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«Leggete per vivere», raccomanda Gustave Flaubert. 
La lettura è davvero un bisogno primario, proprio 
come respirare, nutrirsi, amare. Perché? Perché è l’e-
sercizio di una libertà che nessuno potrà mai portarci 
via: la libertà di immaginare, condividere, scoprire. 
La libertà di interpretare il mondo sul filo delle parole 
– riga dopo riga, pagina dopo pagina. 

Per questo la lettura è capace di cambiarci più di 
ogni altra cosa: più del tempo che passa, della vita 
che scorre. Le parole sono lo specchio del mondo, 
e del nostro modo di stare al mondo. Leggere signi-
fica incontrare la vita, e vivere vuol dire cambiare. E 
cambiare vuol dire imparare a crescere: giorno per 
giorno, ogni giorno che passa.

Il Circolo dei lettori compie 15 anni: diventa grande! 

Abbiamo dunque scelto di festeggiare insieme a tutti 
voi con pagine e parole dedicate al crescere, a come 
cambiamo crescendo, e leggendo. Educare significa 
in fondo soprattutto questo: insegnare a cambiare se 
stessi e il mondo. Soprattutto nei momenti di passag-
gio cruciali nella vita di tutti, quando si diventa gran-
di. E lo faremo, a Torino e a Novara, insieme a ospiti 
e libri di eccezione come Eraldo Affinati, Cristina De 
Stefano, Giulio Ferroni, Marcello Fois, Chiara Gam-
berale, Vera Gheno, Suketu Mehta, Eshkol Nevo, 
Emanuele Trevi, lasciandoci guidare da due grandi 
maestri dell’educazione che dobbiamo tornare a fare 
nostri: Maria Montessori e Don Lorenzo Milani.

Elena Loewenthal, direttore

editoriale
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info
• 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 tra-
mite l’App “Verifica C19”.

• La prenotazione è obbligatoria (specificando nomi 
e recapiti telefonici dei partecipanti, telefona a 011 
8904401 o scrivi a info@circololettori.it).

• È obbligatorio,  a partire dai 6 anni, mantenere sem-
pre il distanziamento interpersonale di un metro e in-
dossare la mascherina anche in sala (dispositivo medi-
co: chirurgica o FFP2; no di stoffa).

Con la Carta Plus puoi:
> partecipare ai Gruppi di lettura

>  prenotare il posto in sala 
nelle prime file per gli eventi gratuiti

> usufruire di sconti su alcuni eventi a pagamento

>  connetterti alla rete wi-fi

€ 90 | under 30 € 45 
dura un anno dalla data di sottoscrizione
acquistala in Accoglienza o su shop.circololettori.it

plus

CARTA 
PLUS

Come da DPCM, per entrare al Circolo e anche 
per accedere agli incontri è necessario, a partire 
dai 12 anni, essere muniti di Green Pass:



LUN 13
h 18.00

sala grande

LUN 13
h 18.00

sala gioco

Passato, presente e futuro della Comunità di Bose

RICCARDO LARINI
BOSE. LA TRACCIA DEL VANGELO
(LARINI²)
con Francesco Antonioli, Valentino Castellani 
e Antonella Parigi

Cinque storie di donne 
che la vita ha scelto di sfidare

SILVIA FERRERI
LE COSE GIUSTE (RIZZOLI)
con Alberto Mittone
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LUN 13
h 21.00

sala grande

Una illuminante riflessione sull’educazione 
delle nuove generazioni

GIULIO FERRONI
UNA SCUOLA PER IL FUTURO 
(LA NAVE DI TESEO)
—
nell'ambito di
Leggere ci cambia
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MAR 14
h 18.00

sala grande

MAR 14
h 21.00

sala grande

MER 15
h 18.00

sala grande

MER 15
h 21.00

sala grande

Quattro donne e un poeta, Dante Alighieri

LELLA COSTA
GABRIELE VACIS
INTELLETTO D’AMORE (SOLFERINO)

