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C’è chi lo fa in silenzio, 
nella mente, chi a voce 
alta camminando su e giù 
per la stanza oppure im-
mobile, al caldo, arroto-
lato sotto le coperte. Chi 
sfoglia le pagine lascian-
do segni sulla carta, chi le 
scorre verso l’alto le pagi-
ne, evidenziando le parti 
più belle con un dito. 

C’è chi preferisce i nu-
meri, oppure le note o 
quelle linee che fanno solo 
alcuni paesaggi del Sud. 
C’è chi guarda solo le figu-
re. Chi non guarda niente 
ma ricorda tutto quel che 
vede. Libri, orologi, eti-
chette, mappe, inventari, 
cartelli, spartiti, scatole 
di cereali, le cartine del 
meteo e quelle delle au-
tostrade, un manga o le 
istruzioni per montare un 
comodino laccato: ognu-
no legge quel che gli pare. 

Perché leggere è un 
piacere e ognuno lo cer-
ca dove più gli va. Ma c’è 
un posto a Torino dove è 
molto facile trovarlo, e 
anche condividerlo con 
chi è come noi. Questo 
luogo magico è il Circolo 
dei lettori. Qui si fanno le 
storie, si vivono, si crea-
no. E si leggono. Da soli o 
in compagnia. Per studio, 
lavoro o per diletto. Fai 
come vuoi. Leggi quel che 
ti pare. 

Vieni al 
Circolo dei lettori!
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LUN 02
h 18.00

sala grande

LUN 02
h 18.30

sala gioco

IL POTERE GIUDIZIARIO 
TRA POTERE E RIFORME
SULL’INDIPENDENZA 
E IL GOVERNO DELLA MAGISTRATURA
con Paolo Borgna, Luca Dalla Torre e Luciano  
Violante | introduce Alberto de Sanctis

Storie dalla Prima 
Guerra Mondiale

PAOLO 
MALAGUTI 
IL MORO 
DELLA CIMA 
(EINAUDI)

Come avere un giudice indipendente dal PM e un PM indipendente 
dalla politica? Come raggiungere un livello adeguato di meritocra-
zia in magistratura? Come garantire la separazione tra i poteri dello 
Stato per evitare pericolose interferenze tra politica e magistratura?

a cura di Camera penale "Vittorio Chiusano" 
del Piemonte Occidentale e Valle D'Aosta
iscrizioni sulla piattaforma “riconosco”

con Leonardo Bizzaro 

Per Agostino Faccin detto Il Moro la 
felicità è tra le montagne di casa: più 
sale di quota più il mondo gli asso-
miglia. Accetta quindi di diventare il 
guardiano del nuovo rifugio sul mon-
te Grappa. Ma la Storia non lo lascia 
in pace: quella vetta isolata sarà la 
linea del fronte della Grande Guerra.

nell’ambito di 
In Cordata. 
Narrazioni di montagna

Open Data. Leggere la realtà con il Politecnico di Torino #2

CRISI ENERGETICA GLOBALE 
E NUOVO EQUILIBRIO MONDIALE 
a cura di e con Giovanni De Santi e con Raffaella Rossi

LUN 02
h 21.00

sala grande

MAR 03
h 18.30

sala grande

Per amore di bellezza #3

IL DIO DALLE FRECCE FIORITE
con Giuliano Boccali
a partire da Il dio dalle frecce fiorite. 
Miti e leggende dell’amore in India (il Mulino)

Kama, il dio dell’amore indiano, è potente e bellissimo. Gira armato 
di arco e le punte delle sue frecce di fiori sono micidiali. A ogni dar-
do scoccato, il desiderio prende infinite forme: erotismo e languore, 
brutalità e corteggiamento, fedeltà e tradimento, poesia e battaglia.

in collaborazione con il Mulino
aspettando Torino Spiritualità
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MAR 03
h 21.00

sala grande

MER 04
h 18.00

sala grande

9 itinerari per una scoperta senza fine

PIETRO GIOVANNINI
IMPOSSIBLE LANGHE 
(FONDAZIONE RADICAL DESIGN)
con Maurizio Beucci, Axel Iberti, Giulio Morra 
e Antonella Parigi 

FALCONE, BORSELLINO E LE STRAGI DI MAFIA
DA QUI SI FA L’ITALIA, IL PODCAST
a cura di e con Lorenzo Baravalle e Lorenzo Pregliasco
con Martina Santi e Simonetta Sciandivasci 

La mafia ha iniziato a uccidere molto prima del 1992, ma le stragi che 
ammazzano Falcone e Borsellino sconvolgono un Paese già in pro-
fonda trasformazione. Riscopriamo la storia di Cosa Nostra, la guerra 
alla Mafia e il significato dell'attacco allo Stato del 1992.

La Fondazione Radical Design è il progetto nato nel 2019 dalla volon-
tà dell’imprenditrice piemontese Sandra Vezza e di suo figlio Char-
ley, alla guida dell’azienda di design Gufram, per sostenere il capitale 
umano e naturale delle Langhe. Impossible Langhe può essere defini-
to un romanzo turistico: una guida senza indirizzi, un racconto senza 
la parola fine.

MER 04
h 18.00

sala gioco

MER 04
h 21.00

sala grande

Una vita 
ipotetica, esatta 
e mentita, 
di Alessandro 
Manzoni

ALESSANDRO 
ZACCURI
POCO A ME STESSO 
(MARSILIO)
con  Demetrio Paolin

«Volevo dare alla musica 
la libertà che essa contiene»

ENZO RESTAGNO
CLAUDE DEBUSSY. OVUNQUE LONTANO 
DAL MONDO (IL SAGGIATORE)
con Antonella Frontani

Conoscitore delle partiture e della corrispondenza di Debussy, l’au-
tore scrive una biografia su genitori, amici e amori, riconoscimenti e 
incomprensioni, difficoltà economiche e avidità di conoscenza. Ma 
soprattutto sulla capacità di ascoltare «la Natura e l’Immaginazione» 
e di farle confluire nella musica. 

a cura di Cento per Cento Lettori

E se Giulia Beccaria non avesse 
sposato il conte Pietro Manzoni? 
Ambientato in un’afosa Milano del 
1841, il romanzo inizia con lei an-
ziana e racconta una serie di per-
sonaggi che si muovono tra mac-
chinazioni e intrighi fra l’elegante 
palazzo di Brera e gli antri malfa-
mati del Bottonuto.
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GIO 05
h 18.30

sala grande

ALGORITMI 
PER UN 
NUOVO 
MONDO
MACHINE 
LEARNING 
E SCIENZA 
COMPUTAZIONALE 
NEL QUOTIDIANO
con Alfio Quarteroni

Uno studio delle applicazioni in 
medicina, epidemiologia e sport 
da competizione di machine lear-
ning e scienza computazionale, a 
partire da analogie e differenze, 
potenziali e limitazioni, ma anche 
dalle enormi possibilità offerte 
dal loro uso sinergico.

a cura di 
Scuola di Formazione Scientifica 
"Luigi Lagrange" di Torino



in collaborazione con 

Fondazione 
Circolo dei lettori 

Giunto alla seconda edizione, 

Mind the gap 

(ideato e prodotto da 

The Goodness Factory), 

il festival diffuso sul femminile 

intersezionale, è incontri, 

letture, proiezioni, feste 

e concerti in tre location 

di Torino - il Circolo dei lettori, 

OFF TOPIC, Campus Luigi 

Einaudi - ideati per raccontare 

a che punto si trova il dibattito 

sulla consapevolezza del divario 

di genere e delle sue ricadute 

sulla società. 

//
venerdì 6 maggio h 19
sala grande

PARLIAMO DI DONNE
Da Gesù Cristo sono io 
di Levante all’arrivo in Italia 
delle sportive afghane 
con l’azione di Mauro Berruto

con Levante e Mauro Berruto 

Un’artista tra le più stimate della 
scena italiana, un giornalista, auto-
re, ex CT della nazionale maschile 
di pallavolo e lo sguardo delle sin-
gole esperienze su uno dei più ur-
genti temi della contemporaneità.

