Le Biblioteche civiche torinesi per il Salone del Libro 2019
Le Biblioteche civiche torinesi sono presenti al Salone del Libro di Torino nello
Stand Nati per leggere della Regione Piemonte. Hanno collaborato al suo
allestimento, mettendo a disposizione libri e altri documenti e organizzano insieme
ai laboratori di Iter alcune letture dai libri dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie
e da quelli presentati nel corso delle diverse edizioni del Premio Nati per leggere.
Partecipano inoltre alla Biblioteca nel Salone, coordinata dall’AIB Piemonte,
nello spazio denominato La plaza de los lectores, insieme ad altre biblioteche del
territorio. Per questo spazio mettono a disposizione libri in lingua spagnola e in
traduzione rappresentativi dei principali generi letterari, dei grandi classici della
letteratura spagnola e ispanoamericana e degli autori contemporanei presenti al
Salone.
Il Bibliobus sarà presente da venerdì a domenica nel cortile dell’Oval
proponendo letture animate e altre attività per il pubblico.
Le Biblioteche civiche torinesi partecipano anche al Premio Nati per leggere
2019.
Le Biblioteche civiche torinesi interverrano al Salone del Libro nell’ambito dei
seguenti appuntamenti previsti presso lo Stand della Città di Torino e della Città
metropolitana: giovedì 9 alle 18.30 per la presentazione del progetto Ripensare le
biblioteche. Presentazione del progetto di Rebranding; sabato 11 alle 19.00 per la
presentazione del Protocollo d’intesa per l’integrazione del Sistema bibliotecario
urbano di Torino con quello dell’Area metropolitana.
In collaborazione con IBBY Italia parteciperanno giovedì 9 maggio alle 18.30
all’iniziativa Bill. Biblioteca delle legalità. Presentazione dell’antologia Il diritto di
leggere classico, nell’ambito della quale verrà presentato il Patto territoriale di
Torino e la prima Bill, inaugurata presso il Punto di servizio bibliotecario I ragazzi e le
ragazze di Utøya.

Sabato 11 maggio alle 12.30 presso la Biblioteca civica Primo Levi verrà
inaugurata una delle Piccole biblioteche in lingua araba, un’iniziativa di IBBY Italia
e Gallucci/Fondazione Kalimat. Riceveremo una delegazione di IBBY Italia e di
Fondazione Kalimat (Sharja). Interverranno la presidente di Fondazione Kalimat
Amna Al Mazmi e di UAEBBY (IBBY emiratina) Ali Al Shemmari, per IBBY Italia
Marcella Terrusi, Silvana Sola e Vinicio Ongini. Per la Città di Torino parteciperà
l’Assessore Marco Giusta.
Al Salone del Libro il progetto Piccole biblioteche in lingua araba. Crescere
insieme nelle pratiche di multicultura e plurilinguismo, verrà presentato sabato 11
alle 14.30
Per i dettagli delle singole iniziative si veda:
https://www.salonelibro.it/programma

Le iniziative delle Biblioteche civiche torinesi per il Salone Off
Nelle Biblioteche civiche sono previste diverse iniziative nell’ambito del Salone Off

Mostre
CHI LEGGE
Read Lire Legĕre
Fotografie di Claudio Montecucco.
Esposizione a cura di Tiziana Bonomo.
La lettura è nutrimento e veicolo per il cambiamento.
Fino al 13 maggio
Biblioteca civica centrale
QUANDO I COSTUMI RACCONTANO
Da Amedeo VII al Re Galantuomo con la Bela Rosin. Una galleria di abiti storici per
raccontare storia, personaggi, vita e curiosità dei Savoia.
A cura del Gruppo storico Miraflores e del Comitato Mirafiori Borgata.
Costumi creati da Anna Miello. Grafica di Massimo Roso.
Dall’11 maggio al 1 giugno
Inaugurazione: sabato 11 maggio, ore 15.00
Mausoleo della Bela Rosin
Apertura anche nei sabati ore 15.00/19.00
Rappresentazione teatrale in costume Vita e amori del Re Galantuomo
ogni sabato e domenica alle 15.30 e alle 17.00