OMAGGIO A EZIO BOSSO
a partire dalla presentazione del singolo La mu-
sica magica di e con Oscar Giammarinaro
con Tommaso Bosso, Adriano Marconetto, 
Mimmo Paganelli, Enrico Bontempi alla chitar-
ra e Gigi Rivetti al pianoforte

Idee e proposte per l’Italia del futuro

STEFANO BONACCINI
IL PAESE CHE VOGLIAMO (PIEMME)
saluti di Alberto Cirio, con Evelina Christillin

Un viaggio di formazione, nella vita e nei sentimenti

FRANCESCA ANGELERI
ALESSANDRA CONTIN
L'EDONISTA (MIRAGGI)
con Fabio Cantelli e Ilaria Dotta
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GIO 16
h 18.00

sala grande

GIO 16
h 21.00

sala grande

VEN 17
h 21.00

sala grande

Sergio Leone e l'avventura di 
C'era una volta in America

PIERO NEGRI SCAGLIONE
CHE HAI FATTO IN TUTTI QUESTI ANNI 
(EINAUDI) 
con Steve Della Casa
nell’ambito di Pagine di cinema 
—
in collaborazione con
Film Commission Torino Piemonte
e Museo Nazionale del Cinema
info pagina 27

Insegnare vuol dire anche imparare

CRISTINA FRASCÀ
LA SUPPLENTE (GARZANTI)
con Carlotta Vissani

Racconti, poesie e immagini di odio quotidiano

GIORGIO GHIBAUDO
GIANLUCA POLASTRI
QUEERFOBIA (D EDITORE)
con Eleonora Averna e Chiara Foglietta, 
introduzione di Alessandro Battaglia
—
in collaborazione con
Libreria Internazionale Luxemburg
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LUN 20
h 18.00

sala grande

MANIFESTO DI UN MIGRANTE
I FLUSSI MIGRATORI 
CAMBIANO IL MONDO 
a partire da Questa terra è la nostra terra (Ei-
naudi) di e con Suketu Mehta, con Carlo Pizzati
—
nell'ambito di
Leggere ci cambia
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LUN 20
h 21.00

sala grande

Cento anni di socialisti e comunisti 
passati a destra

ROBERTO DELLA SETA
DAL ROSSO AL NERO (FRANCOANGELI)
con Giovanni De Luna, Giuliano Ferrara, Maria 
Teresa Meli e Sergio Soave
—
in collaborazione con Cento per Cento lettori
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NOVARA
17-19 SETTEMBRE 2021

4. EDIZIONE 
L'ALBERO

LUCA BARCELLONA, ALESSANDRA BAROCCO, 
ALESSANDRO BONACCORSI, 

CHANDRA CANDIANI, JAMES CLOUGH, 
GIOVANNA DURÌ, TITO FARACI, 

BERNADETTE GERVAIS, GABRIELLA GIANDELLI,  
MARIANGELA GUALTIERI, LORENZO MATTOTTI, 

MASSIMO RECALCATI, FELICITA SALA, 
GUIDO SCARABOTTOLO, IVANO TROISI, 

JACOPO VENEZIANI

s c a r a b o c c h i f e s t i v a l . i t



Oltre 50 laboratori, esperienze e incontri per met-
tere in pratica le idee. È Scarabocchi. Il mio primo 
festival, tre giorni di creatività e fantasia per bambini 
e bambine e per i curiosi di ogni età. Workshop di 
disegno, pittura, calligrafia, stampa blueprint, per 
sperimentare con le mani ed esprimere se stessi. 
Spazio anche alla poesia, alla letteratura, alla scien-
za e all'ecologia.