//
sabato 7 maggio h 19 
sala grande

UNA REALTÀ DA 
NON DISTRUGGERE
conduce Giulia Muscatelli

A quasi cinquant'anni da Lettera a 
un bambino mai nato di Oriana Fal-
laci, esplorazione razionale quanto 
dolorosa sull’aborto e la concezio-
ne pubblica della donna che lo 
subisce, ancora oggi chi aborti-
sce, per scelta o per scienza, si 
sente sola, isolata, non compresa. 
Esploriamo scritti e testimonianze 
di donne che hanno raccontato 
come si vive con un «bambino 
mai nato». Perché la letteratura, 
con le sue storie, spesso rincuora.

tutti gli appuntamenti 
mindthegaptorino.it
@mindthegap_fest
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05 – 07.05.2022 Palermo

Nel trentennale delle stragi di 
Capaci e via D’Amelio, il Notariato 
ha ritenuto doveroso far sentire la 
propria presenza proponendo un 
ciclo di tre giorni di incontri organiz+
zato in collaborazione con la Fonda+
zione italiana del Notariato e il 
Consiglio Notarile di Palermo e con 
la partecipazione della Fondazione 
Circolo dei lettori e di Sellerio 
Editore, dedicato alla legalità, 
all’etica e alla deontologia, guidato 
dal filo rosso della Costituzione.

Eventi riservati ai Notai si accom+
pagneranno a momenti rivolti agli 
studenti, ai detenuti, ai tecnici del 
diritto fino a raggiungere l’intera 
cittadinanza attraverso un program+
ma di alto profilo culturale e di 
profondo coinvolgimento emotivo. 

Un’opera del maestro Emilio Isgrò, 
dal ciclo "La Costituzione cancella+
ta”, fungerà da ideale momento di 
raccordo fra i vari momenti della 
rassegna e sarà in esposizione presso 
la Galleria d'arte moderna Empedo+
cle Restivo GAM di Palermo, dal 5 
all’ 8 maggio.

info e programma completo su notariato.it

da ”La costituzione cancellata" 
di Emilio Isgrò

GIOVEDÌ 5 MAGGIO
� ORE 16.00 � 19.00
CONOSCERE PER PROTEGGERSI
Nella Sede Centrale della Banca d'Italia, 
un incontro rivolto alle donne sul contrasto 
agli abusi per raggiungere una vera parità 
di genere.

VENERDÌ 6 MAGGIO
� ORE 09.30 � 13.00
IL METODO "FOLLOW THE MONEY": 
COME SI COMBATTE IL RICICLAGGIO
È focalizzato su criptvalute e lotta al 
riciclaggio l'appuntamento riservato ai 
Notai presso l'Archivio Storico Comunale.

� ORE14.30 � 18.00
ETICA, LEGALITÀ E DEONTOLOGIA: 
UNA MEDAGLIA A TRE FACCE
Riservato ai Notai l'appuntamento 
all'Archivio Storico Comunale in materia di 
deontologia.

� ORE 11.00 �12.30
QUESTA COSTITUZIONE
È UNO SPETTACOLO
Giulio Biino e Fabrizio Olivero raccontano 
agli studenti del Liceo Classico Umberto I 
la Costituzione Italiana con testi, film 
e musica.

� ORE 18,30 � 20.00
PASOLINI E SCIASCIA FUORI DAGLI 
SCHEMI: DIALOGHI E LETTURE
L'omaggio ai due grandi intellettuali presso 
il Circolo ufficiali dell'Esercito 
con Giuseppe Culicchia, Giorgio Vasta 
ed Elena Loewenthal, le letture di Luigi Lo 
Cascio, l’intervento video del maestro 
Emilio Isgrò.

SABATO 7 MAGGIO
� ORE 10.30 � 13.00
LA COSTITUZIONE DIFFUSA
Evento conclusivo presso l’Aula Bunker 
del Carcere Ucciardone: una maratona 
di interventi e la Lectio Magistralis 
di Luciano Violante.

Si ringrazia
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VEN 06
h 21.00

sala grande

VEN 06
h 18.30

Green Pea

SAB 07
h 16.00/18.00

Grean Pea

INCONTRO CON 
DOLPO TULKU RINPOCHE
INTERDIPENDENZA, 
LA RISPOSTA BUDDHISTA PER LA PACE

Etna: la Madre

LEONARDO CAFFO
LA MONTAGNA DI FUOCO 
(PONTE ALLE GRAZIE)

FAVOLE AL TELEFONO
laboratorio di lettura animata e riuso creativo
per bambine e bambini 4-7 anni con Claudia Bellin
a partire da Favole al telefono di Gianni Rodari

I comportamenti come individui e come membri della società sono 
inscindibili. Solo riconoscendo il valore del nostro essere in relazio-
ne, si può sviluppare empatia verso gli altri e capire che siamo uguali 
nella ricerca della felicità e nel voler eliminare la sofferenza.

a cura di Centro Buddhista Milarepa
in collaborazione con Torino Spiritualità

Etna è un luogo fisico ma anche spirituale, che racchiude tutta la 
vita di chi è nato e cresciuto sotto la sua ombra e che tiene insieme 
ricordi, famiglia, amore. Questo susseguirsi di lettere-capitolo è una 
speculazione sullo spirito e sul senso dei luoghi.

in collaborazione con Green Pea | prenotazioni greenpea.com

Quella di Alice Cascherina, che, curiosando qua e là, casca dapper-
tutto, è una storia “aperta”: i lettori inventano avventure sempre nuo-
ve per la protagonista. Perché non smontare e rimontare anche gli 
oggetti? Basta del materiale di riciclo e un po’ di fantasia!

in collaborazione con Green Pea | prenotazioni greenpea.com

NO WOMEN NO PANEL
SENZA DONNE NON SE NE PARLA?
con Silvia Garambois, Simona Sala 
e Marinella Soldi

LUN 09
h 18.00

sala gioco

LUN 09
h 18.00

sala biblioteca

Solo il 22,3% degli esperti nei programmi Rai è donna: per contra-
stare il divario occorre agire anche sulla realtà rappresentata. ISIMM 
Ricerche ha avviato un rilevamento delle persone in video attraver-
so strumenti automatizzati. Oggi vengono divulgati i risultati del 
2020/21 e i dati del monitoraggio 2022 in corso.

a cura di ISIMM Ricerche srl

LA GUERRA CIVILE NEI ROMANZI  
SPAGNOLI CONTEMPORANEI
SPECIALE HISPÁNICA. ROMANZO STORICO 
E IDENTITÀ NAZIONALI

con José Manuel Martín Morán

Il trauma della guerra civile del 1936 è molto presente nella narrativa 
spagnola contemporanea. La rilettura di alcuni romanzi che lo hanno 
trattato permette di scandagliare alcune interessanti riflessioni sul 
fenomeno bellico e confrontarle a situazioni analoghe.
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MAR 10
h 18.30

sala biblioteca

MAR 10
h 18.30

sala grande

MAR 10
h 21.00

sala grande

Evita Perón è stata un’invenzione. Di se stessa

IAIA CAPUTO
LA VERSIONE DI EVA (MONDADORI)

Open Data. Leggere la realtà 
con il Politecnico di Torino #3

NUOVE PROSPETTIVE PER LA 
TRANSIZIONE ENERGETICA IN ITALIA 
con Stefano Corgnati, Ettore Bompard e Raffaella Rossi

Solo dando voce a una molteplicità di voci si può raccontare una donna 
contraddittoria e plurale come Evita Perón, animale politico, trascina-
trice di folle, autoritaria e violenta, generosa e vendicativa, scaltra e di-
sarmata, ancora viva nell’anima dell’Argentina che in lei trovò la Madre.

nell'ambito di Il Maggio dei libri

Oltre 70 ricette che fanno bene al nostro corpo

MARCO BIANCHI
VIAGGIO NEL CORPO UMANO TRA SCIENZE E RICETTE
(HARPERCOLLINS)
Il food mentor e divulgatore scientifico spiega quali sono gli alimenti, 
le combinazioni, gli abbinamenti e le ricette utili a migliorare la fun-
zionalità del nostro corpo e di specifici organi in particolare, oltre che 
a evitare l’insorgenza di determinate patologie.

