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

giovedì

19

ottobre

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

giovedì

19

ottobre

SUPERFINALE Torneo di Lettura

Il mondo in uno smartphone
dieci anni di iPhone

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

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

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

venerdì

20

ottobre

“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

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)

sabato

21

ottobre

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

sabato

21

ottobre

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

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

sabato

21

ottobre

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

domenica Raduno auto Fiat 500
A cura di 500 Torino Club Italia
Piazza della Repubblica
ottobre ore 10.00-18.00

22

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

domenica Scaffali del Tempo
Assortimento di titoli e pregiati volumi
legati alle tappe storiche dell’edizione
ottobre
“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

22

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

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

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…
venerdì
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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)

22

ottobre

lunedì

23

ottobre

martedì

24

ottobre

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

mercoledì Incontro con il giornalista

25

ottobre

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

giovedì

26

ottobre

Incontro con l’autore
Luca Avataneo

Dalla Rivoluzione Russa
a Lindbergh

“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

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

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

MOSTR
E

domenica Incontro con l’autore

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

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

