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Info
Città di Venaria Reale

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

Tel. 011.4072105 

Biblioteca Tancredi Milone
www.bibliotecavenariareale.it

biblioteca@fondazioneviamaestra.org
Tel. 011.495780 

Festa dei
Lettori [libr@ria]

In collaborazione con Con il patrocinio di

Ideata e promossa da

Partner

Si ringraziano per la preziosa collaborazione 
Convivium Sapori Reali, La Locanda, Il Convito, Il Bergamotto, 

Nuova Cernaia, Osteria Al Cantun, Il Quadr’Ovale
La Yogurteria di Venaria Reale
Agenzia Immobiliare Re/Max

Organizzazione e Produzione 
Ufficio Cultura ed Eventi 

Direzione Artistica 
Marco Perazzolo

programma

1917
1720

viaggio 
nella storia

Venaria Reale
dal 17 al 26 ottobre

terza edizione

libr@ria
una città che legge

una città che cresce
FACTORY VENARIA REALE



21 MAggIO

1 gIugNO

26 gIugNO

9 ottobrE

22 diCEmbrE

9 gEnnaio

PrImA TrASvOLATA 

ATLAnTICADI CharlEs 
lindbErgh4 LugLIOAnTePrImA DeLLA fIAT 500

USCITA DeLL’ALBUm 

sgt. PEPPEr’s 
lonEly hEarts 
CLuB BANd 
DeI BeATLeS

PUBBLICAzIOne 
DeL PrImO LIBrO 

DeLLA SAGA
DI harry PottEr

ASSASSInIO DI
ChE gUEvara 

In BOLIvIA

USCITA AL CInemA 

DeL FILm il laUrEato

PreSenTAzIOne DeL 
primo iPhonE

3 novEmbrE
LAnCIO DI 
LAIkA neLLO SPAzIO

19 17

19 57
19 67

19 87

fEbbraio
rivolUzionE rUSSA

22 fEbbraiomOrTe 
InASPeTTATA

DI 
ANdY wARhOL

un viaggio 
storico e 
suggestivo 
attraverso i 
più importanti 
avvenimenti 
dell’ultimo 
secolo, 
riproposti in una 
ricca rassegna 
di eventi 
che legano 
cultura, 
tradizione 
e creatività 
dedicati anche 
ai più piccoli.

DISFATTA DI 
CaPorEtto

24 ottobrE

19 97
ottobrEreSTAUrODeLLA rEggia 

di vEnaria 
rEalE

2007

19 27

1917
1720

viaggio 
nella storia

la sCatola dEi riCordi
evento celebrativo dei 10 anni della 
venaria reale, ripercorsi attraverso un 
reading musicale che evoca sensazioni 
ed impressioni di turisti, visitatori ed ospiti 
illustri
A cura di Assessorato Cultura in 
collaborazione con Biblioteca Civica 
T. milone ed il Consorzio delle residenze 
reali Sabaude
Cappella di Sant’Uberto 
Reggia di Venaria Reale 
ore 20.45

la CUPola ChE non C’è. storia 
dEl CantiErE di sant’UbErto
Spettacolo teatrale sulla costruzione 
della Chiesa di Filippo Juvarra
A cura di Progetto mnemosine
Cappella di Sant’Uberto 
Reggia di Venaria Reale 
ore 21.45

laika – Un viaggio sEnza 
RITORNO
Spettacolo teatrale in ricordo del 
viaggio compiuto dalla cagnolina 
nel 1957, come sperimentazione 
della sopravvivenza di un essere vivente 
nello spazio
A cura di Biblioteca Civica T. milone
Biblioteca Civica T. Milone
Via Verdi n.18 
ore 10.30

dalla rivolUzionE rUssa 
a lindbErgh
Presentazione modelli statici ispirata a 
diversi temi storici dell’edizione 
“Libr@ria 2017 - viaggio nella storia”,
 con un richiamo alla storia 
dell’Aeroporto di venaria. La 
presentazione sarà accompagnata 
da brevi cenni storici e fotografici con 
alcuni filmati attinenti alle tematiche 
sopra specificate
A cura di Club modellistico 296 model 
venaria e Associazione nazionale 
marinai d’Italia
Sala Espositiva Comunale 
Via Mensa, 34 
 ore 15.00-19.00

martedì

ottobre
17

giovedì

ottobre
19

In continuità con 
le precedenti 
edizioni, anche 
quest’anno durante 
la manifestazione 
di Libr@ria verrà 
proposta la tradizionale 
distribuzione di circa 
un migliaio di libri 
destinati al macero, 
che i cittadini 
e i visitatori potranno 
ricevere in dono 
nei negozi 
e nei ristoranti 
della Città.

