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BIBLIOTECA CIVICA “A. ARDUINO” – INIZIATIVE  25 – 29 marzo 2019  

Tutti gli eventi si svolgono presso la Biblioteca civica “A. Arduino” – via Cavour 31 – Moncalieri  

 

 

 

 

 

Lunedì 8 aprile 2019, ore 17.30 

Autori tra i libri  

Angela Chirone  presenta  DOLCI FIORI DI ACACIA. 

 

E' nell'astigiano che due famiglie rom decidono di trasferirsi per cambiare vita e mettere radici 

acquistando un podere scalcinato che, negli anni della guerra, era stato un rifugio per i partigiani: 

cascina Colombacci. La convivenza all'inizio  non è facile: la vita in paese, la scuola per la giovane 

Alina, i pregiudizi dei paesani. Riuscirà la tolleranza a fare breccia nei loro cuori o sarà la violenza 

ad averla vinta? 

 

 

Martedì 9 aprile 2019, ore 17.00 

Il Martedì dei ragazzi  

COSA SAREBBE IL MONDO SENZA POTER VEDERE?...Lettura e laboratorio 

a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro 

 
Leggiamo insieme una storia sui sensi per capire quanto siano importanti nella nostra vita. Con una 

benda sugli occhi riusciremo a riconoscere l'ambiente intorno a noi?  

 

 

Mercoledì 10 aprile 2019, ore 14.00-15.30 

DONA LA VOCE 

Progetto ideato e realizzato dalla Rete Italiana di Cultura Popolare 

 

Dona la voce è un progetto partecipato e condiviso che nasce dalla volontà di valorizzare il 

patrimonio del Fondo Tullio De Mauro attraverso il coinvolgimento di tutti. Ideato in collaborazione 

con il prof. Tullio De Mauro, invita chiunque ne abbia voglia a leggere nella propria lingua madre o 

nel proprio dialetto una poesia, un racconto, una filastrocca. Ogni donazione è geolocalizzata, 

contribuisce a costruire una mappa della memoria sonora e costituisce una piccola azione di cura 

nei confronti di quel patrimonio che è la diversità linguistica, dando luogo  ad una partecipazione 

emotiva che proviene dal basso. Sarà possibile donare la  propria voce su appuntamento 

telefonando in Biblioteca. 

 

 

 



 

Sabato 13 aprile 2019, ore 10.30

MENU’ E SALUTE 

Con Elena Agnello, medico, specialista in Scienze dalla Alimentazione presso ASOU Città della 

Salute e delle Scienze di Torino.

Conversazione donne 

 

Proseguono gli appuntamenti mensili organizzati dall’Associazione

donne per parlare con specialisti del settore della tutela dei minori, di alimentazione, 

diritti  e di benessere. 

In collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità della Città di Moncalieri

  

 
 
 
 
 
 
 

            
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per info: Biblioteca civica  “A. Arduino” -  011 6401611,  

                                                                                                                                

aprile 2019, ore 10.30 

Con Elena Agnello, medico, specialista in Scienze dalla Alimentazione presso ASOU Città della 

Salute e delle Scienze di Torino. A cura dell’Associazione di volontariato

Proseguono gli appuntamenti mensili organizzati dall’Associazione Circolo della Conversazione 

per parlare con specialisti del settore della tutela dei minori, di alimentazione, 

In collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità della Città di Moncalieri

 

011 6401611,  - www.comune.moncalieri.to.it/biblio                          

                                                                                                                             

 

In biblioteca si può visitare 
l’esposizione permanente delle opere 
che il Maestro Tino Aime
alla Città 

Con Elena Agnello, medico, specialista in Scienze dalla Alimentazione presso ASOU Città della 

A cura dell’Associazione di volontariato Circolo della 

Circolo della Conversazione 

per parlare con specialisti del settore della tutela dei minori, di alimentazione, di salute, di 

In collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità della Città di Moncalieri 

                          INGRESSO LIBERO 

                                                                                                                                           

In biblioteca si può visitare 
l’esposizione permanente delle opere 
che il Maestro Tino Aime ha donato 


