manifestazione realizzata con le scuole del territorio, dalle materne alle superiori, 
con le Biblioteche civiche torinesi, le associazioni del territorio e le librerie "La casa 
delle note" e "Il ponte sulla Dora". L’iniziativa è nomade e ogni anno migra in una 
scuola diversa: dalla Norberto Bobbio nel 2007 alla Direzione Didattica Anna Frank 
oggi 
 
Martedi 17 aprile 
ore 18.00-20.00 / Libreria Il Ponte sulla Dora 
Reading itinerante nel Borgo con Andrej Longo autore di L’altra madre (Adelphi). Si 
comincia in libreria e si prosegue alle 18.30 all’Enoteca DePepe e alle 19.00 alla 
Dogana Grimm 
 
Mercoledi 18 aprile 
ore 18.00 / Biblioteca civica Centrale 
Incontro con Martino Lo Cascio per la presentazione del suo libro Il giardino della 
memoria. I 779 giorni del sequestro Di Matteo (Mesogea). Ero lì, dunque, per 
materializzare un diario che non gli fu nemmeno permesso di scrivere. Avrebbe 
potuto, almeno sulla carta, custodire il suo strazio, i suoi dubbi, i suoi cedimenti 
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Giovedì 19 aprile 
ore 16.45-18.45 / Piazza Abba 
Gli autori di Piazza Pizza (Gallucci) Giovannone e Giua raccontano e musicano la 
storia del loro libro con i bambini delle scuole Abba e Perrault 
                                                                ------------------------------------- 
LIBRINCORSO  
Giovedì 19 aprile 
Una serie di appuntamenti per promuovere la lettura e portare i libri nelle Piazze e nei 
Corsi di Torino, per coinvolgere i cittadini e valorizzare le periferie. Gli eventi di 
Librincorso sono organizzati da TorinoreteLibri, in collaborazione con le scuole, le 
librerie del territorio e le Circoscrizioni 2, 3, 4. Ogni iniziativa sarà declinata nelle 
diverse circoscrizioni attraverso le proprie scuole di riferimento, i ragazzi cercheranno 
così di avvicinare i propri “vicini” ai libri e al piacere della lettura 
 
CIRCOSCRIZIONE 4  
Corso Bernardino Telesio tratto tra via Pacchiotti e Via Valgioie  

Dalle 10 alle 15.30 
Le scuole che parteciperanno e che proporranno letture, drammatizzazioni, canzoni e 
giochi sul tema dei Diritti sono: 
Circolo Didattico J. Kennedy 
Direzione Didattica Duca d’Aosta 
Istituto Comprensivo King – Mila 
Scuola Secondaria di Primo Grado Dante Alighieri  
IIS Curie – Levi 
Piazza Gian Lorenzo Bernini, 12 di fronte all’ISEF 

Dalle 10 alle 15.30 
Le scuole coinvolte e che tratteranno il tema dei Diritti sono: 
IC Gambaro-Nigra 
IC Levi-Montalcini  
Liceo Berti 
 
CIRCOSCRIZIONE 3 
Piazzale Giovanni Paolo II, antistante il Bennet di via Caraglio 

Dalle 9.30 alle 12.00  
Letture e canti a cura delle scuole primarie e secondarie di primo grado dell’I.C. Leon 
Battista Alberti 
 
CIRCOSCRIZIONE 2 
Piazza Montanari (di fronte alla libreria Gulliver) 
Dalle 16.30 alle 18.00 
Letture a cura della Scuola Secondaria di primo grado Caduti di Cefalonia 
     ------------------------------ 
PASSAGGIO A NORD OVEST 
Progetto di promozione della lettura nella Circoscrizione 6, promosso dai Bagni 
Pubblici di via Agliè, Coop. Liberitutti, Libreria La casa delle Note, Biblioteche civiche 
del territorio, Fondazione Amendola, Twletteratura, ICWA, Circoscrizione 6, 
TorinoreteLibri, Officina della Scrittura, Comitato per lo sviluppo della Falchera. Con il 
sostegno di Fondazione CRT 
 
Lunedì 16 aprile, ore 18.00 / Centro Interculturale delle Donne Alma Mater   
Incontro con Stefano Di Polito per la presentazione di E poi sarà amore - Diario di 
un papà in attesa (Imprimatur). Un'occasione per leggere il percorso verso la 
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paternità consapevole di un uomo. Partecipano la giornalista Nome e Cognome. A cura 
dell’Ordine Ostetriche Torino Asti 
 
Mercoledì 18 aprile, ore 21.00 / Teatro Monterosa 
Resto qui di Marco Balzano: reading dell’autore accompagnato dai musicisti Inako 
Kosaka al pianoforte e da Giulio De Felice al flauto traverso. Uno spettacolo per 
raccontare la storia di Curon un paese sommerso, perchè «Se per te questo posto ha 
un significato, se le strade e le montagne ti appartengono, non devi aver paura di 
restare». In collaborazione con LIBERinbarriera, Leggermente, Associazione 
ERREMUSICA e Teatro Monterosa 
 
Giovedì 19 aprile, ore 9.45 - 11.45 / Piazza Astengo 
Alla ricerca della pace. Gli studenti dei licei Giordano Bruno e Massimo D’Azeglio 
propongono un percorso di letture, riflessioni e musiche originali su esperienze di 
migranti in fuga da guerra e sofferenza  
 
