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DAL 26

// Jonathan Safran Foer mar 10 // Salvatore Sci-
bona mer 11 // Valeria Luiselli gio 12 // Marcello 
Fois lun 16 // Paolo Nori mar 17 // Daniel Saldaña 
París lun 23 // David Nicholls mer 25 // Torino 
Spiritualità da gio 26

MAR 17 LUN 23 MER 25
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SETTEMBRE

!
Il Circolo 
è aperto domenica 29.
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GIO 05
dalle h 18.30

sala grande

MAR 10
h 12.00

sala grande

Lavazza ti invita a un incontro esclusivo

ALLA SCOPERTA 
DELLA SINFONIA PERFETTA
IL RACCONTO 
DI NOTE DI VITA DI OSPITI SPECIALI
degustando insieme 
un caffè Lavazza Qualità Oro

Che cosa contiene 
la Fondazione Circolo dei lettori?

LA STAGIONE DEI FESTIVAL
CONFERENZA STAMPA 
DI PRESENTAZIONE
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MAR 10
h 18.00 

Aula Magna 
Cavallerizza 

Reale

Il clima siamo noi

JONATHAN SAFRAN FOER
POSSIAMO SALVARE IL MONDO 
PRIMA DI CENA (GUANDA)
con Paolo Giordano
—
con il patrocinio di
Università degli Studi di Torino
partner EXKi
calendario completo pagina 4
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MER 11
h 18.00 

sala grande

Diventare «nessuno» per essere qualcuno

SALVATORE SCIBONA
IL VOLONTARIO (66THAND2ND)
con Fabio Geda
—
calendario completo pagina 4
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GIO 12
h 18.00 

Biblioteca
Civica 

Centrale

Lessico famigliare fra le strade d’America

VALERIA LUISELLI
ARCHIVIO DEI BAMBINI PERDUTI 
(LA NUOVA FRONTIERA)
con Martino Gozzi
—
calendario completo pagina 4
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GIO 12
dalle h 18.30

sala grande

VEN 13
h 21.00

sala musica

SAB 14
h 11.30/14.30 

Barney's

Lavazza ti invita a un incontro esclusivo

ALLA SCOPERTA 
DELLA SINFONIA PERFETTA
IL RACCONTO 
DI NOTE DI VITA DI OSPITI SPECIALI
degustando insieme 
un caffè Lavazza Qualità Oro

Cronaca a fumetti da Riace, e dintorni

LELIO BONACCORSO
MARCO RIZZO
… A CASA NOSTRA 
(FELTRINELLI COMICS)
con Fabio Geda

Se è tardi per la colazione e presto per il pranzo

BRUNCH
METÀ BREAKFAST METÀ LUNCH
—
info e prenotazioni 011 4323700
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Illustrazione di R
iccardo G

uasco

domenica 15 settembre
Novi Ligure ore 10-12 | Tortona ore 16-18

PARADAINBICI
TEATRO CICLISTICO A TAPPE
una creazione Faber Teater e Mario Chiapuzzo
con Francesco Micca, Lodovico Bordignon, Lucia Giordano, Marco 
Andorno, Paola Bordignon, Sebastiano Amadio | bici di Museo dei 
Campionissimi | costumi, maschere, stendardi, elaborazione bici di 
Faber Teater | in collaborazione con “La Stampa”
nell’ambito di Storia di un campione. 100 anni di Fausto Coppi

Sei personaggi in bici con maschere, costumi e stendardi pedalano 
prima a Novi Ligure (ore 10-12) poi a Tortona (ore 16-18) e attraversano 
il ‘900: i ciclisti-spettatori sono invitati a montare in sella e far parte 
del gruppo! In sottofondo una musica ciclica, una costante mobile, si-
mile a una marea. È il XX secolo che scorre insieme alla strada sotto le 
ruote. Poi uno scatto, un sorpasso, una tappa in cui si assiste a imprese 
memorabili e si ascoltano racconti di scoperte ingegnose, di vittorie 
sportive, di vite straordinarie, di Einstein, di Freud, di Fausto Coppi. 

È possibile seguire lo spettacolo con la propria bicicletta o con una 
bicicletta a noleggio. 
Info e prenotazione obbligatoria 011 4326827 | info@circololettori.it

Storia di un campione. 100 anni di Fausto Coppi 
è un progetto di Regione Piemonte 
realizzato da Fondazione Circolo dei lettori e Teatro Stabile Torino - 
Teatro Nazionale
in collaborazione con DMO Piemonte Marketing e Fondazione Pie-
monte dal Vivo
media partner "La Stampa" e "il Secolo XIX"
Per lo spettacolo Paradainbici si ringraziano Comune di Novi Ligure, 
Museo dei Campionissimi e Comune di Tortona 
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LUN 16
h 18.30 

sala grande

La misura esatta di una promessa

MARCELLO FOIS
PIETRO E PAOLO (EINAUDI)
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LUN 16
h 18.00 

sala gioco

LUN 16
h 21.00 

sala grande

MAR 17
h 18.00 

sala musica

Predire (e cambiare) il futuro grazie alla scienza

ALESSANDRO VESPIGNANI
L'ALGORITMO E L'ORACOLO 
(IL SAGGIATORE)
con Gabriele Beccaria e Ciro Cattuto