VIENI A VENARIA, 
UN LIBRO IN DONO
TI PORTI VIA!



sUPErfinalE tornEo di lEttUra
Le finaliste del Torneo di Lettura 
2016/2017,  le classi 3H dell’Istituto 
Lessona e 3D dell’Istituto Don milani,  
in occasione di Libr@ria 2017, 
si affronteranno in un’avvincente 
superfinale ispirata al libro per ragazzi 
“Cosa saremo poi”
InQubatore Qulturale
Via Mensa ang. Piazza Don Alberione 
ore 16.30

1917 ottobrE blU
PEr marC l’amorE è blU, 
PEr marC l’amorE è bElla 
rosEnfEld
reading teatrale e musicale che 
racconta l’appassionante storia 
d’amore tra marc e Bella Chagall ai 
tempi della rivoluzione russa
A cura di Progetto mnemosine
Biblioteca Civica T. Milone
Via Verdi n.18
ore 21.00

lEttUrE sotto l’ombrEllo
A cura dei ragazzi delle scuole  
di venaria reale e Biblioteca Civica  
T. milone
Centro storico e Viale Buridani
ore 15.00 

dalla rivolUzionE rUssa 
a lindbErgh
Presentazione modelli statici ispirata 
a diversi temi storici dell’edizione 
“Libr@ria 2017 - viaggio nella 
storia”, con un richiamo alla storia 
dell’Aeroporto di venaria. La 
presentazione sarà accompagnata 
da brevi cenni storici e fotografici con 
alcuni filmati attinenti alle tematiche 
sopra specificate
A cura di Club modellistico 296 model 
venaria e Associazione nazionale 
marinai d’Italia
Sala Espositiva Comunale 
Via Mensa n. 34  
ore 15.00-19.00

SALOTTO dI LIBR@RIA 2017  
Presentazioni di autori e laboratori 
creativi
A cura di Libreria mondadori
Via Mensa n. 24 (in caso di pioggia 
portici di P.zza Annunziata)

il mondo in Uno smartPhonE 
diECi anni di iPhonE
mostra sulle origini della telefonia 
dal 1880 al 2017
A cura di marco Pasta
Via Mensa n. 18/B  
ore 15.00-19.00

OMAggIO A ANdY wARhOL 
E al mito dElla PoP art
Artisti di diverso linguaggio rileggono 
e interpretano con stile personale la 
figura di Andy Warhol, maestro della 
Pop Art e intramontabile icona di 
contemporaneità
Inaugurazione con performance 
artistica e musicale
A cura di Accademia Pictor
Galleria d’arte 
Piazza della Repubblica 
ore 18.30

“il ChE tEstimonE”
Performance teatrale e musicale 
che attraversa la vita, i viaggi, le 
azioni di ernesto Guevara de la 
Serna, dagli anni inquieti della 
gioventù fino alla sua straordinaria 
maturità
A cura di I retroscena e music 
Cuba Live
Biblioteca Civica T. Milone 
Via Verdi n.18 
ore 21.00

Un salto nElla ginnastiCa
Stage di ginnastica artistica e ritmica
A cura di ASD Sport eventi in 
movimento
Palazzetto dello Sport 
C.so Machiavelli n.185 
ore 9.00 - 13.00

fEsta dEi nUovi nati 
Benvenuto ai nuovi nati e consegna 
di libri legati al tema dell’infanzia
A cura di Biblioteca Civica T. milone, 
SBAm nord-Ovest e Fondazione 
Compagnia di San Paolo
Biblioteca Civica T. Milone 
Via Verdi n.18 
ore 11.00

