
LETTI DI NOTTE 2014
La Notte del Libro a

TORINO
Anche quest’anno l’estate comincia in libreria

BARTLEBOOK
via Botero 12b

NOCHE CORTAZÁR

In  occasione  di  Letti  di  Notte  2014,  la  libreria  Bartlebook dedica  una  mostra 
installazione  e  una  maratona  di  lettura  al  grande  scrittore  argentino  Julio 
Cortázar, nei cento anni dalla nascita.
Se vi sentite irrimediabilmente Cronopios e vi piace perdere il vostro tempo nelle 
librerie... venite a leggere Cortázar con noi!
In collaborazione con LaAv – Letture ad Alta Voce, Circolo di Torino.
Dalle 18.00 a tarda notte, ingresso libero

BORGO SAN PAOLO
via Dante di Nanni 102C

Letture diffuse

La  libreria  organizza  per  tutta  la  serata  letture  diffuse  da Un  certo  Lucas (J. 
Cortázar), Solo per fumatori (J. R. Ribeyro), Marcovaldo (Italo Calvino).

BORGOPÒ
via Ornato 10

Come leggi l'estate? Tema lib(e)ro.
Quale libro ti fa pensare all'estate? Con che lettura ti vuoi addentrare nella notte 
più breve dell'anno e nella stagione più calda?
Dalle 19:00,  aperitivo letterario in cui  scambiarsi  letture,  suggestioni,  percorsi 
letterari. Il tema sarà proprio l'estate!
Sono benvenuti consigli di libri e poesie sull'estate e per l'estate. La serata sarà 
arricchita  dalla  presentazione  del  romanzo  Stalin  +  Bianca (Tunué)  in  una 
chiacchierata con l'autore Iacopo Barison.



LIBRERIA FENICE
via Porta Palatina 2

Torino magica

Torino magica: dove finisce la storia, inizia il mito.
Una notte magica (il Solstizio d'Estate) per parlare di una delle città più magiche 
ed esoteriche del mondo: Torino.
Chiacchiere informali accompagnate da un buon bicchiere di vino, con Massimo 
Centini, titolare della cattedra di Antropologia Culturale presso l'Università 
Popolare di Torino e autore di numerosi studi di antropologia, che da anni si 
occupa di tradizioni e magia popolare.
Inoltre, letture a cura del Gruppo Artisti Associati Paolo Trenta tratte dai libri di 
Renzo Rossotti, Giuditta Dembech, Fruttero & Lucentini, Massimo Centini, 
Laura Fezia..
Vi aspettiamo!

LIBRERIA GULLIVER
via Boston 30b

Dalle ore 20 fino a notte fonda.
Ore 20:00 – Apericena in collaborazione con la Pasticceria Giannelli
Ore 20:45 – Presentazione del libro Storie della Ciecagna di Sergio Prelato, Marco 
Pronello e Sergio Polin, a cura di Sergio Prelato.
Interludi musicali di Giorgio Osti.
Ore 21:45 –La notte dei traduttori
Come  cambia  il  linguaggio.  Il  caso  Giovane  Holden.  Letture  dalla  nuova 
traduzione dell'opera con accompagnamento musicale a cura di Giorgio Osti.
Ore 22:30 – 20 anni da lepre
Letture finlandesi da Arto Paasilinna, musiche originali finlandesi e brindisi finale 
all'estate con la Vodka Finlandia offerta dalla casa editrice Iperborea.
Letture a cura del Gruppo di lettura Yoga del Progetto Leggermente.
Mandolino, chitarra e voce: Giorgio Osti.