Chi legge non è mai solo

I NUOVI GRUPPI DI LETTURA
SERATA DI PRESENTAZIONE
con i conduttori e Giulio Biino
—
info pagina 50

Liberarsi dal conosciuto vuol dire salvarsi

EZIO ALBRILE
MISTERI PAGANI MISTERO CRISTIANO 
(MIMESIS)
con Luigi Berzano e Paolo Riberi
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MAR 17
h 18.00 

sala biblioteca

MAR 17
h 18.30 

sala grande

MAR 17
h 21.00 

sala grande

La rivoluzione liberale di Piero Gobetti

PIETRO POLITO
L’UTOPIA DELLA RIVOLUZIONE (ARAS)
con Paolo Di Paolo, Giorgio Fontana 
e Marta Vicari
—
a cura di Centro Studi Piero Gobetti

Il fattore umano

LA MAPPA DEL MONDO #6
6 INCONTRI CON LIMES, 
LA RIVISTA ITALIANA DI GEOPOLITICA
con Lucio Caracciolo e Lorenzo Pregliasco
—
in collaborazione con YouTrend

Un viaggio sentimentale

PAOLO NORI
I RUSSI SONO MATTI (UTET)
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MER 18
dalle h 18.30

sala grande

GIO 19
h 18.00 

sala grande

GIO 19
h 18.00 

sala biblioteca

Lavazza ti invita a un incontro esclusivo

ALLA SCOPERTA 
DELLA SINFONIA PERFETTA
IL RACCONTO 
DI NOTE DI VITA DI OSPITI SPECIALI
degustando insieme 
un caffè Lavazza Qualità Oro

L’avventura sportiva e umana di un’anima inquieta

MAURIZIO CROSETTI
IL SUO NOME È FAUSTO COPPI (EINAUDI)
—
nell’ambito di
Storia di un campione. 100 anni di Fausto Coppi

Riflessioni sulla spiritualità illuminista

GIOVANNI LEGHISSA
PER LA CRITICA 
DELLA RAGIONE EUROPEA (MIMESIS)
con Maurizio Ferraris e Pier Paolo Portinaro
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GIO 19
h 21.00 

sala grande

GIO 19
h 21.00 

sala gioco

VEN 20
h 18.00 

sala grande

I nazisti della porta accanto

ANDREA CAVALETTO
ROSSANO PICCIONI
PASQUALE RUJU
NUVOLE NERE (FELTRINELLI COMICS)

Legami di prossimità nell’era dei non luoghi

MARCO AIME
COMUNITÀ (IL MULINO)
con Stefano Allovio

Dalla A di Aurora alla V di Vanchiglia

IRENE PERINO
360 IDEE PER INNAMORARSI DI TORINO 
(L'AIRONE) 
con Antonella Parigi e Fabrizio Vespa



20  //  SETTEMBRE 2019

VEN 20
h 18.00 

sala gioco

VEN 20
h 21.00 

sala grande

SAB 21
h 11.30/14.30 

Barney's

LUN 23
h 18.00 

sala gioco

Dallo Spedale de’ Pazzerelli alla chiusura 
dell’ospedale psichiatrico di Torino

PINO LUCIANO
STORIA DI UN MANICOMIO ITALIANO  
(FRANCOANGELI)
con Annibale Crosignani, Guido Lazzarini 
e Maria Teresa Martinengo

LO STATO SOCIALE
PERFORMANCE DI LIVE WRITING
—
in occasione dell’uscita di
Sesso, droga e lavorare (il Saggiatore)
partner Vicolungo The Style Outlets
ingresso libero fino a esaurimento posti
presentando il pass ritirato presso Mondadori 
Megastore (via Monte di Pietà 2, Torino)

Se è tardi per la colazione e presto per il pranzo

BRUNCH
METÀ BREAKFAST METÀ LUNCH
—
info e prenotazioni 011 4323700

Cento anni di romanzi, racconti, poesie

GUIDO DAVICO BONINO
NOVECENTO LETTERARIO ITALIANO 
(NINO ARAGNO)
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LUN 23
h 18.00 

sala grande

Quando una singola famiglia rivela 
il cuore nascosto di una nazione

DANIEL SALDAÑA PARÍS
LA LINEA MADRE (CHIARELETTERE)
—
calendario completo pagina 4
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EFRIM MANUEL MENUCK 
& KEVIN DORIA