20 CandElinE 
PEr harry PottEr
Laboratorio di scrittura artistica 
a tema
A cura di Unitre venaria
Salotto di Libr@ria 2017 
Via Mensa n. 24 
ore 15.00 
(in caso di pioggia portici di P.zza 
Annunziata) 

sCaffali dEl tEmPo
Assortimento di titoli e pregiati volumi 
legati alle tappe storiche dell’edizione 
“Libr@ria 2017 - viaggio nella storia”.
Lo spazio sarà inoltre allestito con 
scenografia ad hoc per i vent’anni della 
pubblicazione di “Harry Potter e la Pietra 
Filosofale”
A cura di Book Store mondadori 
Area 12
InQubatore Qulturale 
Via Mensa ang. Piazza Don Alberione 
ore 15.00-19.00

mErCatino dEgli Editori 
indiPEndEnti E PrEsEntazionE 
dI AuTORI
A cura di Prontolibri
Piazza Annunziata 
ore 15.00-19.00

BOOk POSTINO
Presentazione del servizio di consegna 
libri a domicilio
A cura di Sante Altizio
Piazza Annunziata 
ore 15.00-19.00

sElfiE di noi
Presentazione dei libri scritti dai 
ragazzi dei licei d’Italia nell’ambito 
dell’alternanza scuola-lavoro
A cura di Casa editrice Gemma
Piazza Annunziata 
ore 15.00-19.00 

QUando la baCChEtta 
sCEgliE il mago
Laboratorio creativo realizzazione 
bacchette magiche di Harry Potter
A cura di Biblioteca Civica T. milone
Biblioteca Civica T. Milone 
Via Verdi n.18
ore 15.30

dalla rivolUzionE rUssa 
a lindbErgh
Presentazione modelli statici ispirata 
a diversi temi storici dell’edizione 
“Libr@ria 2017 - viaggio nella 
storia”, con un richiamo alla storia 
dell’Aeroporto di venaria. La 
presentazione sarà accompagnata 
da brevi cenni storici e fotografici con 
alcuni filmati attinenti alle tematiche 
sopra specificate
A cura di Club modellistico 296 model 
venaria e Associazione nazionale 
marinai d’Italia
Sala Espositiva Comunale 
Via Mensa n. 34  
ore 15.00-19.00

SALOTTO dI LIBR@RIA 2017  
Presentazioni di autori e laboratori 
creativi
A cura di Libreria mondadori
Via Mensa n. 24 (in caso di pioggia 
portici di P.zza Annunziata)

il mondo in Uno smartPhonE 
diECi anni di iPhonE
mostra sulle origini della telefonia 
dal 1880 al 2017
A cura di marco Pasta
Via Mensa n. 18/B 
ore 15.00-19.00

OMAggIO A ANdY wARhOL 
E al mito dElla PoP art
Artisti di diverso linguaggio rileggono 
e interpretano con stile personale la 
figura di Andy Warhol, maestro della 
Pop Art e intramontabile icona di 
contemporaneità
A cura di Accademia Pictor
Galleria d’arte 
Piazza della Repubblica 
ore 15.00-19.00

giovedì

ottobre
19

sabato

ottobre
21

sabato

ottobre
21

venerdì

ottobre
20



sUllE notE di simon and 
garfUnkEl – riCordando 
il laUrEato
Performance musicale
A cura di Associazione Sones
Piazza Annunziata 
ore 17.00 
(in caso di pioggia portici di P.zza 
Annunziata) 

i ragazzaCCi di livErPool
Performance musicale
A cura di Gruppo musicale 
“The Beatwins”
Piazza Vittorio Veneto 
ore 18.15

da hogwarts a vEnaria, 
lE CasE danzano in armonia!
Spettacolo liberamente ispirato alla 
saga di Harry Potter e alle storiche 
case della scuola di magia di 
Hogwarts
Coreografia di riccardo Genovese
A cura di Scuola music Date di 
rivarolo Canavese diretta da 
Barbara Quintaba
Piazza Annunziata 
ore 21.00

dalla CornEtta al toUCh 
sCrEEn, il tElEfono si 
RACCONTA A PASSI dI dANzA
Coreografia che ripercorre 
l’evoluzione della telefonia
Direzione artistica e produzione a 
cura di Compagnia Hip Hop mBP1
Piazza Annunziata 
ore 21.30