Venerdì 20 aprile, ore 20.30 / Bagni pubblici di via Agliè  
Gabriele Gimmelli presenta il suo libro Grandi Affari - Laurel & Hardy e l'invenzione 
della lentezza (Mimesis editore). Un’analisi del cortometraggio più importante della 
coppia comica e l'invenzione dello slow burn, il lascito più importante del duo alla 
storia del cinema. Dialoga con l’autore Maria Paola Pierini. Modera il critico 
cinematografico Edoardo Peretti. Seguirà la proiezione del film musicato dal vivo dai 
Noah Pax, accompagnato da un'esibizione di teatro comico. Ingresso libero fino a 
esaurimento posti. Evento in collaborazione con l'Associazione Museo Nazionale del 
Cinema. Info: info@amnc.it 
 
Domenica 22 aprile / Tram 4 
Quale migliore occasione per leggere un buon libro se non sul tram? A partire 
dall’antologia A braccia aperte: storie di bambini migranti (Mondadori) curata da ICWA 
(Associazione Italiana Scrittori per Ragazzi) si accompagnerà la domenica mattina dei 
viaggiatori con le letture sul tram e alle fermate. La linea 4, linea fisica e a volte 
immaginaria, dalla Falchera a Barriera, ad unione dei quartieri che vivono la 
Circoscrizione 6. (Per gli orari si veda il sito http://www.torinochelegge.it) 
          --------------------------- 
Incontri formativi 
Anche quest’anno la manifestazione dedica alcuni appuntamenti alla formazione degli 
operatori della filiera della lettura: bibliotecari, insegnanti, librai, animatori, educatori, 
famiglie  
 
Lunedì 16 aprile 
ore 10.30 / Biblioteca civica Centrale 
Storia della Biblioteca Generale dell’Università di Salamanca. Dal 1254 la storia 
dell’Università di Salamanca, ora presente a Torino, è intimamente legata a quella 
della sua biblioteca. Otto secoli di un’istituzione internazionale, che racconteremo 
condensando passato e futuro. A cura di Monica Bedana, direttrice di ELE Scuola di 
Lingua Spagnola dell'Università di Salamanca 
 
Martedì 17 aprile  
ore 14.00 – 16.30 / Laboratorio di lettura “Il caprifoglio” 
Le voci delle storie…al Villino. Come scegliere e come leggere in modo espressivo 
fiabe e racconti. Un percorso di formazione rivolto agli adulti, insegnanti di nido, di 
scuola dell’infanzia e della primaria, in cui ad incontri più squisitamente a carattere 
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tecnico, (volti ad acquisire le tecniche per migliorare l’utilizzo della voce e le proprie 
capacità espressive ed interpretative) se ne affiancano altri sull’individuazione e le 
caratteristiche dei vari generi letterari, sulla scelta e sull’analisi del testo. Per 
informazioni: lablett4@comune.torino.it 
 
Mercoledì 18 aprile 
ore 16.30 / Biblioteca civica Centrale – Sala Conferenze 
Incontro con Marzia Camarda per la presentazione di Una savia bambina: Rodari e i 
modelli femminili (Settenove). La riflessione di Gianni Rodari sui ruoli è di 
straordinaria attualità e merita di essere conosciuta in tutta la sua profondità: il corpo, 
il lavoro, il matrimonio, la famiglia, i modelli educativi, percorsi per una didattica di 
genere tanto spassosa quanto indispensabile 
 
Venerdì 20 aprile 
ore 18.30 / Scuola Holden 
Scritto a voce alta. Parole davanti agli occhi, parole dentro la bocca: da 
Shakespeare a Calvino, non c'è solo l'ascolto nella lettura vocale. Una lectio di 
Tiziano Scarpa fra teoria ed esperienza ventennale di lettore scenico. In 
collaborazione con TorinoreteLibri. Ingresso su prenotazione: tel. 011 6632812; 
email: reception@scuolaholden.it, fino a esaurimento posti  
 
Sabato 21 aprile 
ore 9.00/ Binaria Book 
Laboratorio per insegnanti con Hans Hugo Magda Hermans, atelierista e formatore 
ore 16.30 - Laboratorio per famiglie L’alfabeto delle cose con Hans Hugo Magda 
Hermans 
 
Domenica 22 aprile  
ore 16.00 e 21.00 / Cinema Romano 
Ex Libris. The New York Public Library  
Proiezione del film documentario di Frederick Wiseman. La New York Public Library 
non è solo un edificio imponente della Fifth Avenue e non è solo una biblioteca: infatti, 
fanno capo a essa ben novantadue divisioni diffuse tra Manhattan, Bronx e Staten 
Island, dove quotidianamente si svolgono attività educative, ricreative e sociali 
estremamente varie, tutte testimoniate da Wiseman. Un esempio di come funzionano 
le biblioteche pubbliche e un racconto delle comunità che le utilizzano. 
 
Lunedi 23 aprile 
ore 10.00 / Biblioteca civica Centrale 
Patrimonio, Lettura e Benessere.  
Seminario dedicato all’approfondimento delle relazioni fra lettura, benessere e 
patrimonio, per mettere in evidenza il ruolo della filiera del libro e della lettura. 
Intervengono: Cecilia Cognigni, Luca Dal Pozzolo, Pierluigi Sacco, Maurizio 
Vivarelli - In collaborazione con il Dipartimento di Studi Storici dell’Università degli 
Studi di Torino 
 
ore 17.00 / Centro relazioni e famiglie 
M’ami – Il luogo delle mamme. Un incontro sui libri e lettura ad alta voce nella 
prima infanzia, dedicato ai genitori con bimbi 0-3 anni, con i volontari del Servizio 
Civile Nazionale. 
Partecipazione libera previa iscrizione all’indirizzo: 
http://www.mamiluogodellemamme.it 