are Sing Sinck, Sing
+ Stefano Pilia

anteprima Torino Spiritualità 2019
ingresso € 10

info pagina 32

LUN 23
h 21.00 

Il Circolo 
della musica 

Rivoli
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MAR 24
h 14.30/17.30 

sala grande

MAR 24
h 18.00 

sala grande

MAR 24
h 18.00 

sala gioco

Tra carta e digitale formare il lettore competente

IL LIBRO COME STRUMENTO 
DELLA COMPLESSITÀ
INAUGURAZIONE 
DEL PERCORSO DI FORMAZIONE
con Giovanni Solimine
—
a cura di Forum del Libro e Cepell
in collaborazione con Università degli Studi di 
Torino, Salone Internazionale del Libro di Tori-
no, TorinoReteLibri e Biblioteche Civiche Tori-
nesi | nell'ambito di Educare alla lettura

Educazione sentimentale 
contro le paure della vita

ALESSANDRO MILAN
DUE MILIONI DI BACI (DEA PLANETA)

I dieci migliori campioni di tutti i tempi

BEPPE CONTI
FAUSTO COPPI
IL PRIMO DEI PIÙ GRANDI (GRAPHOT)
con Franco Balmamion, Elvio Chiattellino, 
Faustino Coppi e Italo Zilioli
—
nell’ambito di
Storia di un campione. 100 anni di Fausto Coppi
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MAR 24
h 21.00

sala grande

MER 25
h 17.00 

sala grande

MER 25
h 18.00 

sala gioco

Una storia di amicizia, identità,
moda e pregiudizi, a colori

JEN WANG
IL PRINCIPE E LA SARTA 
(BAO PUBLISHING)

LE RICETTE DEL DIALOGO 
(SLOW FOOD)
CIBI E STORIE PER L’INTERCULTURA
—
letture di Abderrahmane Amajou
a cura di Slow Food international
nell’ambito del progetto cofinanziato da Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

Distopie sulla ricostruzione del mondo

MERCEDES BRESSO
PAOLA BRESSO
ANNO LUCE ZERO (MORELLINI)
con Silvia Rosa Brusin
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MER 25
h 21.00 

Scuola  
Holden

Diventare adulti non è mai semplice

DAVID NICHOLLS
UN DOLORE COSÌ DOLCE (NERI POZZA)
—
calendario completo pagina 4
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AD INFINITA NOTTE
I L  BUIO ,   L’OMBRA,   LA  VEGLIA

XV Edizione - 26 / 29 settembre 2019

Torino Spiritualità 2019 propone un viaggio notturno per misura-
re, attraverso lezioni, seminari, esperienze, incontri, l’intensità del 
buio, le forme dell’ombra, l’impatto della luce che scuote, quella 
fuori e dentro ognuno di noi. È Ad infinita notte, quattro giorni di 
riflessione sul presente, sulla sua oscurità e sul suo straordinario 
splendore, attraverso l’incrocio di fedi, culture e religioni.

un progetto di Fondazione Circolo dei lettori

con il sostegno di Regione Piemonte, Città di Torino, Compagnia 
di San Paolo, Fondazione CRT, Teatro Stabile Torino – Teatro 
Nazionale

con il patrocinio di Università degli Studi di Torino

partner UBI Banca, Damilano, Sparea, YogiTea

partner tecnici Lavazza, EXKi e IBS

giovedì 26 settembre ore 18.30 | Chiesa di San Filippo Neri

INAUGURAZIONE
NON TEMERAI I TERRORI DELLA NOTTE
con Dario Argento e Luciano Manicardi
modera Armando Buonaiuto

torinospiritualita.org
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Soulful Songwriters Ep1 
Donny HatHaway

esperienza d’ascolto con
Federico Sacchi

ingresso € 10
info pagina 32

GIO 26
h 21.30 

Il Circolo 
della musica 

Rivoli



uzeda

ingresso € 10
info pagina 32

SAB 28
h 21.30 

Il Circolo 
della musica 

Rivoli

IL CIRCOLO DEI LETTORI  //  29
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SAB 28
h 11.30/14.30 

Barney's

LUN 30
h 18.00 

sala grande

LUN 30
h 21.00 

sala biblioteca

LUN 30
h 18.00 

sala biblioteca

Se è tardi per la colazione e presto per il pranzo

BRUNCH
METÀ BREAKFAST METÀ LUNCH
—
info e prenotazioni 011 4323700

Non si è mai troppo piccoli per difendere la Terra

CAROLA BENEDETTO
LUCIANA CILIENTO
STORIE PER RAGAZZE E RAGAZZI 
CHE VOGLIONO SALVARE IL MONDO 
(DEA PLANETA)
con Luca Iaccarino

Un omaggio al Nobel per la letteratura 1995

NOTE RICEVUTE
SCRITTURA ORIGINALE E TRADOTTA 
NEI VERSI DI SEAMUS HEANEY
a partire da Eneide, libro VI (Il ponte del sale), 
Sweeney smarrito (Archinto) e Traversare l’inver-
no (Gabriele Capelli) tradotti da e con Marco Son-
zogni, con Irene De Angelis e Leonardo Guzzo

Sulla meraviglia del camminare nella belllezza

TIZIANO FRATUS
INTERRESTRÀRE (LINDAU)
con Ermis Segatti





Dopo un esordio di live sold out (17 eventi da febbraio a maggio, 
11 sold out, quasi 4.000 partecipanti), da settembre a dicembre 
2019 altre quattro rassegne danno vita a una nuova sorprendente 
stagione di musica dall’Italia e dal mondo.



