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“  CAFFÈ …TRA LE 
RIGHE  ” 

Pausa caffè? Pausa pranzo? 
Pausa libro! 

La Biblioteca G. 
Arpino, grazie alla 
collaborazione di alcuni 
esercizi commerciali, è 
ancora più “fuori di 
sé”, con lo scopo 
d’innalzare il sapere 
diffuso e la promozione 
della lettura. Il progetto 
"Caffè tra le righe" offre 
la possibilità, 
gratuita,  di leggere 
fumetti, sfogliare libri, 
farsi sorprendere da 
una poesia o da un 
racconto, in un 
momento di 
pausa.  Duplice 
obiettivo:  "assaporare"  
e poi venire in 
Biblioteca, o impegnare 
piacevolmente un 
momento di pausa. 
Dal 13 giugno, presso 
la Sala Rossa del 
Comune,  è stato 
allestito un angolo 
dedicato a "Caffè tra le 
righe", dove i 
dipendenti e coloro che 
utilizzano lo spazio 
potranno fruire di tale 
servizio.  
L’entusiamo per l’idea 
ha stimolato 
l’allestimento un 
ulteriore punto lettura 
presso il Palazzo 
Comunale di piazza 
Camandona. 
Ogni mese verrà  
aggiornato lo scaffale 
grazie alla 
collaborazione dei 
ragazzi del Servizio 
Civile Volontario. 
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Lettori in festa 
Sabato, 29 settembre 2018 

 
Torna a settembre la 
Festa dei Lettori, 
appuntamento annuale 
con i cittadini-lettori 
della Biblioteca G. 
Arpino. 
La Festa dei Lettori nasce 
nel 2004 all'interno dei 
Presidi del Libro. 
L’intento è quello di 
“festeggiare” la lettura ed 
i lettori, portando i libri 
fuori dalle biblioteche, 
nelle piazze e per le 
strade, nei bar e nei 
giardini pubblici. 
L'iniziativa, che si tiene 
su tutto il territorio 
nazionale, coinvolge 
tutte quelle realtà che 
hanno un ruolo attivo 
nella promozione della 
lettura sul proprio 
territorio: editori, 
librerie, scuole e 
ovviamente le 
biblioteche con i propri 
lettori. 
Le biblioteche dello 
SBAM Sud Ovest, per 
l'edizione del 2018, 
hanno scelto il tema 
Ponti e muri, che farà da 
filo conduttore alle 
iniziative che ogni 
singola biblioteca 
propone ai lettori 
dell'area. 
La Biblioteca Civica 
“Arpino” anche 
quest'anno ha il piacere 
di premiare i lettori 
dell'anno 2018…  
 
 (continua a pag. 2) 

FESTA PATRONALE DI SAN MATTEO 2018 
 

Quest'anno i festeggiamenti patronali di San Matteo, si svolgeranno 
dal 14 al 24 settembre e come sempre saranno accompagnati da un 
ricco programma di eventi sia in ambito della fiera 
commerciale/artigianale (che si terrà in via San Matteo, nei pressi del 
Luna Park) che sul territorio. É consolidata la partecipazione di molte 
realtà associative sportive, culturali e di volontariato che proporranno 
eventi per tutte le età, rendendo la festa un momento di aggregazione 
sociale e conviviale.                                                                                                                                                 
Anche quest'anno l'Associazione "Stupinigi è", promotrice della Filiera 
di Stupinigi e della valorizzazione dei poderi della Corona Verde, sarà 
presente in fiera con i propri prodotti e la "pizza di Stupinigi" con un 
ricco calendario di eventi da vivere durante tutto l'anno. Uno degli 
eventi di punta della programmazione è la rievocazione storica che si 
svolgerà nella serata del 15 settembre presso il giardino pubblico di via 
Trento, vicino al castello Occelli" e che giunto alla sua II° edizione con 
il coordinamento del Gruppo Storico "Conti Occelli di Nichelino" 
vedrà il coinvolgimento di diversi gruppi storici piemontesi e di altre 
regioni italiane invitate per l'occasione.                                                                                                                                         
La "pagina storica" dei festeggiamenti culminerà il giorno dopo, 
domenica 16 settembre con il corteo storico con oltre 400 figuranti.                                                                                                                       
Il programma degli eventi musicali spazierà da proposte per i giovani 
con la serata di apertura di San Matteo Young, e per un pubblico più 
ampio musica "anni '80" in aggiunta ad una serata "big".  
A conclusione della fiera di San Matteo, lunedì 24 settembre ci sarà la 
Notte Bianca in via Juvarra e spettacolo piromusicale.                                                                                                                                                                                        
A completamento del programma in fiera, tante saranno le iniziative 
sul territorio: concerti proposte da corali, eventi sportivi come “Corri 
a San Matteo”, “Hipporun”, gare di bocce e soprattutto la "Festa dello 
Sport" domenica 30 settembre su via Torino con tante nuove proposte 
sportive.                                                                         

