
Inaugurazione
BIBLIOTECA

“SILVIO GRIMALDI”

Castello degli Orsini

Comune di
Rivalta di Torino



La Signoria Vostra
è invitata all’inaugurazione

della Biblioteca “Silvio Grimaldi”
sabato 16 dicembre 2017

alle ore 15:00
nel Castello degli Orsini

in via Orsini

Fondare biblioteche
è un po’ come costruire ancora granai pubblici:

ammassare riserve contro l’inverno dello spirito
che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire.

Marguerite Yourcenar

La cerimonia inaugurale sarà allietata da piccole degustazioni 
offerte da A.C.A.R.C (Associazione Commercianti e Artigiani di 
Rivalta Centro) e dalle pasticcerie artigiane Calosso e 
Vacchieri con la collaborazione  delle associazioni Famiglia 
Rivaltese e Pro Loco

Ore 21:00
Il mestiere di scrivere
Stefano Petrocchi 

Direttore della Fondazione Bellonci
dialoga con Nicola Lagioia 

Premio Strega 2015 
con il romanzo La Ferocia (Einaudi)



Sabato 16 dicembre 2017

BIBLIOTECA “SILVIO GRIMALDI”
Castello degli Orsini

Suggestioni letterarie

Ore 16:00/19:00
Visita nelle sale della biblioteca per immergersi nelle 
storie che le daranno vita incontrando i libri e i loro autori.
Partecipano gli scrittori: Alice Basso, Tiziano Fratus, 
Sara Marconi, Pino Pace, Guido Quarzo e Anna Vivarelli.
Il percorso sarà organizzato per gruppi di 15 persone che 
entreranno in successione nei locali nel rispetto dei limiti di 
capienza previsti dalle norme di sicurezza. Ogni gruppo sarà 
accompagnato da un operatore.

In collaborazione con dinoitre | progetti ed eventi intorno ai libri  
e Libreria La Casa dei Libri

Il Dipartimento Educazione del Castello di 
Rivoli Museo d’Arte Contemporanea per 
l’occasione allestisce i libri cromatici 
ispirati al celebre libro Chroma di Derek 
Jarman frutto dell’interazione tra mondo 
dell’Arte e Letteratura

Suggestioni musicali
• Rum Bahia Acoustic Duo
• Luisa Dovis (violoncello) & Barbara Nosengo (violino) 

A cura dell’Associazione L’Iniziativa Musicale



Domenica 17 dicembre 2017

BIBLIOTECA “SILVIO GRIMALDI”
Castello degli Orsini

Visite guidate nelle sale della Biblioteca
ore 9:00/12:00
In presenza di un pubblico numeroso gli accessi verranno 
controllati nel rispetto delle norme di sicurezza.

Proseguono le Suggestioni letterarie
ore 15:00/18:00
Visita nelle sale della biblioteca per immergersi nelle 
storie che le daranno vita incontrando i libri e i loro autori.
Partecipano gli scrittori: Rossana Bossu, Eliana Canova, 
Giovanni Del Ponte, Gian Luca Favetto, Marco Magnone 
e Sabrina Rondinelli.
Il percorso sarà organizzato per gruppi di 15 persone che 
entreranno in successione nei locali nel rispetto dei limiti di 
capienza previsti dalle norme di sicurezza. Ogni gruppo sarà 
accompagnato da un operatore.

In collaborazione con dinoitre | progetti ed eventi intorno ai libri  
e Libreria La Casa dei Libri

Con il sostegno della

Con la collaborazione di