#1 Il Bel Paese 
Dedicata a quanto di più interessante, originale e innovativo emerge 
nell’enclave musicale made in Italy.

28/09 h 21.30 Uzeda (€ 10)

08/11 h 21.30 Jennifer Gentle (€ 10)

#2 Girls Just Wanna Have Fun
Irriverenti, coraggiose, magnetiche: un viaggio pieno di sorprese 
nell’universo della musica al femminile.

10/10 h 21.30 Dillon (€ 10)

22/11 h 21.30 Joan As Police Woman (€ 12)

#3 Figli delle Stars
Sulla musica indipendente internazionale, capace di raccontare nuovi 
orizzonti dove gli altri costruiscono muri.

05/10 h 21.30 The Strumbellas (€ 15)

#4 Soulful Songwriters
Esperienze d’ascolto con Federico Sacchi su tre figure imprescindibili 
della black music: Donny Hathaway, Terry Callier e Bill Withers.

26/09 h 21.30 Soulful Songwriters Ep1 - Donny Hathaway (€ 10)

# L’anteprima di Torino Spiritualità 2019
23/09 h 21.00 Efrim Manuel Menuck e Kevin Doria are Sing Sinck,  
Sing + Stefano Pilia (€ 10)

biglietti presso il Circolo dei lettori e su vivaticket.it
navetta gratuita Torino (piazza Carlo Felice) - Rivoli A/R (partenza h 
20.30, rientro al termine del concerto) su prenotazione obbligatoria 
011 4326827 | info@circololettori.it 
A due passi dall’auditorium, il Ristorante In Famiglia, forte della cucina 
firmata dallo chef Mario Ferrero che unisce tradizione e innovazione 
(info 011 4440002).





con Simone Regazzoni 
in collaborazione con Scuola Holden

La filosofia, in origine, non è una forma di conoscenza 
e neppure un discorso fondato sulla ragione, bensì una 
pratica cura di sé che coinvolge l’intera vita del sogget-
to, al di là della distinzione di anima e corpo. La filosofia 
come cura di sé e arte della vita nasce con Socrate e 
Platone, ma trova la sua piena espressione nella scuola 
cinica, per poi essere ripresa nel corso di tutta la storia 
della filosofia. Questo nuovo ciclo di Filosofitness, l'alle-
namento filosofico all’aria aperta, in tuta e scarpe da 
ginnastica, si articola in tre incontri, nel Parco del Valen-
tino, sotto la guida di altrettanti allenatori-filosofi: Dio-
gene il cinico, Jean-Jacques Rousseau e Fraçois Jullien.

03/10  DIOGENE IL CINICO
Diogene mette al centro della sua askesis la propria vita: 
sceglie di vivere in una botte, di rigettare tutte le con-
venzioni sociali, di rivalutare il corpo e i suoi bisogni.

10/10  JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Testo guida dell’allenamento è Fantasticherie di un pas-
seggiatore solitario, in cui il filosofo articola la propria 
visione attraverso dieci passeggiate in un rapporto ar-
monico con la natura.

17/10  FRACOIS JULLIEN
Si parte dall’idea di nutrimento vitale: un modo per col-
tivare e affinare la forza vitale, al di là dell’opposizione 
tra mente e corpo, ispirato al pensiero cinese e alla Yang 
sheng.

 
ritrovo ore 18.30 c/o il Circolo dei lettori | termine ore 20
obbligatorio abbigliamento sportivo
intero: singola lezione € 10 - abbonamento € 25 | ridotto 
carte Plus ed Extra: singola lezione € 8 - abbonamento 
€ 20 | si suggerisce di partecipare a tutte e tre le lezioni





Tre giorni di laboratori, performance e incontri: 
torna per il secondo anno consecutivo 
Scarabocchi. Il mio primo festival. 
Adulti e bambini sono chiamati a misurarsi 
con colori, matite e pennelli, 
e con la propria interiorità, per esprimere se stessi, 
i propri sogni, incanti e desideri. 
Grazie allo scarabocchio, che ingenuo, sincero 
e talvolta avventato, si fa spazio sul foglio bianco.