 

 

Ilaria Cinello e Sara Giacobbi 
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- personalizzare ed ordinare la tua 
ricerca con l’utilizzo di filtri per titolo, 
biblioteca, tipo di documento, lingua, 
autore, data o paese; 
- visualizzare la collocazione e 
richiedere il prestito dei titoli 
attraverso il prestito di Sistema con 
ritiro presso qualsiasi biblioteca del 
Sistema; 
- effettuare prenotazioni di titoli già in 
prestito; 
- annullare le richieste e prenotazioni 
che non ti interessano più; 
- consultare la “vetrina” con tutte le 
nuove proposte di lettura, le news e gli 
eventi culturali in programma; 
- scaricare un e-book ed iniziare a 
leggerlo subito sul tuo dispositivo 
(compatibile con versioni android 
dalla 4.0); 
- condividere sui social network i titoli, 
le news, gli eventi…; 
- geolocalizzare sulla mappa tutte le 
biblioteche del Sistema permettendoti 
di avere precise indicazioni su come 
raggiungerle; 
- creare la tua bibliografia preferita, 
sincronizzata tra App e portale dello 
SBAM; 
- visualizzare ed essere sempre 
aggiornato sulla tua situazione lettore 
(prestiti, prenotazioni e richieste in 
corso). 
Inoltre ti consente di:  
- avere il dettaglio catalografico della 
scheda del titolo selezionato; 
- conoscere tutte le informazioni sugli 
orari di apertura osservati dalle 
biblioteche del Sistema, i recapiti, i 
regolamenti deliberati dalle 
biblioteche, i servizi offerti dalle stesse 
ed altro ancora. Cosa aspetti a 
scaricarla? 

La Redazione 
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ossia tutti gli utenti che hanno letto di 
più durante l'anno. 
Ci saranno tre categorie: Romanzi e 
saggi, Riviste e Fumetti, Ragazzi. 
Ogni categoria avrà il suo vincitore. A 
disposizione dei lettori classificati un 
libro in omaggio, a scelta, e un premio 
speciale per i vincitori. 
Completeranno la mattinata le letture 
per bambini tenute dall'Associazione 
Città Incantate alle ore 10.30, la 
presentazione dei nuovi pod-cast e 
un'esposizione di tutto ciò che 
abbiamo trovato all'interno dei libri: 
bigliettini, lettere, segnalibri e ricordini 
vari che i lettori hanno dimenticato in 
25 anni di prestiti. 
Siete tutti invitati sabato, 29 settembre 
alle ore 10.00 in Biblioteca, oppure, a 
seguirci in diretta streaming. Vi 
aspettiamo! 
 

Elisabetta Pregno 
 
 
 

 
 

 

BiblioSBAM 
L’app delle tua Biblioteca 

Che cos’è  BiblioSBAM ? È  l’App del 
Sistema Bibliotecario dell’Area 
Metropolitana delle biblioteche dei 
Comuni vicini a Torino.Cosa ti offre? 
L'accesso a quasi 1.700.000 documenti 
proponendo informazioni, 
consultazioni, prestiti tra biblioteche 
del Sistema, attività per bambini e 
adulti, mostre, conferenze ed altro 
ancora. La sua fruzione è semplice e 
intuitiva. Cosa aspetti allora a 
scaricarla e poterla così avere a portata 
di mano in qualsiasi momento? 
Immagina che tu sia a casa, in ufficio, 
per strada alla fermata del bus o in 
coda… le biblioteche sono sempre con 
te, aperte 24 ore su 24, propositive e 
coinvolgenti più che mai.  
Così BiblioSBAM ti permette di 
consultare il catalogo delle biblioteche 
del Sistema Bibliotecario dell’Area 
Metropolitana per: 
- cercare libri, giornali, e-book, cd 
audio musicali, dvd video, 
videocassette o altri materiali 
disponibili; 
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LA BIBLIOTECA CIVICA 
“ARPINO” VA …  

… IN PISCINA! 

E perché non leggersi un libro dopo 
una nuotatina?! 
In cosa consiste? Si tratta di un servizio 
gratuito per coloro che frequentano la 
piscina comunale e che desiderano 
leggere un buon libro durante le calde 
giornate d’estate. Per usufruire del 
prestito di libri, riviste e giornali della 
Biblioteca civica G. Arpino è 
necessario essere iscritti, ma coloro 
che non lo sono potranno richiedere 
la tessera direttamente in piscina. 
 

