Il Circolo dei lettori è l’officina delle storie
C’è un luogo accogliente per i lettori, i curiosi e i sognatori, un’officina delle storie, quelle dei libri
di oggi e di ieri, lette o raccontate a voce alta. Storie per crescere, qualunque età si abbia, romanzi,
saggi, fumetti: ogni genere della letteratura trova il proprio posto, per parlare di tutto. Di attualità, di
filosofia, ma anche d’amore, di musica, di fantasia, e da ogni prospettiva. Perché qui tutti i giorni si
può incontrare chi le storie le inventa e le immagina, in più di 150 eventi al mese. È in via Bogino
9, a Torino, è il Circolo dei lettori, progetto della Fondazione Circolo dei lettori.
È aperto a tutti ed è per tutti, perché lettura e cultura non sono piaceri riservati ma da condividere.
Per questo la programmazione è variegata e di ampio respiro: dai laboratori rivolti ai bambini,
dove le fiabe vengono rielaborate e raccontate per aprire le porte della fantasia, ai teenager,
ventenni e trentenni, attraverso percorsi che mescolano narrazione, musica e video, ai lettori
forti, con incontri con gli autori, presentazioni in anteprima, reading e gruppi di lettura, luogo in
cui trovano espressione tutti i giorni i principi di aggregazione, di confronto, di arricchimento
personale ma condiviso. Al Circolo dei lettori sono passati, per le loro conferenze e chiacchierate
aperte al pubblico, i più grandi autori: Jonathan Franzen, Don Delillo, Elizabeth Strout, David
Grossman, José Saramago, Daniel Pennac, Jonathan Safran Foer, Kazuo Ishiguro, Alicia
Giménez Bartlett, Salman Rushdie, Ian McEwan, Alessandro Baricco, Naomi Klein,
Niccolò Ammaniti, Margaret Mazzantini, Amélie Nothomb, Jonathan Coe, Simonetta
Agnello Hornby, Orhan Pamuk, Amos Gitai, Michel Houellebecq e molti altri.
Progetto della Fondazione Circolo dei lettori, sostenuta dalla Regione Piemonte, presieduta
da Giulio Biino e diretta da Maurizia Rebola, con la sua sede storica in via Bogino 9 a Torino,
ha assunto negli anni l’identità di centro culturale dinamico, curioso, innovativo, diventando
una guida in grado di inseguire l’equilibrio tra passato e futuro, tra solide tradizioni e ambiziose
modernità, tra piaceri individuali ed esperienze collettive.
Dal Circolo dei lettori, la Fondazione ha ampliato il suo raggio d’azione con la sede a Novara,
inaugurata nel 2015, e il Circolo della musica di Rivoli a pochi chilometri da Torino, e grazie alle
tante rassegne e grandi eventi che costellano il calendario, tutto l’anno. Per citare le più importanti:
Torino Spiritualità, Festival del Classico, Scarabocchi. Il mio primo festival, ideato con
Doppiozero, la programmazione estiva del Forte di Exilles, tra musica, teatro, incontri letterari e
attività per famiglie. Nel 2019, la Fondazione Circolo dei lettori si occupa dei contenuti culturali e
della comunicazione del Salone Internazionale del Libro di Torino.
Il Circolo dei lettori è aperto dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 21.30. Si trova al primo piano di
Palazzo Graneri della Roccia, Via Bogino 9, 10123, Torino. Per info: 0114326827 |
www.circololettori.it