Scarabocchi. Il mio primo festival è un progetto di Dop-
piozero e Fondazione Circolo dei lettori, con il sostegno 
di Regione Piemonte e Comune di Novara, partner Fon-
dazione Comunità Novarese Onlus, De Agostini Edito-
re - White Star, Novamont, Fondazione Banca Popola-
re di Novara e CBA Consulting, Reale Mutua Agenzia 
Novara – Morè and Partners Assicurazionisas, Comoli 
Ferrari, Cavanna Packaging, Trasgo, Stopover Viag-
gi, partner tecnico Bonella Carta, family media partner 
Giovani Genitori, con il patrocinio di ATL Novara



Non solo libri
Passa da Barney's, 
il bar del Circolo dei lettori,
per colazione, pranzo, aperitivo,
il brunch del sabato.
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LUN 09
ore 18.30 | sala grande
INDIA DEL NORD
SULLE ORME DI PASOLINI 
E MORAVIA
Pierpaolo Di Nardo, scrittore 
e viaggiatore con oltre 70 viag-
gi nel subcontinente indiano,  
ripercorre con letture e racconti, 
le tappe del viaggio che i due 
grandi scrittori fecero nel 1961 
da Bombay ad Agra, da Varanasi 
a Calcutta. 
—
a cura di Pianeta Gaia Viaggi

MER 11
ore 18.00 | sala gioco
ILARIA GAI
CAROLA SERMINATO
TORINO, 
LE 100 MERAVIGLIE (+1) 
(TYPIMEDIA)
con Luigi Carletti 

L’itinerario tra le bellezze e i  
tesori del capoluogo piemon-
tese è una geografia delle 
emozioni che si snoda tra i 
luoghi-simbolo della città e ne 
rivela i piccoli particolari, quei 
dettagli nascosti negli scenari 
che si vivono tutti i giorni e  
suscitano meraviglia e stupore.

ore 18.00 | sala biblioteca
SAFAR
Farian Sabahi racconta per 
immagini la mostra fotografica 
esposta al MAO. Fra persone 
comuni e personaggi famosi, 
scatti e interviste, un diario 
di viaggio visivo in un Medio 
Oriente che, a causa delle 
guerre, non è più lo stesso.
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MER 11
ore 18.00 | sala lettura
ANTONELLA BARTOLO
MATITE SBRICIOLATE 
(RUBBETTINO)
con Franco Cravarezza

Questa è la storia di uno dei 
650 mila militari italiani inter-
nati nei campi di prigionia tede-
schi per aver detto no a Salò, il 
capitano Antonio Colaleo, che 
documentò due anni di lager 
attraverso 34 disegni tratteg-
giati e colorati con le sue “mati-
te sbriciolate”. 

VEN 13
ore 18.00 | sala grande
TOMMASO LUBRANO
ERNIA INGUINALE, CRURALE 
E OMBELICALE 
(EDIZIONI MINERVA MEDICA)
con Gabriele Beccaria

Una storia tutta italiana: dal pri-
mo intervento di ernioplastica 
inguinale alle metodiche ripa-
rative recenti che si avvalgono 
della tecnologia più avanzata, 
per migliorare il comfort ope-
ratorio, l’efficacia terapeutica 
e il recupero funzionale dei pa-
zienti.

ore 18.00 | sala gioco
ENZO BARNABÀ
VIVIANA TRENTIN
IL PASSO DELLA MORTE 
(INFINITO)
con Stefano Parola

Ventimiglia da questa parte, 
Mentone oltre la frontiera, il 
sentiero che conduce fino al 
Passo della Morte è testimo-
ne, da secoli, di popoli in fuga: 
dai passaggi clandestini degli 
antifascisti e degli ebrei fino ai  
migranti  di oggi. 
—
letture di Beppe Rosso

ore 18.00 | sala musica
BEATRICE BALSAMO
GIORGIO SIMONELLI
BRIVIDI SUL DIVANO 
(MARIETTI 1820)
con Carola Barbero

Il 17 gennaio 1959 la Rai manda 
in onda per la prima volta  
Alfred Hitchcock presents, 
la serie che riassume e fissa 
nell'immaginario di un vastissi-
mo pubblico tutti i caratteri del 
cinema e della televisione del 
grande regista: l'umorismo biz-
zarro, l'ironia, la suspense.
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ore 18.30 | sala biblioteca
DUE LIBRI PER CAPIRE
con Alessandra Boratti, Mau-
rizio Cucchi, Lucia Fontanella, 
Giuseppe Naretto e Daniela 
Pasero

Un viaggio in due libri (Le paro-
le del ritorno. I giorni di terapia 
intensiva attraverso i ricordi 
dei pazienti e Quei giorni senza 
tempo. Storie di sepsi dalla te-
rapia intensiva, editi da Stampa 
2009) attraverso le emozioni di 
medici e pazienti sulla strada 
insidiosa verso la guarigione.
— 
letture di Maurizio Cucchi
a cura di Biotest Italia S.r.l

ore 21.00 | sala gioco 
LUCA VARGIU
CUORE SEGRETO 
(MAZZANTI LIBRI)
con Gianni Farinetti