Scarabocchi. Il mio primo festival è un progetto di 
Doppiozero e Fondazione Circolo dei lettori, realiz-
zato con Comune di Novara, con il sostegno di Re-
gione Piemonte, con il contributo di Fondazione CRT, 
Fondazione Banca Popolare di Novara, Fondazione 
de Agostini, main partner Novamont, partner CBA 
Consulting, Cavanna Packaging, Trasgo, Stopover 
Viaggi, partner tecnici Ombrellificio Carlo Guidet-
ti, Italgrafica, Bonella Carta, Glicemille, Ortofood, 
Papalla, si ringraziano Teatro Coccia, ATL Novara, 
Aboca, in collaborazione con Politecnico di Torino – 
Dipartimento di Architettura e Design

anteprima a partire da martedì 7 settembre 

AMAZÔNIA
DALLA MIA TERRA ALLA TERRA
Incontro con Sebastião Salgado
—
online su Facebook, YouTube, scarabocchifestival.it



MAR 21
h 18.00

sala grande

Cuore: breviario laico ancora utile 
per un mondo meno cattivo

MARCELLO FOIS
L'INVENZIONE DEGLI ITALIANI (EINAUDI)
con Giuseppe Civati
—
nell'ambito di
Leggere ci cambia

©
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MAR 21
h 21.00

sala grande

MAR 22
h 18.00

sala gioco

La voce del padrone fa 40 anni

UN OMAGGIO A 
FRANCO BATTIATO
con Fabio Zuffanti, autore di Segnali di vita (Bal-
dini+Castoldi), Fabrizio Gargarone e Germana 
Zuffanti

Un mistery comico e grottesco 
in salsa (e dialetto) palermitana  

ROBERTO ALAJMO
IO NON CI VOLEVO VENIRE (SELLERIO)
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MER 22
h 18.30

sala grande

MER 22
h 21.00

sala grande

La mappa del mondo #1

LEZIONI AFGHANE
con Dario Fabbri, Federico Petroni 
e Lorenzo Pregliasco
—
a cura di “LIMES”
in collaborazione con YouTrend

Storia di una felice adozione 
sotto forma di graphic novel

ANDREA FERRARIS
UNA ZANZARA NELL’ORECCHIO (EINAUDI)
con Davide Demichelis e Mario Greco
—
a cura di Cooperativa Letteraria
in collaborazione con Giulio Einaudi editore, 
CISLE - Centro Internazionale Studi sulle Let-
terature Europee e Associazione Amici di Don 
Bosco
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GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE
ore 18.30 

CONTRAFFAZIONE DI LUSSO E CRIMINALITÀ
con Emiliano Bezzon, Teresa Rosaria De Luca, 
Mariangela Ravasenga, Alessio Stefanoni e Lucia Toffanin

in collaborazione con Corpo di Polizia Municipale - Città di Torino, Came-
ra di commercio di Torino, Agenzia Dogane e Monopoli di Torino, CNA
Torino, INDICAM e Comitato provinciale per la lotta alla contraffazione

ore 21 

LA STORIA DEL CANNIBALISMO 
con Massimo Centini, autore di Mangiatori di uomini (L’airone) 
e Fabrizio Russo

VENERDÌ 24 SETTEMBRE
ore 18 

MAMME CHE UCCIDONO
con Alessandra Bramante e Fabrizio Russo

ore 19

DIETRO LE SBARRE: 
COSA STA SUCCEDENDO NELLE CARCERI ITALIANE?
con Pietro Buffa e Michele Miravalle

ore 21

20 ANNI DAL G8 DI GENOVA
con Valerio Callieri, autore di È così che ci appartiene il mondo. Geno-
va 2001, caserma di Bolzaneto (Feltrinelli)



SABATO 25 SETTEMBRE
ore 15

LE RELAZIONI PERICOLOSE IN RETE: 
REVENGE PORN, STALKING E DIFFAMAZIONE
con Maria Furfaro, Viviana Lamarra e Paolo Reale

ore 16

THE SERPENT. LA VERA STORIA 
DEL SERIAL KILLER CHARLES SOBHRAJ
con Fabrizio Dividi e Antonio Zullo

ore 17

 CRIMINI DIGITALI E IL DIRITTO PENALE DELL’INFORMATICA
con Giuseppe Dezzani e Valentina Sellaroli

ore 18.30 

AFGHANISTAN: LA GUERRA PIÙ LUNGA. 
COSA CI ASPETTA?
con Claudio Bertolotti, Farhad Bitani, Valentina Ciappina 
e Germano Dottori