Incontri
lunedì 6 maggio

ore 17.30 Bibliobus - via Negarville (giardini Pugno)
DESY ICARDI
Incontro con l’autrice del divertente L’annusatrice di libri (Fazi editore).
In un appassionante gioco di rimandi letterari, il romanzo di Desy Icardi racconta
dell’amore per i libri attraverso la storia di una lettrice speciale.
ore 17.30 Biblioteca civica Rita Atria
USCIMMO A RIVEDER LE STELLE
Presentazione del libro di Renata Stoisa (Periale Edizioni).
“Chi aveva intuito, ancor prima del grande cambiamento climatico, le
devastazioni della civiltà, è tornato sulle montagne dei vecchi, scoprendo risorse
che non credeva di possedere...”.

martedì 7 maggio
ore 18.00 Biblioteca civica Natalia Ginzburg
IL VIAGGIO DELLE VERITÀ SVELATE
Presentazione del libro di Ernesto Chiabotto (Neos Edizioni), romanzo di viaggio
nello spazio e nel tempo, che ci porta dall’Iran di oggi alla Torino degli anni
Settanta.
ore 21.00 Mausoleo della Bela Rosin
MIMMO CANDITO - PROFESSIONE REPORTER
La scrittura della guerra. Un ricordo con Marinella Venegoni e Carlo Grande.
Letture di Angelo Scarafiotti, Andrea Castellini e Renzo Sicco.
In collaborazione con Assemblea Teatro.
mercoledì 8 maggio
ore 17.00 Biblioteca civica centrale
LUNGO IL TRAM 4. DA VIA MILANO A PORTA NUOVA
Conversazioni su storia, arte, società e curiosità di Torino lungo il percorso del tram
n. 4. In collaborazione con Graphot Editrice e Anteas.
Terzo incontro a cura di Piergiorgio e Roberto Balocco e Gianfranco Amprimo.

giovedì 9 maggio
ore 17.00 Biblioteca civica Primo Levi
CONOSCERE E RIFLETTERE
Presentazione dei libri:
- I due mondi di Pietro Ferrero (Ed. Erickson, 2019) con l’Associazione culturale di
Torino Gli Amici. Sguardo a quel mondo nascosto che guida gli uomini di potere e
le sorti delle Nazioni.

- Torino silenziosa. Il Monumentale si racconta di Manuela Vetrano (Il Punto in
Bancarella), alla scoperta del Cimitero monumentale, un vero e proprio museo a
cielo aperto, scrigno ricolmo di preziosi tesori storico-artistici e di curiosità nascoste.
ore 18.00 Biblioteca civica I ragazzi e le ragazze di Utøya
ELENA LILIANA POPESCU
Incontro con l’autrice dell’opera poetica Inno all’Esistenza (Rediviva edizioni)
Interviene Violeta Popescu.
Gli echi e i richiami alla tradizione filosofica e religiosa greca così come all'universo
culturale del cristianesimo, rappresentano lo sfondo concettuale di una riflessione
sull’esistenza.
Elena Popescu è dottore in matematica, professoressa all’Università di Bucarest,
poetessa, traduttrice ed editrice.
ore 18.00 Biblioteca civica Dietrich Bonhoeffer
CROCEVIE. RIVOLUZIONI, INCROCI, MIGRAZIONI
Incontro a cura del Concorso letterario nazionale Lingua Madre.
Intervengono: Luisa Giacoma, linguista e lessicologa, Università della Valle
d’Aosta, e Daniele Comberiati, scrittore, docente, direttore della rivista Crocevia.

venerdì 10 maggio
ore 10.00 Biblioteca civica Natalia Ginzburg
O CÃO E O CURUMIN: MITI, LEGGENDE, LINGUE, TRADIZIONI INDIGENE
A cura del Concorso letterario nazionale Lingua Madre.
Intervengono: Loretta Emiri, scrittrice, Cristino Wapichana, scrittore, Adriana
Ansaldi, insegnante.
Cristino Wapichana, scrittore nativo dell'Amazzonia, vincitore nel 2018 del premio
Jabuti in Brasile e del premio Peter Pan in Svezia. I suoi testi “leggono” la natura ed
è in questo modo differente di guardare l’esistenza che risiede la qualità della
letteratura indigena.
Loretta Emiri ha vissuto per gran parte della sua vita con gli indios Yanomami.

sabato 11 maggio
ore 11.00 Biblioteca civica Primo Levi
KAMEL DAOUD
In collaborazione con Salone Off e nell’ambito di Passaggio a Nord Ovest, l’autore
algerino presenta Zabor, il romanzo con cui ha vinto il Prix Méditerranée 2018
Con l’autore dialoga il giornalista Karim Metref, giornalista di origini algerine,
torinese d’adozione.
Un’ode alle parole, ai libri e alla scrittura come strumento per sconfiggere la
morte. I suoi articoli sono regolarmente ripresi dalla stampa francese ed europea.
In Italia sono stati pubblicati vari libri, tra cui Il caso Meursault, Prix Goncourt,
tradotto in oltre 30 lingue.