 
 
L’attività ha avuto inizio il 18 giugno e 
si è conclusa il 30 luglio nei seguenti 
giorni: lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 10:00 alle 12:00 presso il Centro 
Nuoto Nichelino in via Vittime di 
Cernobyl. Sono stati i ragazzi che 
svolgono il Servizio Civile Volontatio 
presso la Biblioteca Civica “G. 
Arpino” a prendersi cura 
dell’allestimento di un banchetto-
prestito. 
Secondo noi è stata un bellissima 
iniziativa che ha permesso a persone di 
qualsiasi età, ma soprattutto ai ragazzi 
più giovani che frequentano 
maggiormente la piscina, di avere 
facilmente a disposizione libri senza 
doversi recare in Biblioteca e di 
avvicinarsi alla lettura in modo 
semplice e leggero!  
 

Sara Giacobbi e Ilaria Cinello 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Circolo degli Autori  
a Nichelino 

 
Nel cuore della nostra città dal 2011 
c’è “Il Cammello” una libreria 
speciale perché è un’associazione 
culturale, gestita tutta da persone 
volontarie unite dalla passione per i 
libri e per la lettura.  
Al suo interno, nel 2016 è nato il 
Circolo degli Autori da un’idea del 
dott. Angelino Riggio che è stato 
anche  il fondatore della libreria. 
All’interno della stessa c’erano già 
tanti autori che chiedevano di 
presentare le loro opere tanto che si 
era formata una lista d’attesa sempre 
molto lunga. Erano e sono autori 
emergenti di vari generi e poeti non 
solo di Torino ma provenienti da 
tutta Italia a cui si è voluto dare così 
maggiore visibilità. 
Il Circolo degli Autori è gestito e 
coordinato da un gruppo di volontari 
tra quelli della libreria che nello 
specifico si occupa di organizzare corsi 
sulla comunicazione,oppure, di 
leggere le opere degli autori e di 
preparare le letture per le 
presentazioni. Ma anche di 
organizzare corsi di lettura ad alta 
voce per gli autori stessi che 
desiderano imparare a leggere le loro 
opere davanti al pubblico. 
Il Circolo degli Autori al suo interno 
organizza anche corsi per affinare le 
tecniche di scrittura e per l’editing. 
Un autore sa che ha bisogno anche di 
essere affiancato da un editor che è 
una figura che lo aiuta a rimaneggiare 
il manoscritto fino ad arrivare alla 
forma finale. 
Durante le riunioni interne si parla di 
come affrontare le questioni editoriali 
per evitare ad esempio eventuali 
raggiri e di come alcuni autori si 
autofinanziano la stampa o di come  
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il patrimonio librario che risulta 
obsoleto e consumato.  
Il progetto ha previsto in tutte le 
scuole coinvolte la realizzazione  delle 
letture in verticale: i più grandi hanno 
letto ai più piccoli. 
Per i ragazzi delle scuole medie di 
primo grado sarà prevista la 
realizzazione di alcuni podcast (file di 
ascolto) dove i ragazzi – formati dalla 
Scuola di Doppiatori ODS - 
leggeranno ad alta voce dei racconti e 
delle storie rivolte ai bambini delle 
scuole elementari. Le registrazioni 
avverranno presso l’Istituto Superiore 
Maxwell, dotato di sale professionali. 
Per i primi di dicembre è previsto un 
contest finale, in cui saranno 
presentati tutti i lavori dei ragazzi. 
Inoltre, il progetto garantisce una fase 
di formazione per gli insegnanti con il 
corso “ Il sapore delle parole” tenuto 
dall’esperto Guido Castiglia di 
Unoteatro e dei corsi tenuti da Città 
Incantata per la scuola primaria e  
secondaria di primo grado in cui 
verranno esposte le novità editoriali 
della letteratura per l’infanzia. 
Il progetto si concluderà nel 2018. 

Stefania Tomatis 

 

 
PROGETTO CITTÀ CHE LEGGE 

Come sta andando? 
 

La Biblioteca G. Arpino, in cordata 
con le associazioni, enti e agenzie che 
si occupano di promozione alla lettura 
sul territorio, ha vinto  - come unico 
progetto della sezione  Nord Italia - un 
bando del CEPELL (Centro del Libro 
e della Lettura di Roma, Istituto 
autonomo del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali) rivolto a quei 
Comuni che, per le iniziative che 
promuovono, sono stati insigniti del 
titolo di Città che legge. Il progetto, 
denominato ”A tutto volume”, ha 
ricevuto dal CEPELL un contributo 
economico di 20.000, che con i 
10.000 aggiunti dall’Amministrazione 
Comunale, ha permesso di realizzare 
un importante intervento di 
promozione e diffusione del libro nelle 
scuole della nostra città. 