ore 21

HATE SPEECH: ALLE RADICI DELL’ODIO
con Fabio Malagnino, Davide Mattiello, Giacomo Molinari, 
Emanuele Russo e Giulia Scuz

crimefestival.it



nell’ambito di Leggere ci cambia 

Dal 27 al 30 settembre l’amato scrittore israeliano è di casa al Cir-
colo per quattro giorni in cui vivrà appieno Torino, immergendosi 
nei suoi ritmi e rituali, in una full immersion fra storie e parole. 
La Pagina bianca titolo del progetto è quella del futuro che ab-
biamo davanti, da scrivere con l’aiuto delle grandi voci di questo 
tempo: per i suoi primi 15 anni la Fondazione Circolo dei lettori 
si trasforma in osservatorio per provare a guardare il mondo e 
riflettere sul cambiamento; un laboratorio dove incontrarsi per 
immaginare come educare, ed educarci, all'imprevedibilità di ciò 
che ci aspetta.  

In programma in via Bogino il dialogo con il premio Strega Ema-
nuele Trevi lunedì 27 e la lectio speciale martedì 28. Mercoledì 29 
mattina Nevo incontra i giovani pazienti del reparto di Neuropsi-
chiatria dell’ospedale Regina Margherita, per poi fare tappa nella 
sede di Novara del Circolo giovedì 30 alle ore 18.
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lunedì 27 settembre ore 18.30 | sala grande

ESHKOL NEVO ED EMANUELE TREVI 
IN DIALOGO
modera Elena Loewenthal

Due intellettuali a confronto sulla scrittura e l’atto creativo, sulle 
ispirazioni e le affinità letterarie.

martedì 28 settembre ore 18.00 | sala grande

INDAGINE SUL CAMBIAMENTO
LECTIO DI ESHKOL NEVO

giovedì 30 settembre ore 18 | Novara

A TU PER TU CON ESHKOL NEVO

Eshkol Nevo (Gerusalemme, 
1971), dopo un'infanzia tra Israe-
le e Stati Uniti ha completato gli 
studi a Tel Aviv e intrapreso una 
carriera di pubblicitario, abban-
donata poi per dedicarsi alla 
letteratura. Oggi insegna scrit-
tura creativa in numerose istitu-
zioni. Oltre a Nostalgia (2014), 
in classifica per oltre sessanta 
settimane e vincitore nel 2005 
del premio della Book Publi-
sher's Association e nel 2008 a 
Parigi del FFI-Raymond Wallier 
Prize, per Neri Pozza ha pubbli-
cato: La simmetria dei desideri 
(2010), Neuland (2012), Soli e 
perduti (2015), Tre piani (2017) e 
L'ultima intervista (2019).
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MER 29
h 18.00

sala grande

GIO 30
h 18.00

sala grande

Riraccontare Gesù, a partire dalle fonti

ERALDO AFFINATI
IL VANGELO DEGLI ANGELI 
(HARPERCOLLINS)
in collaborazione con Torino Spiritualità

Su Lauro De Bosis, 
che si sacrificò all’antifascismo

GIOVANNI GRASSO
ICARO, IL VOLO SU ROMA (RIZZOLI)
con Massimo Giannini
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VEN 01
OTT

h 21.00

sala grande

L’arte di usare le parole

VERA GHENO
LE RAGIONI DEL DUBBIO (EINAUDI)
—
nell'ambito di
Leggere ci cambia
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LUN 04
OTT

h 18.00

sala grande

La comunione con l’altro come unica arma 
per combattere la nostra oscurità

MANUEL VILAS
I BACI (GUANDA)
con Federica Manzon
—
nell'ambito di
Leggere ci cambia

©
 Lisbeth Salas
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Continuano gli incontri on line, 
da seguire  quando e dove ci va,
per stare insieme a grandi autori 
e autrici internazionali, 
ascoltare le loro parole e dialogare 
al di là di distanze e confini geografici.

su Facebook, YouTube e circololettori.it

IL CIRCOLO 
ON LINE 

IL CIRCOLO ON LINE
martedì 14 settembre 

ore 21.00

Nicole Krauss
ESSERE UN UOMO 

(GUANDA)
con Elena Loewenthal

Sugli abissi inesplorati che 
separano donne e uomini.