© Gaia Menchicchi

Una domanda lunga cinquant’anni

GINO CASTALDO
BEATLES E ROLLING STONES 
(EINAUDI)

Sui fragili dispositivi emotivi che siamo

ELISA CASSERI
GRAND TOUR SENTIMENTALE (SOLFERINO)
con Simonetta Sciandivasci

MER 11
h 18.00

sala grande

MER 11
h 21.00

sala gioco

È arrivato il momento di rispondere alla più popolare fra le dicoto-
mie. Ripercorriamo quindi la storia delle due band, scopriamo i re-
troscena, affrontiamo quel duello che costringe a fare i conti con il 
significato stesso dell’esistenza: «Let it be o Let it bleed? Essere o 
sanguinare?».

a seguire speciale aperitivo Eurovision Song Contest 
da Barney’s con Dj Dave | € 18 - prenotazione obbligatoria 
011 8904417 | 348 0570986 | barney@circololettori.it

Un viaggio-inchiesta, dolce, crudo, sexy, tragicomico, sugli italiani e 
l’amore, con la casa come metaforico filo conduttore: ci sono storie 
calde da cucina, altre vergognose relegate nello sgabuzzino, ritagli 
di amori dimenticati in un cassetto, scene intime nel bagno.

nell'ambito di Il Maggio dei libri



mer 11.05mer 11.05
algiersalgiers

gio 12.05gio 12.05
daniel rossendaniel rossen
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GIO 12
h 18.00

sala biblioteca

VEN 13
h 18.00

sala grande

SAB 14
h 16.00/17.30

sala grande

Conflitti, lacerazioni e silenzi 
nella Chiesa del Terzo Millennio

FRANCESCO ANTONIOLI
LAURA VERRANI
LO SCISMA EMERSO (TS EDIZIONI)
con Domenico Agasso, Enzo Bianchi 
e Armando Buonaiuto

In battaglia con l’Artiglieria Alpina Julia

RICCARDO ROSSOTTO
RICORDI DI GUERRA (ARCHIVIO STORIA)
con Elena Loewenthal 

Antichi giochi dal Futuro #4

IL PALAZZO DELLA MEMORIA
laboratorio ludico con Fabrizio Einaudi

Una teologa e un giornalista esperto di temi ecclesiali si avventurano 
in una inchiesta sulla Chiesa cattolica di oggi, alle prese con diverse 
anime scismatiche e con il “fattore modernità”.

in collaborazione con Torino Spiritualità 

Il volume raccoglie, insieme a note esplicative, commenti e approfon-
dimenti, le memorie militari del Tenente Colonnello Domenico Rossot-
to, nella Grande Guerra a capo del gruppo Conegliano del 3° Artiglieria 
Alpina Julia durante la campagna di Albania, Grecia e sul fronte russo.

Trasformiamo i particolari in immagini belle da mettere nei luoghi 
che conosciamo, sfruttando così la nostra memoria visiva e spaziale 
per ricordarle quando ce ne verrà voglia.

per bambine e bambini 6-10 anni | € 10 (merenda offerta da Eataly)
prenotazione obbligatoria 011 8904401 | info@circololettori.it

LUN 16
h 18.00

sala grande

LUN 16
h 18.00

sala gioco

Ripensare l’idea 
stessa di pianeta

SIMONE 
REGAZZONI
OCEANO 
(PONTE ALLE GRAZIE)
con Federica Manzon e Andrea Vico

Muovendosi tra i filosofi presocratici 
e gli antichi navigatori polinesiani, tra 
Melville e il capitano Cook, tra l’esplo-
razione degli abissi oceanici e la sco-
perta dei pianeti oceano nel nostro 
sistema solare, il saggio disegna la 
mappa del nuovo mondo in cui siamo 
chiamati a vivere: il pianeta Oceano.

nell’ambito di Il Maggio dei libri

//  Simone Regazzoni incontra
le scuole martedì 17 maggio h 11: 
per prenotare la tua classe scrivi a
prenotazioni@circololettori.it

partner Reale Mutua

Il lavoro sociale ed educativo per lo sviluppo

PATRIZIA LUONGO
ANDREA MORNIROLI
MARCO ROSSI-DORIA
RAMMENDARE (DONZELLI)
con Anna Maria Palmieri, Livio Pepino, Jacopo Rosatelli e Marzia Sica

La vera crescita è possibile solo con un’opera di rammendo: occuparsi 
della cura e dell’assistenza di fragili ed esclusi ma anche allargare lo 
sguardo alla comunità intera, potenziando le capacità di ciascuno, chia-
mando tutti a una sutura delle fratture prodotte dalle disuguaglianze. 
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MAR 17
h 18.00

sala gioco

Storie, visioni e sfide di un laboratorio del futuro

PAOLO QUATTROCCHI
CANADA (MIMESIS)
con Marina D’Amato 

Per amor di bellezza #4

ERETICHE
VITE RIBELLI IN CERCA DI VERITÀ
con Adriana Valerio a partire da Eretiche. Donne 
che riflettono, osano, resistono (il Mulino)

Sono tante le donne che, per passione verso Dio e fame di verità, 
hanno scardinato gli equilibri pagando con la vita. Perseguitate per-
ché nemiche della fede, indicano una lettura alternativa dei testi sa-
cri, la strada per una chiesa nuova, inclusiva e senza confini.

in collaborazione con il Mulino | aspettando Torino Spiritualità

MAR 17
h 18.30

sala grande

Il racconto di un Paese lontano e immenso che gli Italiani conoscono per 
sentito dire, per i miti o per esserci emigrati. Un viaggio dai vicoli di Roma 
allo skyline di Vancouver, per conoscerlo attraverso i suoi pionieri, gli 
eroi di oggi ma anche quelle idee che lo rendono laboratorio del futuro.

mar 17.05mar 17.05
sonic boomsonic boom
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MER 18
h 18.00

sala gioco

MER 18
h 21.00

sala grande

MER 18
h 21.00

sala gioco

Scrittrici e scrittori rispondono

LUCIANO MINERVA
UN FILO DI VOCI (CASTELVECCHI)
con Armando Buonaiuto e Bruno Gambarotta

ORDINE E CAOS 
NELLA DINAMICA ONDULATORIA
MATEMATICA PER CAPIRE
con Michela Procesi

Un romanzo-mondo alle pendici dell’Etna

MASSIMO MAUGERI
IL SANGUE DELLA MONTAGNA 
(LA NAVE DI TESEO)
con Caterina Arcangelo e Demetrio Paolin

Le risposte di trentadue scrittori e scrittrici di tutto il mondo attraver-
sano temi cruciali della letteratura e del nostro tempo, come la pace 
dentro e fuori di noi, il superamento di muri e confini, il razzismo, la 
libertà, la difesa dell’ambiente, l’immaginazione, l’ascolto, l’empatia.

Molti fenomeni fisici si possono descrivere come propagazione di 
onde: il moto ondoso del mare, il suono, le onde elettromagnetiche. 
Proviamo a spiegarne alcuni, sebbene la loro descrizione matematica è 
spesso complicata dall'interazione di comportamenti stabili e caotici.

a cura di Scuola di Formazione Scientifica "Luigi Lagrange" di Torino

Marco e Paola sono schiacciati, l’uno da un passato doloroso e i ri-
svolti della crisi, l’altra dal difficilissimo rapporto con la figlia. Sarà 
l’Etna, con il fluire incandescente del suo sangue, a segnare il passo 
in un arco temporale che copre dal 1886 ai nostri giorni inquieti.

a cura di Cooperativa Letteraria | in collaborazione con La nave di 
Teseo, CISLE e Libreria Internazionale Luxemburg

gio 19.05gio 19.05
teho teardoteho teardo
in ellipses dans l’harmonie

lumi al buio
in Ellipses dans l’harmonie

Lumi al buio



incontri in collaborazione con 
Fondazione Circolo dei lettori

per il Salone Internazionale del Libro di Torino

info ingressi 
Salone salonelibro.it

info ingressi Circolo dei lettori
 torino.circololettori.it

>  giovedì 19 maggio h 16 | Sala Indaco, Lingotto Fiere

PREMIAZIONE PREMIO ATLANTE
con Giulio Biino, Elena Loewenthal 
e i vincitori delle sezioni Idee e Narrazioni
La prima edizione del premio pensato per stimolare una riflessione vir-
tuosa e attenta intorno al tema della sostenibilità demografica e am-
bientale e alla responsabilità verso il nostro pianeta.