IL PONTE SULLA DORA
via Pisa 46

ore 15:00 - Radio Banda Larga  trasmette dalla libreria una puntata speciale di 
Pixel dedicata ai consigli per l’estate di alcuni bibliotecari e librai indipendenti.
Ore 17:30 - Libreria, vetrina del mondo.
Presentazione del concorso di Letteratura Rinnovabile dove si può vincere una bici 



per ognuna di queste città: Torino, Pisa, Roma e Milano. E inaugurazione della 
nostra vetrina, costruita con i lettori.
Letture  per  bambini  a  cura  di  Rosaria  Buonaiuto in  collaborazione  con  le 
Biblioteche Civiche torinesi.
Ore  18:30  -  Inaugurazione  della  mostra  Haiku  in  bicicletta di  Pino  Pace e 
fotografie di Enrico Martino (Notes Edizioni). Saranno presenti gli autori.
Ore 19:30 - Stuzzicalibro con Chiara Trevisan. 
Per rinfrescarvi e conoscerci meglio, tra un appuntamento e l’altro della lunga 
notte, il celebre salottino de  La Lettrice vis-à-vis si animerà di conversazioni e 
micro-letture  personalizzate.  Nel  carretto  legato  alla  bici,  un  catalogo  che 
stuzzicherà l’appetito e il piacere della convivialità in uno e (eccezionalmente) più 
ospiti alla volta.
dalle 19,30 alle 21 Cena in libreria
Porta torta al Ponte. Chi ha piacere di partecipare al momento di convivialità può 
portare una torta dolce e salata che accompagneremo con del vino offerto dagli 
amici dell’Enoteca De Pepe.
Ore 21:00 - Letti di note
Festeggiamo la notte della musica con gli amici musicisti del Borgo.
Ore 22:00 - La notte dei traduttori 
Con  Anna  Nadotti,  Maria  Nicola,  Francesco  Forlani,  Antonietta  Pastore e 
Giacomo Sandron.
In collaborazione con la Scuola di specializzazione in traduzione editoriale.
Ore 24:00 - Festa Voland 
Festa  con gli  amici  della casa  editrice ed estrazione del  viaggio per lo  Strega 
Europeo di Roma.
L’estrazione sarà accompagnato da assaggi di gelato di Alberto Marchetti.
A sorpresa arriveranno amici scrittori, musicisti, bibliotecari, librai, pizzicagnoli, 
pizzaioli, poeti, portuali, e collegamenti skype…
Letti notte fuori dal Ponte
Nell’occasione verrà inaugurato lo spazio libri estivo al Circolo Garage Vian, in Via 
Castelnuovo 10 a Torino con  Cesare Vodani,  che alle 23,30 ci raggiungerà in 
libreria.

L'IBRIDA BOTTEGA
via Romani 0/A

Dalle 22 giochiamo con le parole tabù, ché fan paura ma non hanno mai ucciso 
nessuno…
Nella notte bianca delle librerie indipendenti, a l’ibrida bottega tornano le Signore 
del Salone del Lutto con un laboratorio sulle parole tabù. Provate a immaginare



quali…
Come poche altre,  “morte”  è  una parola tabù,  spesso cancellata e radiata  dal 
nostro parlare quotidiano. Nella nostra lingua si spendono mille cure e attenzioni 
per  evitare  di  nominarla,  come  se  farlo  portasse  sfortuna  o  come  se  il  non 
parlarne ne implicasse la non esistenza. Oggi a parole non si muore più: si passa 
a miglior vita, si scompare, si manca all’affetto dei propri cari, ci si addormenta 
per sempre, ci si spegne o addirittura, per dirla con gli alpini, “si va avanti!”. 
Di questo – ma anche di molti altri tabù verbali – si proporrà una lettura lieve, per 
certi versi fantasiosa, esplorando gli alti e i bassi, i sinonimi e gli eufemismi per 
non dire la morte, sia in italiano sia in altre lingue.

LA CITTÀ DEL SOLE
via Cribario 46

La notte degli spiriti

Quest'anno Letti di notte si trasforma nella Notte degli spiriti con la 
partecipazione della distilleria Fratelli Brunello che ci allieteranno con i loro 
distillati e ci faranno degustare l'aperitivo bHAPPY.
Ma i Fratelli Brunello hanno un legame speciale con il mondo dei libri e in 
particolare con lo scrittore Enrico Pandiani, noto giallista torinese, del quale 
hanno pubblicato il libro La testa e la coda, con lo scopo di promuovere l'attività 
della Distilleria. Una collaborazione del tutto nuova di cui ci racconteranno la 
nascita e le avventure.