IL CIRCOLO ON LINE

mercoledì 29 settembre 
ore 21.00

Jón Kalman 
Stefánsson

LA PRIMA VOLTA CHE IL 
DOLORE MI SALVÒ 

LA VITA (IPERBOREA) 
con Andrea Bajani

letture di Lucrezia Forni, 
Scuola per attori Teatro Stabile 

- Teatro Nazionale di Torino 

Le poesie giovanili di uno 
dei più amati scrittori 

del Nord Europa.

giovedì 23 settembre 
ore 21.00

Serge Latouche
BREVE STORIA 
DELLA DECRESCITA 
(BOLLATI BORINGHIERI)
con Marco Aime
Mettere in discussione 
il dominio dell’economia 
sul resto della vita.





Pagine 
di cinema
in collaborazione con 
Film Commission Torino Piemonte e Museo Nazionale del Cinema

Il cinema e la letteratura hanno in comune quella straordinaria ca-
pacità di saper gestire il tempo: ricostruiscono il passato, preve-
dono i futuri, sono lo specchio di un presente spesso in procinto 
di farsi Storia. I linguaggi sono diversi, ma non troppo: molti sono 
i libri che, trasformati in film, non perdono quella forza che le sto-
rie, sulla carta e sul grande schermo, hanno di leggere il mondo e 
coinvolgerci nelle sue dinamiche. Pagine di cinema sono incontri 
per ragionare sul rapporto che hanno fra loro queste arti e su come 
interagiscono con la realtà che raccontano. 

Si inizia con un dialogo (16 settembre h 18) tra Piero Negri Scaglio-
ne, autore di Che hai fatto in tutti questi anni (Einaudi), e Steve Del-
la Casa su Sergio Leone e l'avventura di C'era una volta in America. 
Un’opera-mondo che è lo spaccato di un’epoca, quella abitata dai 
fantasmi - dell’amore, della violenza, dell’amicizia, del tradimento, 
della vendetta, del desiderio e del suo lato oscuro - di chi ha sogna-
to il sogno americano. 

A ottobre (il 21 h 18) Giovanni De Luna, a partire da Cinema Italia 
(UTET), sempre in dialogo con Steve Della Casa, utilizza, da sto-
rico, i film - da Cabiria a Vacanze di Natale passando per Ladri di 
biciclette e Yuppies - come documenti del periodo in cui venivano 
realizzati, dei gusti del pubblico e della temperie culturale, avvici-
nandosi a un’inedita lettura del modo in cui il cinema ha contribuito 
a “fare gli italiani”.





Il bar del Circolo dei lettori: 
il posto perfetto per colazioni, 
pranzi, smart working, aperitivi. 
E c’è anche il brunch del sabato, 

dal 18 settembre 
(a volte anche la domenica)!

ore 9.30-21.30
info e prenotazioni 

011 8904417 | 348 0570986
barney@circololettori.it



sabato 18 e domenica 19 
settembre

Open House Torino
UN INVITO ALLA SCOPERTA 
DELLA BELLEZZA 
Il Circolo dei lettori è uno dei 

luoghi di interesse della città inseriti nella 
mappa di Open House Torino, due giorni in cui 
scoprire la ricchezza dell’architettura e del pa-
esaggio urbano. L'obiettivo è conoscere insie-
me al pubblico un grande patrimonio comune 
e riflettere sul ruolo dei luoghi in cui viviamo.

per partecipare a Open House, 
iscriviti su openhousetorino.it 
 Prenota, sabato e domenica, 

il tuo brunch da Barney’s entro il 16/09.

tutti i martedì, dal 21 settembre h 10

Breakfast Club
INGLESE A COLAZIONE
a cura di British Torino
Appuntamenti settimanali ideali per una totale 
immersione nel mondo e nella cultura british, 
conversando - in English, of course - gustando la 
nostra colazione o, come da tradizione, sorseg-
giando semplicemente una deliziosa tazza di tè. 