>  venerdì 20 maggio h 21 | sala grande, il Circolo dei lettori

SCRITTURE INCENDIARIE
Narrativa e giornalismo, inchiesta e romanzo di formazione: Annalisa 
Camilli (giornalista di "Internazionale" e autrice dei podcast Limoni e 
Da Kiev) e Fabio Geda (autore dei romanzi Nel mare ci sono i coccodrilli 
e Storia di un figlio e coautore con Marco Magnone della saga per ra-
gazzi Berlin) si confrontano su due modi di raccontare l’adolescenza e 
l’età adulta, l’amore e la guerra.

a cura di Scuola del libro | nell’ambito di Salone OFF

>  sabato 21 maggio h 12 | Sala Rossa, Lingotto Fiere

RISCOPRIRE LA STORIA DI ELSA MORANTE 
con Dacia Maraini 
Dacia Maraini racconta Elsa Morante: due protagoniste della lette-
ratura italiana contemporanea che dialogano fra loro attraverso una 
rievocazione personale che è al tempo stesso l’affresco di una grande 
stagione culturale. La straordinaria voce di Dacia Maraini riporta nel 
presente un’autrice fondamentale e tutto il suo mondo.
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>  domenica 22 maggio h 13.30 | Sala Viola, Lingotto Fiere

MIGUEL BENASAYAG
Il ritorno dall’esilio (Vita e Pensiero)
con Valeria Cantoni Mamiani | modera Marco Revelli 
introduce Armando Buonaiuto
Dall'attuale crisi si possono immaginare nuovi rapporti di coabitazione 
tra il pensiero critico e la conoscenza che proviene da quel “senso co-
mune” che non è la banalizzazione delle convinzioni umane ma la trama 
dinamica in cui le nostre vite acquistano senso.

in collaborazione con Torino Spiritualità

>  domenica 22 maggio h 16.15 | Sala Granata, Lingotto Fiere

ANTEPRIMA PREMIO EROI DELLA CULTURA
in collaborazione con Assessorato alla Cooperazione Internazionale 
della Regione Piemonte e H.OPES - Humanae Opes Foundation

>  domenica 22 maggio h 17.30 | Sala Granata, Lingotto Fiere

OMAGGIO A F&L E LA DONNA DELLA DOMENICA
con Massimo Gramellini, Steve Della Casa, Elena Loewenthal 
e Bruno Ventavoli
A cinquant’anni dall’uscita del romanzo di Fruttero e Lucentini, poi di-
ventato un film di Luigi Comencini, un omaggio alla coppia di autori e 
al libro che più di ogni altro è entrato nella memoria collettiva, com-
plice una pellicola che cattura una Torino praticamente scomparsa.

>  domenica 22 maggio h 18.30 | sala grande, il Circolo dei lettori

FINALE PREMIO STREGA EUROPEO 2022 
con Elin Cullhed, Euforia (Mondadori), Sara Mesa, Un amore (La Nuova 
Frontiera), Megan Nolan, Atti di sottomissione (NN), Amélie Nothomb, 
Primo sangue (Voland) e Mikhail Shishkin, Punto di fuga (21lettere)

promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, Strega Alberti 
Benevento, Istituzione Biblioteche di Roma e Casa delle Letterature 
di Roma, in collaborazione con BPER Banca, Salone Internazionale del 
Libro di Torino e Fondazione Circolo dei lettori

MAR 24
h 21.00

sala grande

MER 25
h 18.00

sala gioco

COSA 
SONO 
I BUCHI 
NERI?
AFFASCINANTI 
FRONTIERE DELLA 
CONOSCENZA UMANA
con Dario Martelli

Per lungo tempo i buchi neri sono 
stati considerati una possibilità solo 
teorica e sono stati spesso prota-
gonisti della fantascienza. Recenti 
osservazioni astrofisiche hanno 
dimostrato che esistono in Natura, 
rinnovando l’interesse della comu-
nità scientifica nel cercare di com-
prenderne gli aspetti che li rendono 
ancora misteriosi.

a cura di 
Scuola di Formazione Scientifica 
"Luigi Lagrange" di Torino

Molto più di un giallo

MAURIZIO MAGGI
IL CASO KARMÀL (BOLLATI BORINGHIERI)
con Antonella Parigi ed Enrico Pandiani

Questa è la storia di una ragazza uccisa e del poliziotto che indaga 
in un Afghanistan con le truppe straniere in partenza e i Talebani già 
sull’uscio, ma soprattutto di un popolo sconvolto da una guerra in-
finita, fatta di bombe, sopraffazioni e crimini dai moventi oscuri e 
nessun colpevole.

nell'ambito di Il Maggio dei libri
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Un’operatrice umanitaria racconta la migrazione in mare dal punto 
di vista di professionisti, volontari e marinai che dedicano tempo al 
salvataggio e all’accoglienza combattendo a volte senza l’appoggio 
dello Stato, ostacolati dal cinismo, ma anche sostenuti dalla genero-
sità della gente comune.

nell'ambito di Il Maggio dei libri

La conduttrice e ideatrice di Buongiorno benessere, attraverso la 
voce degli esperti ospiti della trasmissione, offre consigli preziosi e 
facili per mantenere sano l’organismo e avere un'elevata qualità della 
vita: non solo vivere a lungo, ma vivere bene.

MER 25
h 18.30

sala grande

MER 25
h 18.30

sala biblioteca

GIO 26
h 18.00

sala grande

LA GUERRA DI PUTIN
LA MAPPA DEL MONDO
con Federico Petroni e Lorenzo Pregliasco

a cura di “LIMES” | in collaborazione con YouTrend

Diario di bordo di un’esperienza umanitaria

VALENTINA BRINIS
COME ONDE DEL MARE (CASTELVECCHI)
con Angela Condello

Come vivere bene e a lungo 
con Buongiorno benessere

VIRA CARBONE
IL GRANDE LIBRO DELLA LONGEVITÀ (RAI LIBRI)

GIO 26
h 18.00

sala musica

GIO 26
h 19.30

sala gioco

Quanti sono i giorni felici in tutta una vita?

ELVIRA SEMINARA
DIAVOLI DI SABBIA (EINAUDI)

ASCOLTO DI GUSTO #2
APERITIVI IN MUSICA 
CON MAURIZIO BLATTO

Esploriamo la mitologia musicale, sviscerando aromi e suggestio-
ni che emergono dai solchi di un vinile, gustando cocktail per una 
narrazione sonora multisensoriale. Oggi tocca a The Queen is Dead 
di The Smiths, il disco indie pop perfetto: Morrissey e Oscar Wilde, 
l’epica di Manchester.