La storia di tre giorni di vita di 
due giovani sconosciuti, Artu e 
Roberto, a cui il destino fa in-
crociare le esistenze, esorta a 
comprendere che anche in un 
momento doloroso come quel-
lo del distacco si può dare un 
senso alla morte.
—
in collaborazione con
AIDO - sezione di Torino

SAB 14
ore 21.00 | sala grande
GIAPPONE & MUSICA
con Aurelia Capponi e Fabrizio 
Sandretto al pianoforte

La serata si sviluppa sulla lettu-
ra di antiche favole giapponesi 
da I quarantanove Otogibana-
shi del Giappone del Nord (An-
golo Manzoni) e Sette antichi 
racconti giapponesi (Voglino), 
intercalata da brani di musica 
classica al pianoforte.
— 
in collaborazione con
Consolato giapponese di Milano

ore 21.00 | sala gioco 
EZIO AIMASSO
IL GREGORIANO (SILLABE)
con il Coro Haec Dies

Un libro per scoprire le origini 
e l’evoluzione di un patrimonio 
affascinante e per molti ancora 
ignoto, che la Chiesa nell’ulti-
mo Concilio ha definito come 
«canto Suo proprio».
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LUN 16
ore 18.00 | sala biblioteca
SILVIO RAFFO 
IN VERSI E IN PROSA
con Valter Boggione

Incontro con l’autore a partire 
da Muse del disincanto (Castel-
vecchi),  antologia critica del 
Novecento con la più ampia 
produzione poetica del ven-
tesimo secolo, e   Il segreto di 
Marie-Belle  (Elliot), un teso e 
struggente noir al femminile.

ore 21.00 | sala gioco
TORINO-MAUTHAUSEN 
SOLA ANDATA
con Alessandro Battaglino, Su-
sanna Maruffi, Alessandro Mau-
rini, Annalisa Panio, Elisa Scan-
tamburlo e Federica Tabbò

Nove studenti, guidati da due 
insegnanti dell’Istituto Socia-
le, hanno ricostruito la tragica 
vicenda biografica di Giorgio 
Devalle, ex allievo dell’Istituto, 
e analizzato   la componente 
esistenziale, politica e storica 
della sua deportazione.

MAR 17
ore 18.30 | sala gioco
FRANCESCO CIANO
100 SEGRETI PER DIVENTARE 
UN LADRO (GREENGO)
con Francesco D’Alessandro

Questo è un manuale di autodi-
fesa per anticipare le mosse del 
topo d’appartamento: entrando 
nella mente del ladro si può ca-
pire cosa pensa, come si muo-
ve, quali tecniche usa, e quindi 
ci si può difendere.
—
a cura di
Feditalimprese Piemonte

ore 21.00 | sala musica 
CESARE MELCHIORI
DILLO ALLA REGINA (NEOS)
con Biagio Fabrizio Carillo 
e Silvia Maria Ramasso

Il giudice Giovanni Calcagno va 
in pensione lo stesso giorno in 
cui muore la moglie. La sua vita 
prende una piega inaspettata 
perché deve confrontarsi con 
un mondo fino a quel momen-
to dimenticato: due casi sepolti 
negli archivi che sembravano 
risolti.
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VEN 20
ore 18.00 | sala musica
LORENZO DELLA FONTE
IL CODICE DEBUSSY 
(ELLIOTT)
Il romanzo giallo è legato alla fi-
gura dell’alpinista Ettore Casti-
glioni e si incrocia con le storie 
vere di due giovani valtellinesi, 
fuggiti in Svizzera per non ar-
ruolarsi nell’esercito repubbli-
chino, e del tenente colonnello 
Edoardo Alessi.

ore 18.00 | sala biblioteca 
APPUNTI MONTESSORI
con Rosa Giudetti, Anita Molino  
e Paola Veneziani

Un incontro a partire da Il 
bambino piccolo Montessori di 
Simone Davies e Il linguaggio 
del bambino piccolo e il pen-
siero Montessori di Isabella Mi-
cheletti, presente oggi, della 
nuova collana di Il leone verde 
per pedagogisti, insegnanti, 
operatori del settore infanzia, 
genitori.