Ore 19:30 – Presentazione e degustazione dell'aperitivo bHappy.
Ore 20:30 – Enrico Pandiani leggerà alcuni brani dal libro La testa e la coda, e a 
seguire dialogherà con i fratelli Brunello.
Poi, Letture bendate, musica dal vivo con Marco Pezzutti (flauto) e Massimo 
Enrico (chitarra) e premiazione dei vincitori della seconda edizione di Lo scrittore 
in cassa.
Ore 23:00 – Degustazione delle grappe dei Fratelli Brunello
Nel corso della notte, incontri a sorpresa con alcuni amici scrittori che hanno 
partecipato alle due edizioni di Lo scrittore in cassa.

LA GANG DEL PENSIERO
corso Bernardino Telesio 99

Sabato 21 Giugno dalle 18 in poi grande festa alla Gang! 
Lettori  musicanti, letture  bendate e  aperitivo  estivo  a  cura  del  Progetto



Liberamensa della Cooperativa Ecosol. 
E non solo! 
Alle 21, incontro con i nostri ospiti d'onore, Mario Tagliani e Valentina Diana: Il  
maestro dentro (add) dialoga con Smamma! (Einaudi).

LIBRERIA LA MONTAGNA
via Paolo Sacchi 28bis

Tutta la settimana da martedì 17 a sabato 21 giugno sarà disponibile un punto 
bici, camere d’aria e attrezzi per chi ne ha bisogno.
giovedì 19 giugno 2014 dalle 19.00 alle 21.30
Laboratorio di lettura a cura del gruppo teatrale La Bottega degli Specchi
Con Viola Massone, Alberto Borgi, Franco Giura e Davide Sacco.
Respira  bene,  fai  le  giuste  pause,  dai  un  buon  ritmo:  tecniche  e  consigli  di 
respirazione, lettura, interpretazione.
Aperitivo e prove di lettura
sabato 21 giugno 2014 dalle 19.00 alle 24.00
Leggere, suonare, ascoltare
dalle 19.00 - Letture in diffusione a cura del gruppo teatrale  La Bottega degli 
Specchi
alle 20.00 - Aperitivo
alle 21.30 - Musica e canzoni: concerto acustico di Matteo Gorgoglione, Cesare 
Crova e Marco Gianotti del gruppo Là Bas
dalle 20.30 e dalle 22.30 - Pagine e voci
I lettori propongono le loro pagine preferite.
Ore 24:00 - Spuntino di mezzanotte: tisana e biscotti o vino e spaghetti?

LA PIOLA LIBRERIA DI CATIA
via Bibiana 31

Facciamo festa con i libri fino alle 24!
Antonella Orlandini leggerà le sue poesie. 
Musica dal vivo con la fisarmonica di Maurizio.
Voi  amici  lettori  potrete  condividere  con  tutti  noi  alcuni  brani  dei  vostri  libri 
preferiti sul tema del viaggio. Il servizio bar ci accompagnerà per tutta la sera.
Vi aspettiamo numerosi: più saremo più ci divertiremo! E ricordate: pizza per tutti 
i partecipanti!



LOSTENFAUND
presso  Brocante
via Borgo Dora 14

Lostenfaund è  una  piattaforma  artistica  finalizzata  alla  raccolta  di  narrazioni 
inedite  da  portare  in  scena  e  pubblicare  online;  crea  valigie  piene  di  storie, 
immagini, suoni.
Per Letti di notte, va in scena nella galleria d'arte Brocante la valigia numero 8, 
Distretti d'amore
C'è chi guida in periferia perché il centro fa paura, chi ha distrutto l'auto e non ne 
vuole una nuova, c'è chi ruba il parcheggio che era di un altro. Qualcuno ha il 
coraggio di amare ad assicurazione scaduta. 
Con racconti di Sara Benedetti, Valerio Codispoti, Carolina Crespi, Sebastiano 
Iannizzotto, Francesca Manfredi, Giulia Muscatelli, Valentina Rivetti.