€ 18 con aperitivo di Barney’s | prenotazione obbligatoria 
011 8904417 | 348 0570986 | barney@circololettori.it

È una notte di tuoni e fulmini: dopo qualche bicchiere di troppo, Dora 
ansima nel sonno e urla il nome di un uomo. Accanto, Rodolfo si rigira 
nel letto e sogna di ucciderla. Si svegliano insieme, di soprassalto: così 
che si innesca la macchina del dispetto, che travolge i destini di tutti.

nell'ambito di Il Maggio dei libri



©
 Yum

a M
artellanz

PROGRAMMA  //  3534  //  MAGGIO 2022

Il ritorno di Melchor Marín

JAVIER CERCAS
IL CASTELLO DI BARBABLU (GUANDA) 
con Bruno Arpaia 

A quattordici anni da Terra Alta, il primo libro della serie su Melchor 
Marín, sua figlia Cosette ha diciassette anni e scopre che il padre le 
ha sempre mentito sulla morte della madre. In preda alla rabbia parte 
per una vacanza a Maiorca, ed è qui che le sue tracce si perdono.

nell’ambito di Il Maggio dei libri

VEN 27
h 18.00

sala grande

SAB 28
h 19.00

sala grande

VEN 27
h 18.30

Green Pea

INCIPIT OFFRESI
LA SEMIFINALE 
DEL TALENT LETTERARIO ITINERANTE
con Enzo Zammuto, Paolo Puleo, 
Cristina Maffucci e Francesca Bacinotti, B-Teatro
incursioni musicali di Walter Matacena, violinista

Venti aspiranti scrittori e scrittrici, provenienti da tutta Italia, si sfida-
no a colpi di incipit. A decidere i finalisti sono il pubblico e la giuria 
tecnica al termine della prova.

ideato e promosso da
Fondazione ECM - Biblioteca Civica Multimediale di Settimo Torinese 
in sinergia con Regione Piemonte

La montagna, il bosco, la felicità

MARIO CURNIS
DICIOTTO CASTAGNE (RIZZOLI ILLUSTRATI)
con Linda Cottino

L’autore, tra i più grandi alpinisti e scalatori viventi, che ha affronta-
to le vette più aspre e l’Everest (toccandone la cima nel 2002, a 66 
anni), racconta la sua storia personale, dall’amore per la montagna 
alla malattia, dalla vita quasi eremitica in una valle incontaminata 
fino al suo rapporto salvifico con la natura.

in collaborazione con Green Pea | prenotazioni greenpea.com





IL GABINETTO 
CINESE RIAPRE  
AL PUBBLICO
Ha riaperto al pubblico, dopo il 
restauro, il settecentesco Ga-
binetto verso la via di Palazzo 
Graneri negli spazi del Circolo. 
Un’occasione unica per cono-
scere un aspetto peculiare del 
patrimonio storico e artistico 
piemontese: i Gabinetti alla 
china, piccoli ambienti privati 
decorati a ispirazione orienta-
le, secondo la moda che nel 
Settecento si impone in tutta 
Europa, segnando sia le resi-
denze sabaude sia quelledel-
le famiglie nobili piemontesi 
come i Graneri della Roccia.

Nel mese di maggio i profes-
sionisti del Centro Conserva-
zione e Restauro “La Venaria 
Reale” guidano alla scoperta 
di questo luogo attraverso il 
racconto del suo recupero.

—

per info
su date e orari
visite guidate
controlla circololettori.it,
scrivi a info@circololettori.it
o chiama 011 8904401

una collaborazione con il sostegno di

> venerdì 3 giugno h 21 | sala grande

INCONTRO CON I DODICI FINALISTI 
con Marco Amerighi, Randagi (Bollati Boringhieri), Fabio Bacà, Nova 
(Adelphi), Alessandro Bertante, Mordi e fuggi (Baldini+Castoldi),  
Alessandra Carati, E poi saremo salvi (Mondadori), Mario Desiati, 
Spatriati (Einaudi), Veronica Galletta, Nina sull’argine (minimum 
fax), Jana Karšaiová, Divorzio di velluto (Feltrinelli), Marino Magliani,  
Il cannocchiale del tenente Dumont (L’Orma), Davide Orecchio,  
Storia aperta (Bompiani), Claudio Piersanti, Quel maledetto Vronskij 
(Rizzoli), Veronica Raimo, Niente di vero (Einaudi) e Daniela Ranieri, 
Stradario aggiornato di tutti i miei baci (Ponte alle Grazie) 

Lo Strega Tour è promosso da in collaborazione con



Il Piemonte è ricco di 
editori indipendenti che 
resistono e raccontano. 

Un libro a incontro 
(ogni giovedì h 18-19), 
ne scopriamo le storie, 
gli autori, i significati 
in appuntamenti basati su 
un gioco d’improvvisazione 
dove prendono forma
temi imprevedibili, 
emozioni nascoste e 
ragionamenti sul testo.

programma completo
hangardellibro.it

> 5/05 h 18
NICO IVALDI
Rol il prodigioso 
(Editrice Il Punto Piemonte 
in Bancarella)

> 12/05 h 18
MAURIZIO ROSSO
Il castello dei Catari
(arabAFenice)

> 19/05 h 18
ROBERTO ALBERTINI
Irochesi significa ‘vipere’… 
(Edizioni Mille)

> 26/05 h 18
CLAUDIO STRERI
False apparenze
(arabAFenice)

Il calendario di incontri fa parte di Hangar 
del libro, un progetto della Regione Piemon-
te realizzato dalla Fondazione Circolo dei 
lettori con il contributo di Camera di com-
mercio di Torino attraverso il suo Punto Im-
presa Digitale, nato per potenziare le compe-
tenze imprenditoriali e di promozione delle 
librerie e case editrici indipendenti piemontesi.

Libri a Km Zero
con Federico Audisio

Il bar del Circolo dei lettori: 
il posto perfetto per 

colazioni, pranzi, 
smart working, aperitivi. 

E c’è anche il brunch 
del sabato, 

ore 9.30-21.00
info e prenotazioni 

011 8904417 | 348 0570986
barney@circololettori.it



i sabati 7-14-28 maggio h 11.30-14

BRUNCH
€ 25 | prenotazione obbligatoria 

011 8904417 | 348 0570986 | barney@circololettori.it

mercoledì 11 maggio h 19.30 

APERITIVO

SPECIALE EUROVISION 2022
con Dj Dave 

Nei giorni del grande show europeo in programma 
a Torino dal 10 al 14 maggio, Barney’s affida la scena 
a Dj Dave per un dj set che faccia da sfondo e anima 

a un ricco e sfizioso aperitivo in musica.

€ 18 | prenotazione obbligatoria 
348 0570986 | 011 8904417 | barney@circololettori.it

mercoledì 18 maggio h 17.30-20

A BRITISH EVENING
UNA SERATA BRITISH

in collaborazione con British Torino
Un incontro per confrontarsi, in inglese, sugli aspetti 

più interessanti delle tradizioni del Regno Unito, 
dalle lettere alla storia, dall’arte alla tavola, 

in una sofisticata atmosfera alla scoperta del fascino 
della cultura inglese, con un rinfresco ispirato 

ai tipici salotti privati londinesi.

€ 80 (comprende rinfresco)
prenotazione obbligatoria 

011 19211358 | 349 4595865 | info@britishtorino.com

sabato 21 maggio h 11.30-14

BRUNCH SPECIALE 
SALONE INTERNAZIONALE 

DEL LIBRO
€ 28 | prenotazione obbligatoria 

011 8904417 | 348 0570986 | barney@circololettori.it 

giovedì 26 maggio h 19.30

ASCOLTO DI GUSTO
APERITIVI IN MUSICA CON 

MAURIZIO BLATTO
Esploriamo la mitologia musicale, sviscerando aromi 
e suggestioni che emergono dai solchi di un vinile, 
gustando cibo e cocktail preparati ad hoc per una 

narrazione sonora multisensoriale. Oggi è tempo di The 
queen is dead di The Smiths.

€ 18 | prenotazione obbligatoria 
011 8904417 | 348 0570986 | barney@circololettori.it



GRUPPI
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 GLI 
EVERGREEN

> lunedì | ore 18-19
HISPÁNICA. ROMANZO STORICO 
E IDENTITÀ NAZIONALI 
con José Manuel Martín Morán 

> lunedì | ore 19-20 
NARRARE IL MONDO 
A PARTIRE DALL’AFRICA DELLE DONNE
con Vesna Scepanovic e Irene Zagrebelsky

> martedì 3-31/05 | ore 10.30-12 
THE BOOK CLUB
con Rosemary Parry Vine
a cura di WTC - International Women's Club of Torino

> martedì | ore 18-19 
ENGLISH TALES
con Guy Watts

> martedì | ore 19-20.30
CAFÉ PHILO
con Guido Brivio

> mercoledì | ore 17-18
VOYAGE EN ÉQUIPAGE
con Roberta Sapino

> mercoledì | ore 18-19  - on line -
NELLA SFERA. IL MITO CHE TRASFORMA
con Anna Berra

> giovedì 12-26/05 | ore 10.30-12
TEMPO DI PAROLE
con Marvi del Pozzo

> giovedì | ore 16-17  - on line -
UNA MISURA PARTICOLARE. 
TRA RACCONTO E ROMANZO 
con Francesco Pettinari

> venerdì 27/05 | ore 18-19.30
EQUILIBRI D’ORIENTE
con EdO

> sono al Circolo 

> puoi seguirli 
se hai la Carta io leggo di più

> iscriviti via telefono (011 8904401)
 o via mail (info@circololettori.it)



IL POSTO
SI PRENOTA 
SUL SITO! 
COME?