è possibile scegliere tra due livelli, 
Elementary e Advanced,  

in base alle proprie abilità linguistiche
a breve info sui costi

prenotazione obbligatoria 011 19211358  
349 4595865 | info@britishtorino.com



mercoledì 22 settembre h 17

Passeggiata sabauda
IL BOTANICAL TOUR DEI 
GIARDINI REALI
con Mario Vietti, Turin Garden
in collaborazione con Promotur
Guidati da un esperto botanico, perdiamoci nella 
bellezza dei rinnovati Giardini Reali, per poi con-
cederci uno stuzzicante aperitivo da Barney’s con 
gli spirits e i soft drinks di Compagnia dei Caraibi.

€ 25 (aperitivo compreso) | prenotazione 
obbligatoria | ritrovo ingresso Giardini Reali

sabato 25 settembre h 11.30-15.30

Sapori e delitti
IL BRUNCH DI TORINO CRIME FESTIVAL
€ 25 | prenotazione obbligatoria

giovedì 30 settembre h 19

Oystertainment + Prog Poetry
L’APERITIVO TRA OSTRICHE E DIVERTIMENTO
Un’esperienza degustativa indimenticabile gra-
zie alle pregiate ostriche servite dai sommelier 
di Red Oyster abbinate al Gin Mare di Com-
pagnia dei Caraibi. Ad arricchire l’aperitivo, la 
lettura delle poesie di e con Giangiacomo Del-
la Porta e Alessandro Bianchi.

€ 30 | prenotazione obbligatoria



GRUPPI
DI
LETTURA
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GLI
EVERGREEN

 
> 

sono al Circolo in programma 
da 27/09 a 17/12

 > 
 puoi seguirli se hai la Carta Plus

 > 
iscriviti presso l’Accoglienza 
o via telefono (011 8904401) 

o via mail (info@circololettori.it)

>  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
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>  i martedì 28/09, 26/10, 30/11 | ore 10.30-12.30 

THE BOOK CLUB
con Rosemary Parry Vine
a cura di  WTC

>  martedì | ore 18-19 

ENGLISH TALES 
con Guy Watts

>  martedì | ore 19-20.30 

CAFÉ PHILO
con Guido Brivio

>  mercoledì | ore 17-18
- da mercoledì 6 ottobre -

VOYAGE EN ÉQUIPAGE
con Roberta Sapino

>  mercoledì | ore 18-19  

LA SCUOLA NELLA POLIS
con Jacopo Rosatelli

>  mercoledì | ore 19-20

NELLA SFERA. 
IL MITO CHE TRASFORMA
con Anna Berra
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>  giovedì | ore 17-18

- on line -

UNA MISURA PARTICOLARE. 
TRA RACCONTO E ROMANZO
con Francesco Pettinari 

>  i giovedì 30/09, 14-21/10, 4-11/11, 9-16/12 | ore 10.30-12

TEMPO DI PAROLE
con Marvi del Pozzo

>  i venerdì 1-29/10, 12/11, 17/12 | ore 18-19.30

EQUILIBRI D’ORIENTE
con EdO
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I
MONOGRAFICI

 > 
sono on line

 > 
 puoi seguirli se hai la Carta Plus 

o se li compri in Accoglienza 
(se vuoi pagare via bonifico scrivi a info@circololettori.it)

 > 
abbonamento 6 incontri € 30

>  i giovedì 30/09, 7-21-28/10, 4-11/11 | ore 18-19

NATALIA GINZBURG. NON PERDERE 
MAI DI VISTA LA REALTÀ DEL PROSSIMO
con Paolo Di Paolo 

>  i mercoledì 27/10, 3-10-17-24/11, 1/12 | ore 19-20

STORIA E STORIE DELL’UOMO NERO: 
LA POETICA DI STEPHEN KING
con Loredana Lipperini
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>  i giovedì 4-11-18-25/11 | ore 18-19

LIBERTÀ DEL CORPO, LIBERTÀ DELL’ANIMO:  
ARISTOTELE E SENECA SULLA SCHIAVITÙ
con Matteo Stefani 
aspettando Festival del Classico (2-5/12)

