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La gang del pensiero: 
Festa con gli autori e gli affezionati della libreria. 
Saranno presenti Daniele Martino (lettura di Zen session con accompagnamento musicale 
di Alberto Ezzu), Massimo Canuti (Contro i cattivi funziona) e Paolo Toso (La verità di carta). 

Libreria Borgopò:
dalle ore 22 Lettori (in)fusi, lettrici (ti)sane. 
Se considerate la vostra libreria preferita come una casa, questa volta potete mettervi 
comodi e passarci la notte! I lettori verranno accolti con gli infusi e le tisane di Tea and 
Company. Giochi a suon di cuscinate letterarie e non, con Francesco Forlani e, allo 
scoccare della mezzanotte, con Luca Ragagnin e Enrico Pandiani. 
Conduce Gabriella Bardaro, con la partecipazione di Marco Gagliardi, Cristiano Tassinari e 
tanti altri scrittori e lettori.

Libreria Fenice:
Dalle ore 18,30: con Flavio Massazza che presenta il suo romanzo "Bastet. Un viaggio tra gli 
uomini" (ed. Presadiretta). Una piccola statua della divinità egizia Bastet giace in una antica 
tomba sotterranea nella valle dei Re quando viene rubata da un ladro. Essa ci racconta la 
sua storia, da quando è stata creata nell'antico Egitto fino a quando è stata rubata dal 
museo del Cairo durante la rivoluzione del 2011.
Alle 21,00 "L'Ignoto: il Mistero del Libro, il Mistero nel Libro". Parteciperà la giornalista e 
saggista Enrica Perucchietti, autrice di testi di controinformazione, con cui ci si intratterrà 
in chiacchiere informali per tutto quello che riguarda il Mistero. Vi saranno inoltre letture 
varie da parte di alcuni artisti appartenenti alla compagnia teatrale "Artisti Associati Paolo 
Trenta" di Torino. E non mancheranno naturalmente a disposizione dei partecipanti, 
stuzzichini e bevande!

http://www.letteraturarinnovabile.com/


L'ibrida bottega: 
dalle 21.30: Massimo Tallone, autore de Il diavolo ai giardini Cavour (e/o), proporrà un 
happening fiammeggiante, con letture messe in scena teatrali e aforismi sul diavolo. Una 
cavalcata tra le pagine più sataniche della letteratura di ogni tempo che muove da 
un’inquietante domanda: “E se ciò che divide, come vuole l’etimo, fosse utile per distinguere, 
separare, discernere, vedere, riconoscere?”.

Linea 451: 
dalle ore 22: “Atti impuri al buio”. Letture a tempo con torce e mostra fotografica “Pianeti 
irritabili” (a cura di Nur Fotografia) con la redazione della rivista Atti Impuri e Luca 
Ragagnin, per Miraggi edizioni. 
Ore 23.15: appuntamento con Valerio Millefoglie e Mario De Santis.

Luna's Torta: 
Degustazione di vini di un produttore del Monferrato, Barbanera.
Reading di poesia del poeta torinese, Arsenio Bravuomo, letture di Enrico Remmert tratte 
dall'Elogio della sbronza consapevole (Marsilio), abbinate alla degustazione di vini.

La Piola Libreria di Catia: 
Il pubblico legge un brano tratto dal proprio libro preferito. Ascolto di alcuni brani di “La 
briscola in cinque” di Marco Malvaldi. 

Il Ponte sulla dora: 
“Letti di notte da una riva all'altra e dal tramonto all'alba”. 
Dalle ore 17.30: letture nella piazzetta della libreria : Consigli per l'estate per bambini e 
ragazzi; 
18.30 Letti di Notte all'Università in Lungo Dora Siena 100 Campus Luigi Einaudi : Le 
metafore del tramonto; 
20.30 Bici di Notte tutti in bici aspettando il tramonto sul Fiume Dora: cena al Fiume. È 
opportuno portarsi un libro dietro. 
21.30 Laura Curino Legge Adriano Olivetti. 
22.30 la Notte dei Traduttori: Maria Nicola legge Juan Rulfo. 
23.00 Collegamento con Jamila Hassoune da Marrakech e con Feride Cicekoglu da Ankara. 
24.00 La Piazzetta dei librai . Brindisi di mezzanotte con i consigli di lettura dei librai di letti 
di notte che saranno esposti in piazzetta. Collegamento con alcune librerie per ascoltare il 
consiglio. 
01.30: collegamento con Prali con Agape per anticipazioni di Pralibro 2013.

Therèse cinema centrale: 
In collaborazione con Il Circolo Amici della Magia di Torino si organizza una serata 
spettacolare di stupore e magia.