RAduNO AuTO fIAT 500 
A cura di 500 Torino Club Italia
Piazza della Repubblica 
ore 10.00-18.00

dalla rivolUzionE rUssa 
a lindbErgh
Presentazione modelli statici ispirata 
a diversi temi storici dell’edizione 
“Libr@ria 2017 - viaggio nella 
storia”, con un richiamo alla storia 
dell’Aeroporto di venaria. La 
presentazione sarà accompagnata 
da brevi cenni storici e fotografici 
con alcuni filmati attinenti alle 
tematiche sopra specificate
A cura di Club modellistico 296 
model venaria e Associazione 
nazionale marinai d’Italia
Sala Espositiva Comunale 
Via Mensa n. 34  
ore 10.00-19.00

SALOTTO dI LIBR@RIA 2017  
Presentazioni di autori e laboratori 
creativi
A cura di Libreria mondadori
Via Mensa n. 24 
(in caso di pioggia portici di P.zza 
Annunziata)

il mondo in Uno smartPhonE 
diECi anni di iPhonE
mostra sulle origini della telefonia 
dal 1880 al 2017
A cura di marco Pasta
Via Mensa n. 18/B  
ore 10.00-19.00

OMAggIO A ANdY wARhOL 
E al mito dElla PoP art
Artisti di diverso linguaggio rileggono 
e interpretano con stile personale la 
figura di Andy Warhol, maestro della 
Pop Art e intramontabile icona di 
contemporaneità
A cura di Accademia Pictor
Galleria d’arte 
Piazza della Repubblica 
ore 10.00-19.00

20 CandElinE 
PEr harry PottEr
Laboratorio di scrittura artistica 
a tema
A cura di Unitre venaria
Salotto di Libr@ria 2017 
Via Mensa n. 24 
ore 15.00 
(in caso di pioggia portici di P.zza 
Annunziata)

sErigrafia in Piazza E radio wEb
Laboratorio rivolto a grandi e piccini 
per la realizzazione di una stampa 
serigrafica personalizzata della 
locandina di “Libr@ria 2017 - viaggio 
nella storia” e postazione rvr - radio 
web venaria reale
A cura di Factory-Informagiovani 
venaria reale
Piazza Annunziata
ore 15.30

Un tUffo nEl Passato
viaggio negli anni ‘60 attraverso 
suggestive ambientazioni di vita 
quotidiana del periodo
A cura di ASD Sport eventi in movimento
Piazza Vittorio Veneto 
ore 16.00 

PrEmiazioni dElla sUPErfinalE 
tornEo di lEttUra
Piazza Annunziata 
ore 16.30

CaPorEtto. giornalE di gUErra 
E di Prigionia
rappresentazione musicale e teatrale 
che rievoca l’esperienza di un tenente 
che ha vissuto in prima linea la disfatta 
di Caporetto, divenuto prigioniero degli 
austriaci sulle rive dell’Isonzo
A cura di Associazione Coro Tre valli 
in collaborazione con I retroscena
Cortile dell’Abbeveratoio 
Reggia di Venaria Reale 
ingresso da Piazza della Repubblica 
ore 18.00

la voCE E il silEnzio
Incontrocanto in concerto
A cura di Associazione Incontrocanto
Cappella di Sant’Uberto
Reggia di Venaria Reale 
ore 21.00

sCaffali dEl tEmPo
Assortimento di titoli e pregiati volumi 
legati alle tappe storiche dell’edizione 
“Libr@ria 2017 - viaggio nella storia”. 
Lo spazio sarà inoltre allestito con 
scenografia ad hoc per i vent’anni 
della pubblicazione di “Harry Potter 
e la Pietra Filosofale”
A cura di Book Store mondadori 
Area 12
InQubatore Qulturale 
Via Mensa ang. Piazza Don Alberione 
ore 10.00-19.00

mErCatino dEgli Editori 
indiPEndEnti E PrEsEntazionE 
dI AuTORI
A cura di Prontolibri
Piazza Annunziata 
ore 10.00-19.00

BOOk POSTINO
Presentazione del servizio di consegna 
libri a domicilio
A cura di Sante Altizio
Piazza Annunziata 
ore 10.00-19.00

sElfiE di noi
Presentazione dei libri scritti dai 
ragazzi dei licei d’Italia nell’ambito 
dell’alternanza scuola-lavoro
A cura di Casa editrice Gemma
Piazza Annunziata
 ore 10.00-19.00

