Tutte le storie del Circolo dei lettori
La Fondazione Circolo dei lettori è l’officina delle storie, quelle dei libri di oggi e di ieri, lette o raccontate a
voce alta, da ascoltare e commentare insieme. Storie per crescere, qualunque età si abbia. È il luogo
d’incontro speciale per gli appassionati di lettura, perché i libri al Circolo dei lettori sono il punto di partenza
per leggere il mondo. Romanzi, saggi, albi illustrati, fumetti: ogni genere della letteratura trova il proprio
posto nelle sale di Via Bogino 9, per parlare di tutto. Di attualità, di storia, di filosofia, ma anche d’amore, di
musica, di fantasia, e da ogni prospettiva. Perché al Circolo dei lettori si possono incontrare tutti i giorni chi le
storie le inventa e le immagina, per più di 130 volte al mese.
Nato nel 2006, sostenuto dalla Regione Piemonte, diretto da Maurizia Rebola, il Circolo dei lettori assume
l’identità di centro culturale dinamico, curioso, innovativo. È diventato la guida in grado di inseguire
l’equilibrio tra passato e futuro, tra solide tradizioni e ambiziose modernità, tra piaceri individuali ed
esperienze collettive.
Scoprire e lasciarsi scoprire dalle storie, senza limiti di genere, formato o età. Partendo dal presupposto che
lettura e cultura non sono piaceri riservati a una fascia anagrafica ristretta, il Circolo si rivolge a tutti. Lo fa
attraverso l’arredamento delle sale storiche di Palazzo Graneri, valorizzate dal design e dagli ambienti
food&relax oriented firmati Lago, e attraverso la programmazione, che con gli ambienti entra in dialogo: dai
i laboratori rivolti ai bambini dai 5 agli 11 anni dove le fiabe vengono rielaborate e ri-raccontate, per
aprire le porte della fantasia e condurre i più giovani a entrare in contatto con nuovi mondi; 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. Per stringere amicizie
e creare legami, il Circolo è anche bar. Si chiama Barney’s, come il protagonista del famoso romanzo di
Mordecai Richler ed è aperto tutti i giorni per colazione, pranzo, merenda, aperitivo. Il sabato è il giorno del
brunch. Un altro modo per ritrovarsi intorno ai libri in una piacevole atmosfera.
Rifiutando l'idea del contenitore dove gli oggetti sono accatastati alla rinfusa, il Circolo dei lettori è invece
un’officina del presente, dove la cultura non viene solo promossa ma anche prodotta. Per questa ragione
il calendario è costellato di eventi che vengono pensati e realizzati direttamente dal Circolo, come Torino
Spiritualità, festival dedicato alle grandi domande dell’essere umano, arrivato alla 14. edizione.
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 informazioni: 0114326827 | info@circololettori.it
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