LUNA'S TORTA
via Belfiore 50/e

Poeti, artisti di strada, musicisti, cantastorie, scrittori, comedian, pittori si danno 
appuntamento in via Belfiore 50 il 21 e il 22 giugno, per due giorni di cose molto 
belle.  Sono tantissimi gli  appuntamenti  previsti  e  si  protrarranno fino a notte 
inoltrata grazie alla corrispondenza di date con Letti di notte, la festa della musica 
e la festa delle arti di strada a San Salvario.

Sabato 21 giugno
Sabato  pomeriggio  la  strada  davanti  alla  libreria  verrà  chiusa  al  trafco  per 
consentire a Willy il clown di intrattenere passanti, bambini e genitori.
A partire dalle 18.00 la poesia si alternerà alla canzone d’autore per allargarsi in 
uno spettacolo dedicato a Big Sur di Kerouac (grazie a Thomas Guiducci e a Marta 
Ciccolari Micaldi, la McMusa) e a un DJ set a cura dell’elettrosciocchina Affinity.
Alle 21.00  Guido Catalano ci  trasporterà nel suo folle mondo poetico per poi 
lasciare microfono ad arsenio bravuomo,  Alessandra Racca, Giacomo Sandron 
e altri ancora.
Si conclude con Letti di notte – con un programma di letture a cura della casa 
editrice Zandegù – che culminerà in una colazione notturna a base di focaccia e 
Pancacke.

Domenica 22 giugno
Alle 11.30 si inizia con un brunch durante il quale Margherita Oggero dialogherà 

con i suoi lettori. Nel pomeriggio la fumettista  Lorena Canottiere presenterà il 



suo libro,  Marmocchi, chiacchierando con i bambini che tanto la ispirano per il 
suo lavoro. Si prosegue con un aperitivo a suon di musica e mistero: il cantautore 
Federico Sirianni introdurrà la serata con alcuni dei suoi pezzi più famosi per poi 
passare  la  parola  alla  giallista  Rosa  Mogliasso che  presenterà  il  suo  ultimo 
romanzo edito da Salani, Chi Bacia e chi viene baciato.
Si  conclude  con  l’attrice  Valentina  Veratrini che  presenterà  un  estratto  dello 
spettacolo  realizzato  in  collaborazione  con  il  chitarrista  Maurizio  Bilardello, 
basato su Agnes Browne, il personaggio femminile creato dalla penna di Brendan 
O’Carroll.

LIBRERIA THERESE
corso Belgio 49 bis

Sabato 21 giugno, dalle 18 in poi, non prendete impegni.. è il solstizio d'estate, 
ma soprattutto è la data di Letti Di Notte e alla Libreria Therese vi aspetta un 
programmino niente male:
ore 18:00 -  Se la vita che salvi è la tua (Einaudi, 2014) ovvero quattro chiacchiere, 
ma anche di più, con Fabio Geda e un bicchiere di vino.
Da quando finiamo in poi:  STORIES PARTY, la festa più matta e letteraria che 
possiate immaginare. 
Musica, libri, parole, bella gente, strada invasa da persone che amano le storie.
Dress code: i libri. Proprio così.. l'unica regola sarà venire vestiti (o svestiti, visto il 
caldo) da personaggi del mondo della letteratura. Vale tutto: potrete mascherarvi 
da  pagina,  dall'autore  che  avete  detestato  alle  medie,  dal  vostro  personaggio 
preferito. Sappiamo che saprete stupirci. E se odiate travestirvi, venite comunque: 
le storie sono piene di qualcuno che vi assomiglia..
INGRESSO LIBERO
Portate chi volete, ma portatevi in tanti..