VIENI A VENARIA, 
UN LIBRO IN DONO TI PORTI VIA
Distribuzione gratuita libri usati.
A cura di Pro Loco Altessano - Amici 
della Biblioteca
Piazza Vittorio Veneto 
ore 10.00-19.00

KNIT/CAfè
Dedicato a chi ha la passione per il 
lavoro a maglia e i libri: un originale 
percorso tra pagine e punti, ferri e parole
A cura di Associazione libri letti ai ferri 
e Associazione Carta e Penna
Piazza Annunziata 
ore 10.00-18-00

100 ANNI dI MuSICA 
Performance musicale
A cura di Corpo musicale Santa Cecilia 
di Druento
Piazza Vittorio Veneto 
ore 11.00

domenica

ottobre
22

domenica

ottobre
22

sabato

ottobre
21
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Incontro con l’autore Giuseppe 

Fiorenza “La Calabria non è la 

Calabria - una cronistoria della 

Calabria vista dai forestieri”

edito da Città del Sole edizioni

Ristorante “Il Bergamotto” 

Piazza Annunziata 

ore 18.00

mErColEdì 18 ottobrE 2017

Incontro con l’autore 

Giovanni Gola

“vieni c’è una strada nel Bosco”

edito da Levrotto & Bella - Libreria 

editrice Universitaria

Ristorante “Nuova Cernaia”

Piazza Annunziata 

ore 18.00

giovEdì 19 ottobrE 2017

Incontro con l’autore matteo Gentile 

“La coscienza del male”

edito da Il Seme bianco

Osteria “Al Cantun” 

Piazza Annunziata 

ore 18.00

vEnErdì 20 ottobrE 2017

Incontro con l’autore Andrea Cavallo

“Inside the Beatles. 51 pezzi 

dei Fab Four per vivere meglio”

edito da edizioni effedì

Ristorante “Il Quadr’Ovale” 

Piazza Annunziata 

ore 18.00

aPEritivi CUltUrali ad ogni angolo…

In occasione di ciascuna delle seguenti presentazioni 
dei libri verrà consegnato un ticket ai presenti con il quale 
sarà possibile partecipare gratuitamente all’aperitivo 
conclusivo organizzato per l’occasione dai ristoranti e 
dalla Yogurteria di Piazza Annunziata.

L’aperitivo si terrà venerdì 20 ottobre alle ore 19.00
in Piazza Annunziata 
 

Un romanzo nEl mEnù

In occasione 
della prima settimana 
di Libr@ria 
i ristoranti 
di Piazza Annunziata 
proporranno 
un menù degustazione 
ad hoc.

uN LIBRO 
PEr ogni gUsto…

inContro Con l’aUtriCE 
moniCa viEtti
“Il Palazzo dei misteriosi mestieri”
edito da edizioni Pro Loco Altessano – 
venaria reale
A cura di Pro Loco Altessano
Auditorium 
Scuola Elementare Gramsci 
ore 16.00

inContro Con l’aUtriCE 
ilaria lECCardi
 “Polvere di magnesio” 
edito da Brandipolibri
Piazza Vittorio Veneto 
ore 16.30

inContro Con lE aUtriCi 
ilaria lECCardi 
E angEliCa savrayUk
 “La Farfalla dell’est” 
edito da Brandipolibri 
Con la partecipazione di atleti 
olimpionici della ginnastica artistica 
italiana
A cura di ASD Sport eventi in movimento
Piazza Vittorio Veneto 
ore 17.00

inContro Con l’aUtriCE 
LILIANA gRAVINO
“myosotis”
edito da Augh! edizioni 
Salotto di Libr@ria 2017 
Via Mensa n. 24 
ore 18.00  
(in caso di pioggia portici 
di P.zza Annunziata)

venerdì

ottobre
20

sabato

ottobre
21



inContro Con l’aUtorE 
angElo CattanEo
“18:54 diciotto ore cinquantaquattro 
minuti”
edito da Altrove Casa editrice
A cura di Cooperativa Sociale rem
InQubatore Qulturale 
Via Mensa ang. Piazza Don Alberione 
ore 15.30