TI ASPETTIAMO 
AL CIRCOLO! 

Vai su torino.circololettori.it 
Scegli l'evento a cui 
vuoi partecipare.

Vai su "clicca qui 
per prenotare il tuo posto".
Clicca! 

Compila i campi del form.
Prenota! 

Riceverai la conferma 
via mail.
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*EVENTI 
OSPITI

MAR 03
h 18 sala biblioteca
ARTIGIANATO&DESIGN
con Laura Cerabona e Roberto 
Basso | modera Vitaliano Alessio 
Stefanoni | saluti di Mioara Ver-
man | conclude Rossella Calabrò
LRC Architettura Design® pre-
senta Il design personalizzato fra 
intrecci di tessuti e luci d'autore.

a cura di CNA Federmoda

VEN 06
h 17 sala musica
CENTO ANNI DI 
PETER RUSSEL
con Enzo Cacioli, Wilma Minotti 
Cerini, Gordiano Lupi, Roberto 
Salbitani, Giampietro Tonon e 
Stefano Valentini
modera Sandro Gros-Pietro 

Il poeta inglese Peter Russell ha 
vissuto in Italia per vent’anni, 
stabilendosi a Castelfranco Pan-
discò, dove è morto nel 2003. 
L’omaggio parte dal libro curato 
dall'editore Gordiano Lupi per i 
caratteri della casa editrice Il Fo-
glio e dalla scrittrice Wilma Mi-
notti Cerini, sua cara amica. 

h 18 sala gioco
REMO ROSTAGNO
… E CONTINUA A PIOVERE 
(ROBIN)
con Clelia Tollot e Giuseppe As-
sandri | letture di Adriana Zam-
boni | musiche di Beatrice Fioc-
co, violino e Chiara Burrogano, 
violoncello

In un paesino ai piedi delle Alpi, 
nel primo dopoguerra un bam-
bino racconta storie, misteri, 
drammi della povera gente. E, tra 
malessere e rinascita, un delitto 
irrisolto scuote gli animi, unendo 
in un patto solidale Cunta e Bre-
no, tanto diversi ma ugualmente 
forti e combattivi.
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SAB 07
h 9 sala gioco 
IL CORPO, LUOGO 
DELL’ALTRO
con Marie-Hélène Brousse

Lettura e commento del Semina-
rio di Jacques Lacan, Libro XIV, 
Logique du fantasme (1966-67), 
inedito: da lezione 31 maggio al 
21 giugno ‘67. Caso clinico pre-
sentato da Davide Pegoraro.

a cura di Antenna clinica di IPOL
info 011 8178890 |  info@istitutoipol.it

h 21 sala grande 
ANNA BERRA
A GAMBE ALL’ARIA (YUME)
con Enrico Remmert | interventi 
musicali su musiche di W.A. Mo-
zart e F. Lehárs con Ignazio de 
Simone, baritono e Andrea Tur-
chetto, pianoforte

L’artista di strada Zelda incontra, 
anzi si scontra, con Carolina In-
vernizio, regina del feuilletton 
italiano ottocentesco. Da questo 
legame si snoda un’avventura ro-
cambolesca e ironica, tra Torino 
e Roma, dove non mancano colpi 
di scena dalla vena noir e strabi-
lianti personaggi.

h 18 sala biblioteca
MARIO MARCHISIO
CALEIDOTÉRATOSCOPIO 
(PUNTOACAPO EDITRICE)
con Giovanni Saccani

La raccolta di aforismi è una 
sorta di divagante summa, un 
singolare oggetto di parole con 
pensieri e immagini, fatto di 
frammenti che, come accade nel 
caleidoscopio, il gioco delle spe-
culari simmetrie subito aggrega 
nel minuzioso disegno di una di-
scorde armonia.

a cura di Società Dante Alighieri 
- Comitato di Torino
info torino@ladante.it

h 21 sala gioco
FRANCO CAROLA
SARA LEO
IL FILO DI ARIANNA 
(EDIZIONI ETS)
con Gianluca Costa

Il libro, nato dall’incontro tra gli 
interrogativi e i ragionamenti di 
una madre e le considerazioni di 
uno psicologo, si offre a ogni ge-
nitore, naturale o adottivo, come 
bussola da cui trarre spunto, 
energia e chiarezza per il proprio 
intento parentale.

LUN 09
h 21 sala gioco
ANTONIO TETI
SPYCRAFT REVOLUTION 
(RUBBETTINO)
con Robert Gorelik 
e Germana Zuffanti 
Negli ultimi due decenni il mon-
do dello spionaggio ha affrontato 
enormi cambiamenti organizzati-
vi. Gli operatori d’intelligence del 
futuro dovranno avere compe-
tenze tecniche, sfruttare le tec-
nologie digitali e le potenzialità 
del mondo virtuale, sempre più 
proiettandosi verso il cyberspa-
ce.

h 21 sala musica
PAOLA ALESSANDRO
FEDERICA CORSIGLIA
IL FINALE CHE NON TI ASPETTI 
(DO IT HUMAN)
con Giulia Tettamanti

Una libraia abituata a entrare 
nelle storie degli altri e una psi-
coterapeuta, che aiuta invece 
a trasformarle, si sono chieste 
cosa sarebbe cambiato nella vita 
dei protagonisti di sei romanzi se 
fossero stati più consapevoli del-
le proprie emozioni. 

MAR 10
h 18 sala musica
GIUSEPPE COCCON
TAXI CONFIDENTIAL (RONCA)
L’esordio narrativo mostra in 
modo avvincente quanto la vita 
sia un viaggio a tappe, ognuna 
delle quali è una scatola cine-
se che contiene storie e segreti 
dell’animo umano. Qui è il taxi 
che connette i mondi, rappre-
sentando un confessionale per 
scoprire luoghi, persone, vite.

MER 11
h 18.30 sala gioco
MARIO CATANIA
1914. SCACCHIERA VENEZIANA 
(GRUPPO ALBATROS IL FILO)
con Riccardo Leto e Ugo Parenti

Hitler e l'occultismo; l'attentato 
di Sarajevo e il parallelismo con 
le Idi di marzo; l’influenza nella 
politica mondiale del Gruppo 
Bilderberg; la nascita dello sci in 
Italia: queste alcune delle curio-
sità che il romanzo sulla Prima 
Guerra Mondiale dà lo spunto 
per approfondire.

a cura di Gruppo Albatros il Filo 
e A.L.C.E.
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GIO 12
h 20 sala gioco
I LUOGHI DELL’EMPATIA 
AL TEMPO 
DELLA COMPLESSITÀ, 
IL COACHING E 
LE BUONE PRATICHE
con i coach professionisti di 
Piemonte e Valle d'Aosta 

a cura di  AICP - Associazione 
Italiana Coach Professionisti 
Piemonte e Valle d'Aosta
prenotazione obbligatoria 
primavera2022aicp@gmail.com

VEN 13
h 18 sala gioco 
VINCENZO BARONE
MARCO CIARDI
IL NOVECENTO IN TASCA (HAPAX)
con Piero Bianucci e Alberto Conte

A partire dall’aforisma che vi 

h 18.30 sala musica
GIACOMO NATALI
CAPIRE L’EUROVISION 
(VOLOLIBERO)
con Marta Cagnola

Storia e meccanismi dell’Eurovi-
sion Song Contest, in scena a To-
rino dal 10 al 14 maggio 2022, che, 
al di là della musica, sono utili per 
ragionare a livello di geopolitica.