SAB 21
ore 21.00 | sala grande
SUONI E...
con i curatori Silvia Belfiore (al 
pianoforte) e Guido Michelone 
ed Elisabetta Piras

La pubblicazione (7 cd e 1 volu-
me con interviste e saggi) rac-
coglie l’opera omnia per piano-
forte che Federico Gozzelino, 
presente oggi, compone tra 
il 1980 e il 2018, ispirandosi di 
volta in volta a pittura, fiaba, 
poesia, vita quotidiana, la don-
na amata. 

ore 21.00 | sala biblioteca 
FULVIO GATTI 
LA VITA SOCIALE 
DELLE SAGOME DI CARTONE 
(LAS VEGAS)
con Orlando Perera

Paul Pavese, scrittore di best-
seller, ispiratore di una genera-
zione, è sparito nel nulla. Inizia 
così una ricerca tra i testi pub-
blicati e inediti, a caccia di in-
dizi che sembrano non portare 
a nulla. Ma forse la soluzione è 
molto vicina.
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MAR 24
ore 18.00 | sala biblioteca
PASQUALE TAMMARO
MASSIME DAL PASSATO: 
GIUOCHI E SCOMMESSE 
(GIAPPICHELLI)
Sentenze di cent’anni fa rac-
contano di bische clandestine a 
Genova post 1861, corse di ca-
valli sulle mura di Lucca, ante-
nati delle slot machine, pretori 
con la passione per il poker, un 
arbitro che scappa inseguito 
dai tifosi di casa dopo un pa-
reggio al 90°.

LUN 30
ore 18.00 | sala gioco
POMERIGGIO IN ARTE
con Francesca Capellaro, Pier-
giorgio Dragone e Carlotta 
Venegoni

Appuntamento a partire da Il 
trionfo della morte. Lo specchio 
della vita umana (1627), capola-
voro del pittore Giovanni Batti-
sta della Rovere e Omaggio a 
Francesco Gonin (1808-1889), 
entrambi editi da Effatà, di Ara-
bella Cifani e Franco Monetti, 
presenti oggi.

ore 21.00 | sala grande
BLUME
TORINO/MILANO
ANDATA/RITORNO
con Barbara Altissimo

Presentazione della replica del-
lo spettacolo Blume il 21/10 al 
Teatro Franco Parenti di Mila-
no e la matinée alle Lavanderie 
a vapore di Collegno il 3/12, e 
della raccolta fondi per la cam-
pagna di crowdfunding attivata 
per sostenere il progetto.

ore 21.00 | sala gioco
UN FOLLE ANNO 
ACCADEMICO
con Enrico Dusio, Giovan-
na Rossi, Carlo Roncaglia e 
la partecipazione degli allievi  
della scuola

Serata di presentazione dei 
nuovi corsi, laboratori e se-
minari della Scuola di teatro 
dell’Accademia dei Folli: una 
chiacchierata/spettacolo dove 
insegnanti e allievi raccontano 
il loro amore per questa mera-
vigliosa arte.



06
OTTOBRE

Immersa nel verde di piante e profumi di fiori, avvolta da incen-
si e luci, Janani è un’oasi di pace e silenzio, in cui abbandona-
re i pensieri e impegnarsi solo nell’ascolto, di se stessi e della  
natura. 

Un giorno intero in cui liberare la mente e dedicarsi al benessere 
e alla pulizia del corpo e dello spirito, grazie ai trattamenti ayur-
vedici individuali, un workshop sui principi base dell’ayurveda e 
sul dinacharya e uno sulla via spirituale dell’ayurveda.

MARENTINO
LA VIA SPIRITUALE 
DELL’AYURVEDA

quota € 80 da versare entro 20/09
collegamenti da e per Marentino (To) esclusi

VIAGGI
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VIAGGI

30  NOV
/01 DIC

La Dotta (l’Alma Mater Studiorum è la più antica Università d’Oc-
cidente), la Rossa (il colore di tetti e case mantiene vive le sfuma-
ture dell’epoca medievale), la Grassa (per la gastronomia): così è 
definita Bologna, città millenaria dai tanti volti. Ovviamente, non 
è solo questo. Con Giuseppe Culicchia come chaperon, l’itinera-
rio prevede soste alla Salaborsa, biblioteca multimediale in stile 
liberty, alla storica libreria Feltrinelli e alla Cineteca nazionale, e 
gli incontri con, tra gli altri, lo scrittore Marcello Fois e con Roma-
no Montroni, libraio ante litteram.

BOLOGNA
IL GRAND TOUR 
CON GIUSEPPE CULICCHIA

quota € 350 minimo 20 partecipanti | quota € 310 minimo 25 
partecipanti | supplemento singola € 85 | da versare entro 10/09 
collegamenti da e per Bologna esclusi
iscrizioni Easy Nite 011 7792535 - group@easynite.it



23
NOVEMBRE

Distesa lungo la riva destra del Ticino, definita Città dalle cento 
torri per le tracce medioevali disseminate nel tessuto urbano, Pa-
via conserva le testimonianze di un importante passato, nel cen-
tro storico, nei monumenti, nelle strade acciottolate e nelle fac-
ciate delle case. Il tour parte dal Castello Visconteo, oggi sede 
dei Musei Civici, e dalla basilica romanica di San Pietro in Ciel 
d’Oro. Si continua con San Michele Maggiore, in cui fu incorona-
to Federico Barbarossa, il Duomo e San Teodoro. La passeggia-
ta sulla Strada Nuova permette di ammirare le facciate di Santa 
Maria del Carmine e di San Francesco. Senza dimenticare Piazza 
della Vittoria, nota come Piazza Grande. E, per finire, la celebre 
Certosa di Pavia.