11.00 Biblioteca civica Villa Amoretti
TERESA CIABATTI
Incontro con l’autrice di Matrigna (Solferino editore).
“Un romanzo sui ruoli che non si finisce mai di attribuire: padre, madre, fratello,
sorella. Dove la famiglia dispiega tutte le sue ossessioni, manifestandosi prima
come rifugio, poi come condanna”.
ore 16.30 Biblioteca civica Primo Levi
UNA PRECE, UNA LACRIMA
Presentazione del libro di Paola Redemagi (Ed. L’Ornitorinco).
Le lapidi cimiteriali come specchio di pietra della società.

domenica 12 maggio
ore 12.00 Mausoleo della Bela Rosin
NADIA TERRANOVA
Incontro con l’autrice di Addio fantasmi, in collaborazione con Einaudi editore
Intervengono i gruppi di lettura Donne di mirafiori della Biblioteca civica Cesare
Pavese e della Biblioteca civica di Nichelino, SBAM sud-ovest.
Specchiandosi nell’assenza del corpo paterno, Ida è diventata donna nel dominio
della paura e nel sospetto verso ogni forma di desiderio. Ma ora che la casa
d’infanzia la assedia con i suoi fantasmi, lei deve trovare un modo per spezzare il
sortilegio e far uscire il padre di scena.

lunedì 13 maggio
ore 17.30 Biblioteca civica don Lorenzo Milani
PAOLA CEREDA
L’autrice finalista del Premio Strega, presenta Quella metà di noi (Giulio Perrone
Editore). Romanzo intenso e coinvolgente, ambientato nella Torino dei nostri giorni,
in cui si muovono una folla di personaggi a cui Paola Cereda affida il compito di
narrare le contraddizioni e le difficoltà della condizione contemporanea. La storia
centrale è quella di Matilda, una maestra in pensione, che per ripagare un debito
ricomincia a lavorare prendendosi cura di un anziano. Tutti e tutto la
condizionano: le passate esperienze, i familiari, la situazione lavorativa. Lo spostarsi
dalla periferia al centro di Torino, la nuova solitudine e le inedite complicità.
ore 17.30 Biblioteca civica Rita Atria
LA RINASCITA
Presentazione del libro di Rosanna Buttigliero (Raineri Vivaldelli editori).
L’autrice torinese conduce gruppi di scrittura autobiografica, come analisi del sé e
di auto muto aiuto, approfondendo le tecniche della scrittura creativa. Nel 2014
ha scritto Casa sul fiume e nel 2016 I colori delle donne, nato dal corso di scrittura
autobiografica di “Spazio donne” presso la Cascina Roccafranca.
ore 18.00 Biblioteca civica Primo Levi

IL BESTIARIO TORINESE
Presentazione del libro di Roberto Cortese e Marco Gentile (Edizioni Capricorno).
Una passeggiata inedita tra le vie di Torino.
ore 18.30 Biblioteca civica Natalia Ginzburg
IL GIORNO IN CUI NON SI PARLA
L’autore Nikita Placco presenta il suo romanzo d’esordio (Licosia Edizioni).
Uno scrittore è come una marionetta affidata alle mani del suo burattinaio:
l’ispirazione. Questo lo sa bene Rodolfo che, tra fogli accartocciati e guizzi
creativi, prova a mettere insieme le pagine di un nuovo romanzo.