>  i lunedì 22-29/11, 6-13/12 | ore 19-20

TANTI AUGURI, AMERICAN PSYCHO!
con Giuseppe Culicchia

GLI
EXTRA

 > 
sono on line

 > 
puoi comprali in Accoglienza

o su shop.circololettori.it

 > 
abbonamento 4 incontri € 20
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O
SPITI

LUN 13
ore 21.00 | sala gioco
SESSO NEI LIBRI? 
NON SCRIVERNE 
È PECCATO!
con Andrea Tomaselli 
e Giulia Muscatelli

Un dialogo per discutere dei 
termini in cui la pornografia, 
oggi, è considerata oscena in 
letteratura e del perché, nel 
libro Bodies, storia di un po-
liamore (bookabook), Andrea 
Tomaselli abbia deciso di met-
terla in scena e del modo che 
ha scelto per farlo.

GIO 16
ore 18.00 | sala musica 
NICOLETTA FIORI 
CHELA (LE PARCHE)
con Stefano Cravero

Michela ama in maniera visce-
rale le sue due bambine, gli 

SAB 18
ore 17.30 | sala grande 
LA  MALINCONIA
concerto a cura di 
Contrametric Ensemble

con Anna Castellani, violino, 
Tessa Rippo, viola, Eugenio 
Catale, violoncello ed Elena 
Brunello, pianoforte

Programma: Gustav Mahler, 
Purgatorio dalla decima sinfo-
nia per trio (violino, violoncello, 
pianoforte) | Dimitry Shostako-
vich, Trio in do minore Op. 8 n. 
1 (violino, violoncello, pianofor-
te) | Gustav Mahler, Quartetto 
in la minore (violino, viola, vio-
loncello, pianoforte)

—
prenotazione obbligatoria
cmensemble.com/manifestazioni

uomini, viaggiare, tutto ciò che 
l'ha resa quello che è. Ma ora la 
sua anima urla e suggerisce di 
lacerare l'edulcorata condotta 
borghese che tanto sembre-
rebbe adatta a questa donna 
dai lunghi silenzi e dall'appa-
rente dolce remissività.
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MAR 21
ore 21.00 | sala biblioteca 
FRANCO BECCHIS
PASSAGGIO A TANGERI (GOLEM)
con Donatella Sasso

Una persona riemerge dal pas-
sato di Michael dai tempi in cui 
lavorava per una agenzia di ricer-
ca di persone scomparse. Dall'in-
contro si svelano una grande 
trama finanziaria, la fine di un'a-
micizia importante, la fuga dalla 
realtà e l'infatuazione erotica.

GIO 23
ore 18.00 | sala gioco
GIOVANNI TARANTO
LA FIAMMA SPEZZATA 
(AVAGLIANO)
con Giulio Biino

Il capitano dei Carabinieri Ma-
riani, romano trapiantato nel 
Vesuviano, indaga sulla mor-
te del carabiniere Ciro Casil-
lo avvenuta sei anni prima e 
archiviata come suicidio. Lo 
spunto per riaprire le indagini 
viene dalla madre del morto 
che allerta i Servizi segreti mi-
litari: vuole sapere come sono 
andate le cose, ma l’inchiesta 
dovrà essere condotta in via 
riservata.

LUN 27/

MAR 28
ore 9.00-17.00 | sale grande, 
gioco, filosofi e musica 
FESTIVAL 
DEL GIORNALISMO 
ALIMENTARE
Dibattiti, laboratori, momenti di 
relazione per discutere di come 
soddisfare il diritto dei cittadini 
a un’informazione sempre più 

MER 22
ore 21.00 | sala gioco 
UN FOLLE 
ANNO ACCADEMICO
con Enrico Dusio, Giovanna 
Rossi, Carlo Roncaglia, Gian-
luca Gambino e la partecipa-
zione degli allievi della Scuola

Un’indagine ironica e poetica sul 
mestiere dell’attore sotto forma 
di spettacolo per raccontare l’a-
more per quest’arte  e presentare 
la nuova stagione della Scuola di 
Teatro dell’Accademia dei Folli.