Trebisonda: 
Tra gli scaffali Elisabetta Libanore, libraia per una notte: nell’ambito del progetto L'Arabo 
insolito, parlerà di letteratura contemporanea in lingua araba proponendo testi di Tayeb 
Saleh, Rabee Jaber, Abdelfattah Kilito e altri. 
Per tutta la sera Chiara Trevisan, la  Lettrice vis-à-vis, tornerà a dedicarsi ai  GiraLibri, e sussurrerà ai 
lettori nottambuli alcune storie contenute nei libri donati da tanti editori italiani per la biblioteca diffusa di SanSalvario, 
Torino. 

http://giralibro.com/
http://www.lalettrice-vis-a-vis.com/


Alle 21:00 si proietta un estratto di Vite al centro, documentario di Fabio Ferrero e Nicola Zambelli. 

Letture da Adriano Olivetti, Primo Levi, Luciano Bianciardi, e altri. Alle 22:30  Lucio Villani illustra  Mamma! Se 

ci leggi è giornalismo, se ci quereli è satira, il magazine satirico di giornalismo a fumetti fondato nel 
2009 da un gruppo di autori diventati editori di se stessi e diretto da Kanjano, Carlo 
Gubitosa e Mauro Biani. 
Alle 24:00: la casa editrice  Scritturapura presenta il  Libro bianco. 

Borgo San Paolo: 
Partecipazione al forum organizzato dalle donne del quartiere San Paolo di Torino, 
che si svolgerà con un gazebo installato in via Di Nanni (zona pedonale), dove 
avverranno incontri, interviste e dibattiti. L’argomento sarà la violenza sulle donne, e 
la nostra libreria uscirà anche con un banchetto  ricco di titoli inerenti. Dalle ore 
18...

FumettoLibreria Braccini: 
Ospite il giovane torinese Marco Lazzarotto, che presenterà il suo MINISTERO 
DELLA BELLEZZA, edito da Indiana. Avremo modo di conoscere lui e questa sua 
ultima nuova creatura, dal sapore vagamente orwelliano, ma all'italiana. Ci sarà la 
possibilità di fargli domande e di ascoltare risposte, di chiacchierare amabilmente, di 
passeggiare svagati per la FumettoLibreria, di acquistare il libro, ovviamente. A 
seguire, per chi volesse, verrà allestito un ghiotto buffet nel vicinissimo School Of 
Rock Cafè: un apericena a prezzi davvero popolari per rinfrancar le membra dopo 
aver rifocillato lo spirito con la chiacchierata col Nostro.

Libreria Gulliver
Apertura fino alle 24 e "letture bendate"

La città del sole
Letture bendate

Biblioteca Civica centrale: 
Aperta in via straordinaria   fino alle ore 24.00 negli spazi al Piano Terra e in Sala 
Lettura (no servizi di prestito e consultazione).  Ad animare la serata si terrà un 
entusiasmante Torneo a squadre di Quidditch. La grande sfida dei lettori, ispirato dal 
famoso gioco di Harry Potter, la cui partecipazione è libera e gratuita. Inoltre, alcuni 
bibliotecari parteciperanno all'iniziativa Bibliotecari per una notte. Consigli di lettura 
per l'estate, la notte  e Letti di notte, mentre i gruppi di lettura delle BCT 
porteranno il loro format in alcuni punti aderenti del centro storico.

A Torino il comitato Arci Torino & Nazionale, ﾋ  ltera   e Atti impuri 
portano Letti di notte anche nel Quadrilatero, nell’ambito della Festa della musica 2013
Troverete Bici di Notte in viaggio fra le librerie, I Critici di libri per una notte con 

http://www.facebook.com/pages/Atti-Impuri-Pagina-ufficiale/166354573385582?ref=ts&fref=ts
http://www.alteracultura.org/
http://www.facebook.com/ArciBook
http://www.scritturapura.it/libri/libro.html
http://www.scritturapura.it/
http://www.mamma.am/
http://luchoboogiegraphic.blogspot.it/
http://vitealcentro.it/


testimonial speciali, Bibliotecari e Lettori che, in una maratona, daranno consigli 
librari, Librerie aperte in giro per Torino, Gruppi di Lettori sfrenati, La notte dei 
Traduttori, Gruppi di lettura delle Biblioteche Civiche Torinesi, Parole magnetiche 
per vincere bevande e giocare con la scrittura, “Leggiamoci, Conosciamoci, 
Corteggiamoci” (concept di Rubamatic) per unire divertimento, lettura e “baccaglio”, 
Letture Fuori Orario, Bibliotecari/Critici, una speciale Caccia al Tesoro letteraria, 
potrete partecipare alle Letture Bendate, troverete “Letture Hardcore” a notte 
inoltrata, Caffè notturni fra lettori e non lettori, i Live Music/Books StoryTelling. 
Infine potrete Commettere Atti Impuri Librari. E molte altre follie per celebrare il 
libro e la cultura diffusa.