inContro Con l’aUtorE 
domEniCo QUiriCo
“Ombre dal fondo”
edito da neri Pozza edizioni
Dialoga con l’autore Federico 
Bollarino, collaboratore 
de “La Stampa”
Biblioteca Civica T. Milone 
Via Verdi n.18 
ore 21.00

inContro Con l’aUtorE 
MARCO gIACOSA
“Il pranzo di nozze di renzo e Lucia”
edito da miraggi edizioni
Ristorante “Convivium Sapori Reali” 
Via Boglione 1/5 
ore 18.30
In occasione della presentazione 
il Ristorante “Convivium Sapori Reali” 
proporrà un menù degustazione 
ispirato al romanzo dell’autore 
Marco Giacosa

inContro Con l’aUtriCE 
MARIA SAVINO
“Andrea mensa, il compagno mirto”
edito da AnPI venaria reale
A cura di AnPI venaria reale
Sede ANPI Venaria – Via Cavallo n. 32
 ore 21.00

INCONTRO CON IL gIORNALISTA 
PAOLO SICCARdI
racconti e testimonianze delle 
esperienze vissute nei più significativi 
contesti di guerra dal giornalista e 
fotoreporter free-lance, autore di diversi 
libri e mostre fotografiche. verranno 
proiettate per l’occasione le immagini 
tratte dai reportage che il giornalista 
Siccardi ha realizzato nel corso della sua 
permanenza in Siria e Sudan.
Presenta enzo Pertusio
Biblioteca Civica T. Milone
Via Verdi n.18 
ore 21.00

inContro Con l’aUtorE 
lUCa avatanEo
“Il Castello de La mandria 
e l’Appartamento di vittorio 
emanuele II”
edito da Società editrice 
Allemandi & C
Ristorante “La Locanda” 
Via Mensa n. 31 
ore 18.30
Seguirà aperitivo offerto dal 
Ristorante “La Locanda” per tutti 
coloro che avranno partecipato 
alla presentazione del libro

inContro Con l’aUtriCE 
fEdEriCa garbolino
“Quattro donne e uno sciamano”
edito da edizioni Creativa
Biblioteca Civica T. Milone 
Via Verdi n.18 
ore 21.00

dalla rivolUzionE rUssa 
a lindbErgh
Presentazione modelli statici ispirata 
a diversi temi storici dell’edizione 
“Libr@ria 2017 - viaggio nella 
storia”, con un richiamo alla storia 
dell’Aeroporto di venaria. La 
presentazione sarà accompagnata 
da brevi cenni storici e fotografici con 
alcuni filmati attinenti alle tematiche 
sopra specificate
A cura di Club modellistico 296 model 
venaria e Associazione nazionale 
marinai d’Italia
Sala Espositiva Comunale 
Via Mensa n. 34  
Giovedì 19 ottobre: ore 15.00-19.00
Venerdì 20 ottobre: ore 15.00-19.00
Sabato 21 ottobre: ore 15.00-19.00
Domenica 22 ottobre: ore 10.00-19.00

OMAggIO A ANdY wARhOL 
E al mito dElla PoP art
Artisti di diverso linguaggio rileggono 
e interpretano con stile personale
 la figura di Andy Warhol, maestro 
della Pop Art e intramontabile 
icona di contemporaneità
A cura di Accademia Pictor
Galleria d’arte 
Piazza della Repubblica 
Venerdì 20 ottobre: ore 18.30 
Inaugurazione con performance 
artistica e musicale.
Sabato 21 ottobre: ore 15.00-19.00
Domenica 22 ottobre: ore 10.00-19.00

m
o

st
rE

 

domenica

ottobre
22

mercoledì

ottobre
25

giovedì

ottobre
26

lunedì

ottobre
23

martedì

ottobre
24

il mondo in Uno smartPhonE 
diECi anni di iPhonE
mostra sulle origini della telefonia 
dal 1880 al 2017
A cura di marco Pasta
Via Mensa n.18/B
Venerdì 20 ottobre: ore 15.00-19.00
Sabato 21 ottobre: ore 15.00-19.00
Domenica 22 ottobre: ore 10.00-19.00