martedì 14 maggio
ore 17.00 Biblioteca civica Cascina Marchesa (Sala Colonne)
GLI OSTRAKA FIGURATI DI DEIR EL-MEDINA
Conferenza di Daniela Galazzo, curatrice del Museo Egizio nell’ambito del
progetto Papirotour. L’antico Egitto in Biblioteca, curato dal Museo Egizio in
collaborazione con le Biblioteche civiche torinesi.
ore 18.00 Biblioteca civica Natalia Ginzburg
L’ENIGMA ADRIAN
L’autore Guido Airoldi presenta il suo romanzo d’avventura (Neos Edizioni).
Un percorso inatteso e accidentato che svelerà vicende personali e drammi
dell'Europa della cortina di ferro.
ore 18.00 Biblioteca civica Alberto Geisser
VOI CHE SIETE NATI GENTILI
Valeria Moschese presenta il suo romanzo (L’Erudita).
Teneri amori. Storie che si incontrano. Figli che crescono. Tempo inesorabile. Al suo
primo romanzo l’autrice, con uno stile semplice e mimetico della realtà, ci
accompagna nell’intima e complicata quotidianità di una famiglia.
Dialoga con l’autrice Frida Tonizzo, consigliera nazionale dell'Associazione
nazionale famiglie adottive e affidatarie.

mercoledì 15 maggio
ore 16.30 Circolo Pozzo Strada - via Fattori 23/a
POZZO STRADA
Presentazione del libro con l’autore Stefano Garzaro.
A cura delle Biblioteche civiche torinesi in collaborazione con Graphot editrice.
Dal Parco Ruffini alla Venchi Unica. Il cioccolato, l’aereo di D’Annunzio, le auto
Ansaldo, gli autobus Viberti a due piani, i giocattoli, le tende da campeggio e il
pozzo che ha dato il nome al quartiere.
ore 17.30 Biblioteca civica don Lorenzo Milani
GIOVANNI LO GIUDICE

Presenta Il dilemma di Cucuzedda (L’Erudita Editore), romanzo che spazia dalla
gestione fallimentare di un ristorante in una zona malfamata di Brooklyn fino a uno
scomodo ricordo che assilla il protagonista: un figlio dimenticato nel grembo di
Rosalia, una vecchia fiamma di gioventù nell’estate lampedusana del 1980.

giovedì 16 maggio
ore 17.30 Biblioteca civica centrale
RACCONTANDO PRIMO LEVI
Nell’ambito del progetto Ripensare le Biblioteche civiche torinesi, di cui Intesa
Sanpaolo è partner, proiezione del docufilm Trent’anni dopo Primo Levi e le sue
storie realizzato nel 2017 da 3D Produzioni per Intesa Sanpaolo e Sky Arte HD, a
cura di Arianna Marelli, regia di Thierry Bertini.
In collaborazione con il Centro Studi Primo Levi, Fondazione per la Cultura Torino e
Intesa Sanpaolo.
Introduzione di Roberta Mori, Centro Studi Primo Levi.
La grande potenza narrativa dei testi di Primo Levi deriva dalla sua capacità di
indagare l’uomo con sguardo scientifico, attraverso una scrittura asciutta e
precisa. Questa scoperta della verità viene messa in risalto dagli attori Gioele Dix,
Sonia Bergamasco e Fabrizio Gifuni, ospiti nel marzo 2017 al grattacielo Intesa
Sanpaolo, attraverso pagine scelte dalle opere di Primo Levi.

venerdì 17 maggio
ore 17.00 Al Bibliobus - piazzale Istituto Primo Levi
DUE VOCI NEL CUORE
Presentazione del libro di Shamala Casarsa (Albatros).
Con l’autrice dialoga Valentina Ficco.

sabato 18 maggio
ore 10.30 Al Bibliobus - Piazza Chiesa della Salute
LA BORSA ROSSA
Presentazione del libro di Monica Antonello e Andreina Rocco (Letteraelle).
Con gli autori dialoga Valentina Ficco.
Ordinarie battaglie contro il cancro di due donne quasi straordinarie.
ore 21.00 Biblioteca civica Natalia Ginzburg
CINECONCERTO
In collaborazione con Musicarteatro, Goethe - Institut Turin, Circoscrizione 8.
Il “Faust” di Goethe fu rivisitato dal regista tedesco F.W. Murnau dando vita nel
1926 a un capolavoro cinematografico assoluto. La musica rock di Supershock si
pone in simbiosi con il film, facendo emergere gli interrogativi legati al progresso
dell’umanità e all’eterna lotta del bene e del male.
Introduce Pier Giorgio Tone.