PAVIA
ARTE, SPIRITUALITÀ 
E TRADIZIONE

quota € 60 | ridotto Carta Extra € 50 da versare entro 08/11

VIAGGI
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GRUPPI 
DI LETTURA 

OTTOBRE // DICEMBRE 2019
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Serata di presentazione lunedì 16 settembre ore 21,
con i conduttori e Giulio Biino.

Info al desk dell’Accoglienza e su torino.circololettori.it

LUNEDÌ
L’ARTISTE ET L’ÉCRIVAIN con Roberta Sapino
HISPÁNICA, CLÁSICOS con José Manuel Martín Morán

MARTEDÌ
THE BOOK CLUB con Rosemary Parry Vine (24/09)
ENGLISH TALES con Guy Watts
VOCI, PAROLE, SUONI DELLE SCRITTRICI NORDAFRICANE 
con Vesna Scepanovic e Irene Zagrebelsky
CAFÉ PHILO con Guido Brivio

MERCOLEDÌ
RITRATTI DI DONNE con Francesco Pettinari
POLITICA E CULTURA con Jacopo Rosatelli
IL CORPO SULLA TESTA con Anna Berra

GIOVEDÌ
TEMPO DI PAROLE con Marvi del Pozzo
IL CINEMA ALL’ORA DEL TÈ con Francesco Pettinari
LIBRI A KM_ZERO con Federico Audisio 
nell’ambito del progetto Hangar Book

GRUPPI FLASH
LA VERITÀ, LE VERITÀ con Grazia Bodo   (03-10-24-31/10)
nell’ambito di Festival del Classico
PAGINE PERSIANE con Hamid Ziarati e il gruppo Raviun 
(11/10 | 15/11 | 13/12)
EQUILIBRI D’ORIENTE con EdO (25/10 | 29/11 | 13/12)
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Tra le migliaia di frequentatori del 
Circolo esiste una cerchia ristretta, 
esclusiva, e particolarmente im-
portante 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 Carlo 
Pession, 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.
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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 oltre venti “cene con 
l'autore” in compagnia di scrittori, 
artisti, personaggi 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
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LE CARTE 
DEL CIRCOLO

plus

LA PLUS 
• convenzioni

• gruppi di lettura

• posto prenotato in sala agli eventi gratuiti

• sconti su eventi a pagamento

• wi-fi

(€ 90 | under 30 € 45)

• Durano un anno dalla data di sottoscrizione

• Acquistabili online e presso il Circolo dei lettori
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Smart

LA SMART 
• convenzioni

• gruppi di lettura Flash

• sconti su eventi a pagamento

• wi-fi

(€ 20 | under 30 € 10)
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 Extra

LA EXTRA 
→ durante Scarabocchi. Il mio primo festival, Torino Spiritualità e 
Festival del Classico:

• posto prenotato in sala agli eventi gratuiti

• sconti su eventi a pagamento

→ durante l’anno:

• posto prenotato in sala agli eventi gratuiti targati Scarabocchi. Il 
mio primo festival, Torino Spiritualità e Festival del Classico

• sconti su eventi a pagamento targati Scarabocchi. Il mio primo 
festival, Torino Spiritualità e Festival del Classico

• partecipazione ai Gruppi di lettura targati Torino Spiritualità e 
Festival del Classico

• sconti sulla quota di partecipazione delle gite targate Torino 
Spiritualità e Festival del Classico

(€ 40 | possessori Carta Plus € 35)
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NOTE
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NOTE

58  //  SETTEMBRE 2019



IL CIRCOLO 
DEI LETTORI 

Torino Palazzo Graneri della Roccia, via Bogino 9
011 4326827 | info@circololettori.it

torino.circololettori.it

Il Circolo è aperto da lunedì a sabato dalle 9.30 alle 21.30. 
Per entrare digitare 1115 + tasto campanello

Gli appuntamenti sono a ingresso libero, tranne dove di-
versamente segnalato, fino a esaurimento posti. Per alcuni 
eventi è prevista la distribuzione di un tagliando d’ingresso 
a persona un’ora prima dell’inizio.

Possono prenotare il posto in sala solo i possessori della 
Carta Plus (011 4326827 / info@circololettori.it) fino ad un 
massimo del 30% di capienza della sala. La prenotazione è 
valida fino a 10 minuti prima dell’evento.

→

Per l’accesso disabili rivolgersi in portineria.

Barney’s il bar del Circolo
011 4323700 

Il Ristorante del Circolo dei lettori
011 4326828 | 348 2416367 | ristorante@circololettori.it

Fondazione Circolo dei lettori 
Presidente Giulio Biino
Direttore Maurizia Rebola

→

→

→

→
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