 
Tra gli obiettivi , infatti, c’è la 
riqualificazione delle biblioteche 
scolastiche. Per poter fare un 
intervento mirato e qualitativamente 
consistente, la Biblioteca si è affidata 
all’esperto di letteratura per bambini e 
per ragazzi e formatore di fama 
nazionale, Eros Miari, che ha svolto  
un’indagine conoscitiva sulle singole 
realtà dalla primaria alla scuola 
superiore di primo grado, facendo 
emergere una situazione molto 
variegata.  
Alcune biblioteche scolastiche 
contemplano anche 5000 volumi e 
centinaia di prestiti annuali. Altre, 
invece, si trovano più in difficoltà e 
avrebbero bisogno di un intervento 
massiccio per rimpinguare  
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ORARI BIBLIOTECA: 
LUN:   9.30 – 13.00 solo studio 

                        14:30-19:30 

MAR:   9:30-19:30 

MER:               14:30-19:30 

GIO:     9:30- 13:00, 14:30-19:30 

VEN:                14:30-19:30 

SAB:     9:30-13:00 

Grafica e impaginazione del 
Giornalino: Roxana Chicu 
 
Stampato dal  
Centro Stampa di Nichelino 

 
FESTIVAL DELL’INNOVAZIONE 

E DELLA SCIENZA 
 
È arrivato anche per l’anno 2018 il 
momento di aprire le porte al Festival 
dell’Innovazione e della Scienza! Infatti 
la Biblioteca Archimede di Settimo 
con il contributo della Biblioteca  G. 
Arpino dal 14 al 21 ottobre ha 
organizzato incontri, laboratori, 
spettacoli e allestimenti. Ma che cos’è 
questo festival? Semplice: è 
un’appassionante manifestazione che si 
propone come obbiettivo quello della 
divulgazione scientifica in modo 
divertente e coinvolgente, trattando 
ogni anno un tema diverso. Quello di 
quest’anno è la salute in tutti i suoi 
sottoinsiemi: lo sport, l’alimentazione, 
la medicina e l’ambiente. Queste 
giornate vedranno la partecipazione di 
ricercatori, innovatori e imprenditori 
insieme a una squadra di volontari che 
si occuperà dell’organizzazione 
dell’evento, delle visite guidate per il 
pubblico e delle attività didattiche 
rivolte alle classi scolastiche. Fra i tanti 
ospiti la Biblioteca civica Arpino ha 
programmato due eventi durante i 
quali interverranno due relatori 
diversi: il mercoledì 17 ottobre Duccio 
Demetrio condurrà un laboratorio di 
scrittura autobiografico sul silenzio, 
che non è soltanto “assenza di rumore, 
ma un momento che ci invita a 
meditare 

 
sull’inesprimibile delle cose”; il 19 
ottobre Silvio Bernelli terrà un a 
conferenza-laboratorio intitolato 
“Armonia, forza e consapevolezza” a 
cura dell’associazione Yoga Thyaga, il 
cui fine è quello di “assottigliare il 
velo di errata comprensione del 
mondo, per agire nel modo giusto”. 
Il ricco programma non solo 
diffonderà l’innovazione e la scienza 
ma le unirà al mondo dell’arte, 
richiamando all’attenzione sia 
appassionati scientifici che famiglie di 
curiosi, spinti alla ricerca, al viaggio e 
alla meraviglia. 
 

Emanuela Raniolo 
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stampa o di come può essere finanziata 
da privati. Il senso del Circolo vuole 
essere proprio quello di aiutarsi a 
vicenda attraverso lo scambio di pareri, 
di stili di scrittura ma, soprattutto, di 
esperienze. 
Dal Circolo sono nate le serate aperte 
al pubblico chiamate “Mi conosci?”. 
In questi eventi vengono presentati 
uno scrittore classico e uno o due 
scrittori contemporanei. Questi 
incontri vengono organizzati tra gli 
autori che stilano un calendario e 
condividono tutti insieme le loro idee, 
accettando suggerimenti, critiche 
costruttive, complimenti con lo scopo 
di migliorare e crescere. Il prossimo 
appuntamento con il “Mi conosci?” 
sarà il 30 ottobre 2018.  
In sette anni di presentazioni si sono 
susseguiti ormai un centinaio di autori 
tra cui citiamo Margherita 
Oggero,Gianni Oliva, Alessandro 
Barbero, Giuseppe Culicchia, Andrea 
Vitali, Alessandro Perissinotto. Tra gli 
appuntamenti in programma anche il 
nichelinese Luca Bianchini. 
Nell’attesa segnatevi la prossima 
presentazione, il 28 settembre 2018,  
de “I miei, i tuoi, i nostri” dell’autrice 
piemontese Gabriella Mosso. 
Vi abbiamo incuriositi? Venite a 
sentire. 

Enrica Corso 
 

mailto:biblioteca@comune.nichelino.to.it