scrisse Einstein, in occasione 
della sua visita in Italia nel 1921, il 
taccuino di Adriana Enriques, fi-
glia del matematico Federigo, at-
traversa tutto il Novecento scien-
tifico e culturale raccogliendo i 
pensieri e le testimonianze dei 
suoi protagonisti.

h 18 sala biblioteca 
MARISTELLA TOMMASO
AMARE, VOCE DEL VERBO… 
(SAN PAOLO EDIZIONI)
con Gabriele Chiarandon

L’autrice, rileggendo la propria 
intensissima vita fatta di viaggi, 
territori, esperienze missionarie, 
volti e momenti di intensa pre-
ghiera, condivide la sua passione 
per l'esistenza, invitando a una 
vera e propria immersione nel 
linguaggio dell'Amore.

h 18.30 sala musica
LEGGERE LA CLASSICA 
#5
Sergio Lamberto, maestro con-
certatore degli Archi dell'Or-
chestra Filarmonica di Torino, 
racconta il filo sottile che unisce 
i compositori del concerto Dode-
caedro (L'etere), dall'Ottocento 
al contemporaneo, in un eterno 
presente illuminato dalla musica 
classica.

a cura di 
Orchestra Filarmonica di Torino 

SAB 14
h 18 sala grande
SULLE TRACCE DI 
THOMAS COOK
150 ANNI DI VIAGGI IN EGITTO
con Sherif El Sebaie

Un viaggio dal Cairo ai templi di 

LUN 16
h 20.30 sala grande 
INCONTRO CON 
WALTER COMELLO
a cura di Psychè Centro Studi
info 011 8129758 | waltercomello.it

h 21 sala grande
FABRIZIO SANDRETTO
RACCONTI ANTICHI DEL
GIAPPONE DEL NORD-EST
(ECHOS EDIZIONI)
con M° Fulvio D'Agostino

Queste antiche favole orali, presen-
tate con brani della grande lettera-
tura pianistica, hanno la semplicità 
di piccoli granelli di saggezza: non 
pretendono di insegnare o criticare 
gli eventi della vita, bensì traggono 
considerazioni anche dai loro gesti 
più semplici. 

h 21 sala gioco
AA. VV.
SULLE OSSA DEL MONDO 
(NEOS EDIZIONI)
Dalle Alpi ai monti siciliani e ca-
labresi, dall'Everest all'Ecuador ai 
monti cinesi e ai Virunga ugandesi, 
viaggiatori e viaggiatrici si inoltra-
no fra le valli, si inerpicano in cima, 
su percorsi di memoria e di scoper-
ta, incontrano antiche civiltà, co-
munità e anche la follia dell’uomo.

Abu Simbel, alla scoperta di monu-
menti islamici e faraonici dell’Egitto 
così come viaggiatori, scrittori, av-
venturieri, esploratori e archeologi 
di fine ‘800 e inizio ‘900 li avevano 
visti sin dal primo viaggio organiz-
zato dall'inglese Thomas Cook. 

h 18 sala biblioteca 
CLAUDIO GUERRINI
C’ERA UNA (PRIMA) VOLTA 
(ROGIOSI)
con Erica Comoglio

Enrico Mentana, Sandra Milo, 
Giuliano Sangiorgi, Paolo Rossi, 
Noemi e Giovanni Malagò sono 
alcuni dei personaggi che l’auto-
re ha incontrato nel corso degli 
anni in radio, tv, stadi, piazze e 
palchi, a cui ha chiesto i momen-
ti di svolta nelle loro carriere di 
grande successo.
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MAR 24
h 18 sala gioco 
LETIZIA LO PRESTI
CENTO ANNI SOTTO 
IL LARICE (ROBIN EDIZIONI)
con Carola Messina 
introduce Paolo Mulassano

Passeggiando nei boschi ai pie-
di del Monte Rosa, Silvia e Luca 
fanno una scoperta sconvolgen-
te che li catapulta nelle indagini 
sulla scomparsa di due giovani 
negli anni Venti. Unica pista: una 
cartella di appunti in cui è cu-
stodita la storia della comunità 
montana di Ayas.

h 18.30 sala musica 
GIUSEPPINA SANSONE
STEFANO SACCHI
VESTIRSI È UN LAVORO 
(CARTMAN)
con Maria Chiara Voci

Centrale è il tema dell’empower-
ment femminile: lo sviluppo di 

MER 18
h 18 sala grande
ERIC SATIE TRA 
UMORISMO 
E ESOTERISMO 
con Andrea Malvano

Lezione-concerto su melodie 
semplici e orecchiabili ma mai 
banali.

a cura di
Il Quadrato della Cultura Torino

h 18 sala musica 
CRISTINA DOTTO 
VIGLINO
IL CANZONIERE (PASSIGLI)
con Bruno Quaranta

«Una donna scrive ad un uomo. 
Lo sventurato risponde»: inizia 
così una fitta corrispondenza, 
una trama amorosa, che non è 
amore ma racconto, affresco, 
poesia e poi tragedia e comme-
dia del vivere di ognuno di noi, 
nei secoli dei secoli.

GIO 19
h 18 sala grande
VINCENZO D'ANNA 
LIBERALISMO PERDUTO 
(LA VELA)
In Italia, la matrice liberale si è 

affievolita in favore di quella so-
cialista, arrivando, secondo l’au-
tore, a un capitalismo di facciata 
e uno statalismo dilagante, cosa 
che rappresenta un ostacolo al 
mercato di concorrenza e all’edi-
ficazione di uno Stato efficiente.

info 335 6466233
virginia.sanchesi@gmail.com

MER 25
h 15 sala musica
VOCI CONCORDE
ACCADEMIA UNITRE
Incontro musicale con Luciano 
Savella, Voci Concorde: non solo 
canzoni!

VEN 27
h 14 sala grande
MEDICINA DI GENERE: 
PRESENTE E FUTURO
con Sergio Abate, Elsa Basili, 
Silvia Di Francia e Francesco 
Paolo Sisto

Si parla di Medicina di genere 
dal punto di vista storico e nor-
mativo e di Farmacologia genere 
specifica, valutando come i 
farmaci possano funzionare in 
modo diverso in uomini e donne. 

a cura di Commissione regiona-
le per le pari opportunità uomo 
e donna
info 011 4325961

SAB 28
h 10 sala grande
LA STANZA DEI SOGNI
L’ARTE DELLA CURA, 
LA CURA DELL’ARTE
con Carolyn Christov-Bakar-
giev, Leonardo Caffo, Virginia 
Caliendo, Claudio Grasso, Wal-
ter Grosso Marra, Ilaria Gua-
dagno, Dorino Piras e Federico 
Vercellone | modera Marina Pa-
glieri

Il convegno vuole interrogarsi 
sui sogni che vengono innesta-
ti in noi da genitori e familiari e 
su quelli che vengono accesi, in 
particolare, dagli artisti. E sull’ar-
te della cura che ha in sé radicata 
la prerogativa di dare vita al so-
gno della speranza. 

a cura di I.P.P. - Istituto di Psico-
terapia Psicoanalitica di Torino
info 377 7071562 | info@ippweb.it

una cultura dell’ambizione, insie-
ma alla promozione della parità 
di genere e al sostegno alle don-
ne nel lavoro, passa anche at-
traverso l’immagine, la modalità 
espressiva dell’identità costruita 
sull’abbigliamento. 
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AGENDA //
CALENDARIO

> lunedì 2 
maggio

> martedì 3 
maggio

> mercoledì 4 
maggio

h 18 _ PAOLO BORGNA, LUCA DALLA TORRE,  
LUCIANO VIOLANTE, ALBERTO DE SANCTIS
Il potere giudiziario tra potere e riforme

h 18.30 _ PAOLO MALAGUTI 
Il Moro della cima (Einaudi)

h 21 _ GIOVANNI DE SANTI, RAFFAELLA ROSSI 
Open Data. 
Leggere la realtà con il Politecnico di Torino #2

h 18.30 _ GIULIANO BOCCALI
Il dio dalle frecce fiorite

h 21 _ LORENZO BARAVALLE, LORENZO 
PREGLIASCO, MARTINA SANTI, 
SIMONETTA SCIANDIVASCI
Falcone, Borsellino e le stragi di Mafia

h 18 _ PIETRO GIOVANNINI
Impossible Langhe (Fondazione Radical Design)

 h 18 _ ALESSANDRO ZACCURI
Poco a me stesso (Marsilio)

h 21 _ ENZO RESTAGNO
Claude Debussy. Ovunque lontano dal mondo (il 
Saggiatore)

