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una città che legge
una città che cresce

letture
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incontri con gli autori

mercatino libri
spettacoli
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Con una libreria viaggiante, 
Davide Ruffinengo porta le storie 
nelle case, a scuola, nei teatri 
e nelle aziende per dare voce ai libri 
e rigenerare la curiosità dei lettori
A cura di Davide Ruffinengo
Biblioteca Civica Tancredi Milone
Via Verdi, 18
Ore 21.00

Presentazione del libro 
“Il Mangiatore di Pietre”
Edito da Fandango Libri
Biblioteca Civica Tancredi Milone
Via Verdi, 18
Ore 21.00

martedì

mercoledì

Una valigia di libri e film

Incontro con l’autore Davide Longo



Letture all’aria aperta 
A cura dei ragazzi delle scuole primarie 
di Venaria Reale
Centro storico 
Ore 10.00

Avvicinare i giovani alla lettura, facendoli        
divertire, attraverso una gara che li vedrà 
impegnati in una serie di giochi e domande 
relative al libro “Cattive Memorie” di Fulvia 
Degl’Innocenti,  la quale assisterà e parteciperà 
attivamente allo scontro finale tra le classi 
3D Don Milani e 3F Lessona
Info Point - Piazza Don Alberione
Ore 17.00
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giovedì

Scatole di libri e letture sotto l’ombrello

Finalissima Torneo di Lettura
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per bimbi dai 6 ai 10 anni, con 
l’obiettivo di rendere bambini e 
genitori protagonisti e parte attiva 
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Presentazione del libro “Le grandi donne del cinema”
Edito da De Agostini
Biblioteca Civica Tancredi Milone
Via Verdi, 18
Ore 21.00

venerdì

sabato

Incontro con l’autrice Marta Perego

Costruiamo un film

nel processo di realizzazione di un film, in cui loro stessi 
possono esprimersi e lasciarsi andare alla creatività 
e alle idee attraverso il linguaggio cinematografico
Numero massimo di partecipanti: 15 bambini
Costo a nucleo familiare: € 5,00
Prenotazione obbligatoria al numero 011 495780 
o via e-mail a info@bibliotecavenariareale.it  entro il 26/09/2019
A cura di Biblioteca Civica Tancredi Milone
Biblioteca Civica Tancredi Milone
Via Verdi, 18
Ore 10.00
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Incontro con l’autrice Cristina Converso

Presentazione del libro “L’uomo della radura”
Edito da Buendia Books
A cura di Byblos SAS - Libreria Mondadori
Via Mensa, 24
Dalle ore 15.30 alle ore 18.30

Presentazione del libro 
“Forza e coraggio, Commissario Bodoni!”
Edito da Silele edizioni
A cura di Byblos SAS - Libreria Mondadori
Biblioteca Civica Tancredi Milone
Via Verdi, 18
Ore 21.00

mercoledì

Salotto letterario di Libr@ria

Incontro con l’autore Fausto Marengo
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sabato



Quartetto Effe propone un concerto ispirato 
alle più celebri colonne sonore del cinema, uno 
spettacolo multimediale che intreccia parole, 
musica ed immagini e racconta grandi 
storie e piccole curiosità dei romanzi che 
hanno ispirato i film
A cura di Quartetto Effe
Cappella di Sant’Uberto 
Reggia di Venaria
Ore 21.00
Ingresso gratuito
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giovedì

Film con le Effe
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Passionale, torrido, romantico, dolce. 
Oppure finto, ipocrita. Addirittura traditore. 
Dietro un bacio non c’è solo il lavoro di 
35 muscoli facciali, ma anche molta storia 
della letteratura e del cinema: grazie 
alla musica, alla voce e alle parole 
il pubblico sarà catapultato all’interno 
di quelle scene del grande schermo che più 
ci hanno fatto sognare, al la r iscoperta 
dei baci più famosi del la storia del cinema
Voce: Laura Evangelista 
Pianoforte: Franco Montalto 
Voce narrante: Il Bardo
Cortile della Barberia 
Reggia di Venaria
Ore 21.00
Ingresso gratuito

venerdì

Il cinema raccontato con un bacio



Distribuzione gratuita di libri usati
A cura del Gruppo Pro Loco Amici 
della Biblioteca Tancredi Milone
Via Mensa, 34
Dalle ore 10.00 alle ore 18.00
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I libri nei film

Esposizione lavori artigianali realizzati 
dagli ospiti del Centro Diurno, 
nell’ambito del progetto di promozione 
della Biblioteca sociale “Il BiblioFilo”
A cura di Comunità Aperta Società 
Cooperativa Sociale ONLUS
Info Point - Piazza Don Alberione
Dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Libri a scatola chiusa