—
prenotazione obbligatoria
segreteriascuola@accademiadeifolli.com 
345 6778879 | accademiadeifolli.com
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MER 29
ore 18.00 | sala biblioteca
ANTONELLA RUSSO
QUATTRO STORIE D’AMORE E  
DI FOTOGRAFIA (JACA BOOK)
con Riccardo Passoni

Scandito in quattro parti o mo-
vimenti, questo “manifesto co-
raggioso della fotografia inna-
morata” identifica, in un lungo e 
approfondito excursus, imma-
gini che asseriscono la necessi-
tà d’amore in tutte le sue varie 
sfumature e gradi di intensità.

GIO 30
ore 18.30 | sala biblioteca
#ARTIGIANATO&DESIGN
con Alessandra Gallo, Paola 
Garbiero, Francesco Picardi, 
Vitaliano Alessio Stefanoni e 
Mioara Verman
Proiezione di Piemonte da amare.  

verificata e attendibile sul cibo.

—
a cura di
Associazione Pensare il Cibo
prenotazione obbligatoria
334 2636889
info@festivalgiornalismoalimentare.it
festivalgiornalismoalimentare.it

I volti e le storie dei professio-
nisti del wedding, docufilm 
prodotto da CNA Torino con il 
sostegno della Camera di com-
mercio di Torino per promuo-
vere il comparto del wedding in 
Piemonte.  

—
a cura di CNA Federmoda

ore 21.00 | sala gioco
ANTONIO LO CAMPO
OPERAZIONE LUNA (IBN)
Il volume, incentrato sullo svi-
luppo del programma Apollo 
che ha portato l'uomo sulla 
Luna, raccoglie storia, scienza 
e tecnologie delle conquiste lu-
nari, dall'inizio dell'era spaziale.

—
nell’ambito di Space Festival
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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

> 30/09 
Marco Borgogno

Il governatorato di Santa Brigida  
(ArabaFenice)

> 7/10 
Luisa Martucci

Bontempo e i suoi figli 
(Buckfast Edizioni)

> 14/10 
nazzareno Lasagno

Suicidi per il re di spade 
(Spunto Edizioni)

> 21/10 
renata stoisa

Un medico a corte 
(Echos Edizioni)

> 28/10 
cesare MeLchiori

Zitto, giudice! (Neos)

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 Circolo della musica 
di Rivoli 
torna a suonare!
Line-up dal 22 settembre: 
stay tuned!

via Rosta 23, Rivoli

IL CIRCOLO DELLA

MUSICA



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 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 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



LA FONDAZIONE
CIRCOLO DEI LETTORIHA 
BISOGNO ANCHE DI TE 
La Fondazione Circolo dei lettori produce e diffonde  
cultura, tutti i giorni, per tutti, per te: migliaia di eventi nelle 
sue sedi di Torino, Novara e Rivoli, festival e rassegne in tut-
ta Italia, ovunque in rete. Si parte dal libro per poi esplorare 
ogni linguaggio della contemporaneità, creando innumere-
voli occasioni diincontro e condivisione: una vera e propria 
comunità di pensiero! La Fondazione ha bisogno anche del 
tuo aiuto per continuare a farlo.

FAI LA TUA DONAZIONE

 * su circololettori.it tramite paypal

 * tramite bonifico bancario
 intestatario: Fondazione Circolo dei lettori
 IBAN: IT 29 I 07601 01000 001046125579
 codice BIC/SWIFT: BPIITRRXXX
 causale: Donazione

 *  tramite contanti o carta di credito presso
 l’Accoglienza della sede di Torino (via Bogino 9)
 

per maggiori informazioni donazioni@circololettori.it



  

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

→

Per l’accesso disabili rivolgersi in portineria.

Barney’s il bar del Circolo
011 8904417 

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

Fondazione Circolo dei lettori 
Direttore Elena Loewenthal
Presidente Giulio Biino

→

→

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 

IL CIRCOLO DEI LETTORI 
Palazzo Graneri della Roccia, 

via Bogino 9, 10123 Torino 

011 8904401 | info@circololettori.it

circololettori.it