> giovedì 5 
maggio

> venerdì 6 
maggio

> sabato 7 
maggio

> lunedì 9 
maggio 

> martedì 10 
maggio

h 18.30 _ ALFIO QUARTERONI
Algoritmi per un nuovo mondo

h 19 _ LEVANTE, MAURO BERRUTO 
Parliamo di donne

h 21 _  DOLPO TULKU RINPOCHE
Interdipendenza, la risposta buddhista per la pace

h 19 _ UNA REALTÀ DA NON DISTRUGGERE

h 18 _ SILVIA GARAMBOIS, SIMONA SALA, 
MARINELLA SOLDI
No Women No Panel 

h 18 _ JOSÉ MANUEL MARTÍN MORÁN 
La guerra civile nei romanzi spagnoli contemporanei

h 18.30 _ MARCO BIANCHI
Viaggio nel corpo umano tra scienze e ricette 
(HarperCollins)

h 18.30 _ IAIA CAPUTO
La versione di Eva (Mondadori)

h 21 _ STEFANO CORGNATI, 
ETTORE BOMPARD, RAFFAELLA ROSSI 
Open Data. 
Leggere la realtà con il Politecnico di Torino #3
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> mercoledì 11 
maggio

> giovedì 12 
maggio

> venerdì 13 
maggio

> sabato 14 
maggio

> lunedì 16 
maggio

> martedì 17 
maggio

> mercoledì 18 
maggio

h 18 _ GINO CASTALDO
Beatles e Rolling Stones (Einaudi) 
a seguire aperitivo Eurovision Song Contest 
da Barney’s con Dj Dave

h 21 _ ELISA CASSERI
Grand tour sentimentale (Solferino)

h 18 _ FRANCESCO ANTONIOLI, LAURA VERRANI
Lo scisma emerso (TS edizioni)

h 18 _ RICCARDO ROSSOTTO
Ricordi di guerra (Archivio Storia)

h 16-17.30 _ FABRIZIO EINAUDI
Il palazzo della memoria

h 18 _ SIMONE REGAZZONI
Oceano (Ponte alle Grazie)

h 18 _ PATRIZIA LUONGO, ANDREA MOR-
NIROLI, MARCO ROSSI-DORIA
Rammendare (Donzelli)

h 18 _ PAOLO QUATTROCCHI
Canada (mimesis)

h 18.30 _ ADRIANA VALERIO
Eretiche. Vite ribelli in cerca di verità

h 18 _ LUCIANO MINERVA
Un filo di voci (Castelvecchi)

> mercoledì 18 
maggio

> venerdì 20 
maggio

> domenica 22 
maggio

> martedì 24 
maggio

> mercoledì 25 
maggio

> giovedì 26 
maggio

h 21 _ MICHELA PROCESI
Ordine e caos nella dinamica ondulatoria

h 21 _ MASSIMO MAUGERI
Il sangue della Montagna (La nave di Teseo)

h 21 _ ANNALISA CAMILLI, FABIO GEDA
Scritture incendiarie

h 18.30 _ ELIN CULLHED, SARA MESA, 
MEGAN NOLAN, AMÉLIE NOTHOMB, 
MIKHAIL SHISHKIN
Finale Premio Strega Europeo 2022

h 21 _ DARIO MARTELLI
Cosa sono i buchi neri?

h 18 _ MAURIZIO MAGGI
Il caso Karmàl (Bollati Boringhieri)

h 18.30 _ FEDERICO PETRONI, LORENZO 
PREGLIASCO
La guerra di Putin

h 18.30 _ VALENTINA BRINIS
Come onde del mare (Castelvecchi)

h 18 _ VIRA CARBONE
Il grande libro della longevità (Rai Libri)

h 18 _ ELVIRA SEMINARA
Diavoli di sabbia (Einaudi)



Tra le migliaia di frequentatori del Circolo esiste una cer-
chia ristretta, esclusiva, e particolarmente importante di 
lettori per vocazione e professionisti per dovere che, con 
impegno e passione, sostengono e promuovono la cultura.
Sono i Cento per Cento Lettori, associazione, presieduta da 
Gianni Dotta, che partecipa alla vita del Circolo offrendo 
idee e contenuti e che gode di particolari privilegi.

La quota associativa annuale è di € 500 
per l’iscrizione singola e di € 750 quella di coppia.

Se fai parte dei Cento per Cento Lettori puoi:

• prenotare un posto nelle prime file 
per assistere agli appuntamenti del Circolo

• intervenire a incontri esclusivi in cui confrontarsi 
su arte, storia, musica, psicologia, fisica, filosofia, 
salute, cinema, teatro

• partecipare a momenti esclusivi  
con protagonisti della cultura

• usare gratuitamente una volta l'anno 
una sala di via Bogino

• usufruire di sconti e riduzioni 

• ricevere newsletter settimanali

info cento@circololettori.it

LETTORI 
AL CENTO 
PER CENTO
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> venerdì 27 
maggio

> sabato 28 
maggio

> giovedì 26 
maggio

h 18 _ JAVIER CERCAS
Il castello di Barbablu (Guanda) 

h 19 _ LA SEMIFINALE DI INCIPIT OFFRESI

h 19.30 _ MAURIZIO BLATTO
Aperitivi in musica
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LE CA
RTE D

EL CIRCO
LO

circololettori.it

circololettori.it

Con la Carta Io leggo di Più puoi:

> partecipare ai Gruppi di lettura 

> prenotare il posto in sala nelle prime file dedicate

> ricevere sconti su alcuni eventi a pagamento 

> ricevere le newsletter

> usufruire di un pacchetto di convenzioni

€ 90 | under 30 € 45

Con la Carta Io leggo puoi:

> sostenere il Circolo

> ricevere uno sconto del 10% da Barney’s

> ricevere le newsletter

> usufruire di uno sconto del 5%
presso alcune librerie torinesi

€ 20 | studenti e studentesse € 15

CARTA
IO LEGGO 
DI PIÙ

CARTA
IO LEGGO

durano un anno d
alla d

ata d
i sottoscrizione | acquistale al C

ircolo o su shop.circololettori.it

Il Circolo è aperto da lunedì a sabato dalle 9.30 alle 21. 
Per entrare digitare 1115 + tasto campanello

Tutti gli incontri, tranne dove diversamente segnalato, 
sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria 
su torino.circololettori.it

I possessori della Carta Io leggo di Più possono prenotare il 
posto nelle prime file dedicate. 
La prenotazione è valida fino a 10 minuti prima dell’evento.

Barney’s il bar del Circolo
011 8904417 | 348 0570986 | barney@circololettori.it

Il Ristorante del Circolo dei lettori
375 5211445 | 348 2416367 | ristorante@circololettori.it

Fondazione Circolo dei lettori 
Direttore Elena Loewenthal 
Presidente Giulio Biino

>

>

>

>

>

Per l’accesso disabili rivolgersi in portineria.

Fino a nuovo DPCM, per entrare al Circolo e anche per 
accedere agli incontri è necessario, a partire dai 12 anni, 
essere muniti di Super Green Pass.

Mostra il QR Code digitale o cartaceo apposto sulla tua 
certificazione verde (il personale incaricato potrà chiederti 
di esibire anche un documento d’identità).

La validità della certificazione sarà comprovata tramite 
l’App “Verifica C19”.

È obbligatorio, a partire dai 6 anni, indossare la mascherina 
anche in sala (FFP2; no chirurgica, no di stoffa).

>



IL CIRCOLO DEI LETTORI 
Palazzo Graneri della Roccia, 

via Bogino 9, 10123 Torino 
011 8904401 | info@circololettori.it

circololettori.it

un progetto di

con il sostegno di

con il contributo di

main partner

partner

charity partner