Incontro con l’autrice Claudia Murabito

Presentazione del libro “Tracce d’essenza”
Edito da Impremix
A cura di Byblos SAS - Libreria Mondadori
Via Mensa, 24
Dalle ore 15.30 alle ore 18.30

Facciamo che ero un supereroe

Laboratorio ludico-creativo per bimbi dai 3 ai 5 anni, 
che farà scoprire e conoscere i segreti dei più 
famosi supereroi. Scopriremo insieme armi, amici, 
nemici, superpoteri…e ci divertiremo 
a costruire insieme il nostro mantello dei 
superpoteri!
Numero massimo di partecipanti: 20 bambini
Costo: € 3,00
Portare una t-shirt per ogni bambino
Prenotazione obbligatoria al numero 011 495780 
o via e-mail a info@bibliotecavenariareale.it  
entro il 02/10/2019
A cura di Biblioteca Civica Tancredi Milone
Biblioteca Civica Tancredi Milone
Via Verdi, 18
Ore 11.00

Salotto letterario di Libr@ria
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Presentazione del libro “Ho bisogno di te”
Edito da Echos Group
Info Point – Piazza Don Alberione
Ore 15.30

Racconto e rivisitazione della storia del 
cinema attraverso l’antica forma di narrazione 
giapponese dello “spettacolo teatrale di carta”,
per un’interpretazione comprensibile 
e divertente rivolta ai più piccoli
A cura di Comunità Aperta Società 
Cooperativa Sociale ONLUS
Info Point - Piazza Don Alberione
Ore 16.15

Incontro con l’autore Innocente Foglio

Kamishibai – la storia del cinema nell’arte 
teatrale giapponese 
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Esibizioni e performances di danza in stile 
hip-hop e contaminazione ispirata all’arte 
cinematografica, con possibilità di prove 
gratuite e aperte al pubblico
A cura di A.S.D. MB Project One
Piazza Vittorio Veneto
Ore 17.00

The Oscar Goes To…

Omaggio alle colonne sonore che hanno 
vinto l’ambita statuetta Hollywoodiana 
nel corso della storia del cinema
A cura di The Shining Star Duo
Biblioteca Civica Tancredi Milone
Via Verdi, 18
Ore 21.00 
Ingresso gratuito

Il cinema a passo di danza
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Distribuzione gratuita di libri usati
A cura del Gruppo Pro Loco Amici 
della Biblioteca Civica Tancredi Milone
Piazza Vittorio Veneto
Dalle ore 10.00 alle ore 18.00
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domenica

I libri nei film

Il cinema raccontato dal canto corale

Con la partecipazione dei cori “En Clara Vox” 
di Settimo Rottaro, “La Balconata” di Pratiglione,    
“La Cantoria” di Canischio, “Monte Soglio” 
di Forno Canavese, “Voix qui dansent” di Ivrea
• Portici di Piazza Annunziata - Ore 9.30 
• Cappella di Sant’Uberto – Reggia di Venaria
Dalle ore 10.00 alle ore 12.00
• Borgo Castello – Parco La Mandria
Dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Esposizione lavori artigianali realizzati dagli ospiti 
del Centro Diurno, nell’ambito del progetto 
di promozione della Biblioteca sociale “Il BiblioFilo”
A cura di Comunità Aperta Società Cooperativa 
Sociale ONLUS
Info Point - Piazza Don Alberione
Dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Libri a scatola chiusa



Chiacchieriamo nel Salotto letterario di Libr@ria

Incontri a sorpresa con gli autori locali, parlando 
di libri e di scrittura
A cura di Byblos SAS - Libreria Mondadori
Via Mensa, 24
Dalle ore 15.30 alle ore 18.30

Laboratori e attività di lettura e recitazione 
per bambini
A cura dell’Associazione L’Arte del Sapere
Info Point – Piazza Don Alberione
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Racconto e rivisitazione della storia del cinema 
attraverso l’antica forma di narrazione giapponese 
dello “spettacolo teatrale di carta”, 
per un’interpretazione comprensibile e divertente 
rivolta ai più piccoli
A cura di Comunità Aperta Società Cooperativa 
Sociale ONLUS
Info Point - Piazza Don Alberione
Ore 16.00

Sul filo della fantasia

Kamishibai – la storia del cinema nell’arte 
teatrale giapponese 

o
tt6 

domenica



u n a  c i t t à  c h e  l e g g e
u n a  c i t t à  c h e  c r e s c e
una città che legge
una città che cresce

Con il patrocinio di Ideata e promossa da 

Città di Venaria Reale
Ufficio Eventi - Tel. 011 4072105 - 011 4072230

eventiturismo@comune.venariareale.to.it
www.comune.venariareale.to.it

Biblioteca Civica Tancredi Milone - Tel. 011 495780
www.bibliotecavenariareale.it

Città di Venaria Reale

In collaborazione con