LIBRERIA TREBISONDA
via Sant'Anselmo 22

Lepre libera tutti

LEPREliberaTUTTI
Il  21  giugno  dalle  22,  per LettidiNotte,  la  notte  delle  librerie  indipendenti,  la 
Trebisonda  organizza,  insieme  a  Eija  Tarkiainen di  Minuski,  e  con  la 
collaborazione della casa editrice Iperborea e di  Vesna Scepanovic, una serata 
dedicata ad Arto Paasilinna.
Partendo da una proposta di Iperborea studiata appositamente per LettidiNotte, 
Vesna leggerà  pagine  tratte  da L’anno  della  lepre nel  ventennale  dalla



pubblicazione,  e  brani  da  altri  romanzi  di  Paasilinna  che  abbiano  come 
denominatore comune il desiderio profondo di libertà e la possibilità di creare una 
vita che rispecchi la propria natura interiore.
Ad accompagnare la serata: musica finlandese e vodka finlandese offerte da 
Iperborea!
Anche tu, non essere coniglio: vieni alla serata con il tuo brano paasilinniano del 
cuore e faccelo ascoltare!

Eija Tarkiainen è fondatrice dell’associazione culturale e di promozione sociale 
italo-finlandese Minuksi , che si propone come un luogo di scambio concreto, 
attuale, continuo e aperto non solo tra le culture della Finlandia e dell’Italia. È uno 
spazio senza confini, aperto alle donne di tutte le nazionalità.
Vesna Scepanovic, montenegrina, giornalista di formazione, vive a Torino, dove è 
animatrice culturale, attrice, educatrice e curatrice di mostre e programmi 
culturali.

Ospite la casa editrice ScritturaPura con il proprio catalogo, che potrai acquistare 
eccezionalmente con lo sconto del 10%.



LETTI DI NOTTE 2014
La Notte del Libro in

PIEMONTE
Anche quest’anno l’estate comincia in libreria

BIBLIOTECA CIVICA MULTIMEDIALE ARCHIMEDE
piazza Campidoglio 50 
Settimo Torinese (To)

La notte bianca della lettura

Dalle 20:30 a mezzanotte sulla Terrazza di Archimede Fabio Geda dialoga con 
Fabrizio Vespa.
Musica a cura di Cosimo Morleo
Apericena offerta dal Pub McKenzies di Chivasso.
Ingresso libero, prenotazione eventi.archimede@fondazione-ecm.it

CAPPUCCETTO GIALLO
via Losana 26/3

Biella 
FESTA D'ESTATE

con Letture bendate e Lanterne Scritte

Dalle 20.00 alle 22.30
In occasione dell'iniziativa "LETTI DI NOTTE" organizziamo una  festa estiva che 
celebra il piacere della lettura infantile: attività creative sui personaggi famosi dei 
libri, letture bendate e laboratorio per costruire una lanterna personalizzata –con 
una frase tratta dal libro preferito di ogni bambino- da far volare in cielo alla fine 
della festa!
La  quota comprende:  cena per  i  bambini,  intrattenimento con tre  animatori  e 
laboratorio creativo;  i  genitori  possono fermarsi  presso la struttura durante la 
festa, se lo desiderano, ma la loro presenza non è necessaria in quanto i bambini 
possono essere lasciati in custodia agli animatori.
Età consigliata: da 5 anni in su
Euro 15,00 (massimo 20 bambini partecipanti)



COLIBRÌ
via Arduino 14
Cuorgnè (To)

Si  parte  alle  21:30,  con  l'incontro  in  Anterprima con  Aldo  Costa,  autore  di 
Destini incrociati (Pr/Noir).
A seguire:
Letture al buio
Gli asparagi e l'immortalità dell'anima, di Achille Campanile
Letture del cuore
Tutti i lettori porteranno i propri libri del cuore, da leggere e condividere insieme.

COMUNE DI CARMAGNOLA
Carmagnola (To)

Musica arte tradizione

Venerdì 20 giugno
Ore 20.45 - Via Gardezzana - Kamishibai la valigia dei racconti
Letture animate a cura della libreria La Torre di Babele

Sabato 21 giugno
Incontro con gli scrittori
Dalle ore 17.00 - Sala Solavaggione - Biblioteca Civica
Piergiorgio Salomone (Il Mistero dei Sacri Teli), Gian Antonio Bertalmia (Gente 
Normale), Rossella Zito (Ossessione Mortale), Valentina Schioppa (La Biografia di 
Guido Martina)
Letture Teatralizzate
In collaborazione con il Gruppo Teatro Carmagnola
Ore 20.30 - Cortile Torrefazione Mina - Via Valobra, 150 - Fiabe per bambini
Ore 20.30 - Casa Cavassa - S.O.M.S. F. Bussone - Via Valobra, 143 - Brani tratti 
dalla tragedia "Il Conte di Carmagnola"
Ore 20.30 - Galleria San Rocco - Via Valobra, 103 - Fiabe Orientali
Ore 20.30 - Cortile della Mendicità - Via Pertusio Lomellini, 16 - Racconti al 
femminile.



LA CASA DEI LIBRI
via Umberto I, 4

Rivalta (To)
JUKEBOX LETTERARIO

Quante  volte  ti  è  capitato  per  le  mani  il  libro  giusto  al  momento  sbagliato: 
leggiucchiarlo,  mollarlo,  riprenderlo.  Sentendoti  ignorante,  pensando:  non  è 
possibile, è piaciuto a tutti!
Allora facciamo un gioco: tu ci chiedi un libro adatto all’argomento che ti sta a 
cuore, e noi tiriamo fuori dal jukebox, che in questo caso sono la nostra memoria 
e  il  nostro  cuore,  la  colonna  sonora  di  parole  che  fa  per  te.
Librai e libroterapeuti con formazioni e gusti differenti tra loro, metteranno a tua 
disposizione le loro tracklist di libri, modellandole sulle tue necessità di lettura.
Tutti insieme, in un evento immediato, ti raccontiamo la storia e ti diciamo perché 
secondo  noi  dovresti  scoprirla,  in  che  cosa  ti  assomiglia  e  quali  elementi  la 
rendono preziosa.
Noi  siamo  Massimo e  Beatrina e  ci  occupiamo  di  libroterapia.
Siamo  parte  del  team  di  Accademia  della  Felicità,  società  di  coaching  e 
formazione, il cui scopo è fornire alle persone gli strumenti pratici necessari per 
realizzarsi.

LA GALLERIA DEL LIBRO
via Palestro 70

Ivrea (To)
LETTI DI NOTTE E NEW YORK

Letti di Notte e New York,  Tutte le mie preghiere guardano verso ovest (Paolo 
Cognetti, Edt) e Chelsea Hotel (Sherill Tippins, Edt).
Insieme a EDT e a Paolo Cognetti, nella notte del solstizio d'estate, attraverso il 
cibo e uno dei suoi hotel più famosi, esploreremo la città che non dorme mai!
Per chi volesse, in collaborazione con Ocio, sarà possibile prenotare l’hamburger 
di mezzanotte.



PROFUMI PER LA MENTE
ospite dell'Azienda Agricola Lo spaventapasseri

via Parancone 2
Mombaruzzo (AT)

Letture e degustazioni bendate

La proposta di Profumi per la Mente è di chiudere gli occhi, ascoltare dei brani e 
degustare i vini. In cantina. Una cantina speciale sulle colline di Mombaruzzo.
Un'esperienza sensoriale per sentire il sapore delle parole e ascoltare  il profumo 
del vino (biologico). A bassa voce.
Dalle 22 di sabato 21 giugno tra i libri e i vini.
Per organizzare meglio la serata vi chiediamo di prenotare il vostro posto entro 
venerdì 20 giugno.
Al fine di organizzare al meglio la degustazione applichiamo un costo di 5 Euro, 
capirete assaggiando che è un costo decisamente basso.
Per ulteriori  informazioni  e prenotazioni:  Davide Ruffinengo,  334 78 68 110, 
libreriaprofumiperlamente@gmail.com

LIBRERIA VOLARE
corso Torino 44

Pinerolo (To)

Letti di notte in compagnia della scrittrice Florence Noiville (Garzanti)
Accendi l’estate con la notte in libreria!
SABATO 21 GIUGNO 2014  dalle ore 21:00 
Maratona di  lettura  collettiva  del  romanzo di  Florence Noiville Quella  sottile 
afnità (Garzanti libri),  con la partecipazione della scrittrice.


