
La Fondazione Circolo dei lettori 

La Fondazione Circolo dei lettori, nata nel 2006 e sostenuta dalla Regione Piemonte, presieduta
da Giulio Biino e diretta da Maurizia Rebola, promuove e produce cultura, tutti i giorni nelle sue tre
sedi, di  Torino,  Novara e  Rivoli,  con grandi  rassegne annuali sul territorio e  in rete con
realtà  nazionali  e  internazionali.  Agisce  attraverso  l’ideazione  di  incontri,  reading,  dibattiti,
manifestazioni, concerti, rassegne e progetti culturali mettendo al centro il libro per esplorare i linguaggi
della contemporaneità e fissare così delle coordinate del mutevole presente.

La  diffusione  della  lettura  è  il  primo  obiettivo  della  Fondazione,  messo  in  pratica  con  incontri
quotidiani con scrittori e scrittrici, e ancora nelle scuole, nelle carceri e negli ospedali del territorio.
Offre quindi occasioni di crescita personale, colmando i bisogni culturali della comunità, regalando momenti
di  approfondimento,  alleviando la solitudine e favorendo amicizie.  Si  rivolge anche alle  famiglie,  agli
insegnanti e alle nuove generazioni. 

Con l’obiettivo di un continuo rinnovamento della cultura, la Fondazione organizza grandi rassegne annuali
come Scarabocchi. Il mio primo festival,  Torino Spiritualità, il Festival del Classico. Nel
2019 si occupa dei contenuti culturali e della comunicazione del Salone Internazionale del Libro di
Torino. E ancora offre il migliore intrattenimento musicale con la programmazione del  Circolo della
musica a Rivoli e l’estate di spettacoli al Forte di Exilles.

In particolare  il Circolo dei lettori di Novara, ospitato all’interno del Complesso del Broletto, è il
luogo giusto per incontrare autori italiani e internazionali.  Tra gli  ospiti,  Daniel Pennac,  Amos Oz,
Corrado  Augias, Alicia  Gimenez-Bartlett, Francesco  Tullio  Altan, Clara  Sánchez,
Tullio Pericoli, Daria Bignardi, Margherita Oggero, Michela Murgia, Paolo Giordano,
Paolo Cognetti, Simonetta Agnello Hornby e tanti altri. 

Ma non solo, perché grande è l’attenzione alle realtà del territorio, con iniziative come Alla cultura ci
penso io,  che  ha coinvolto studenti  e  studentesse  adolescenti,  e  A scuola di redenzione con
Shakespeare, laboratorio teatrale ideato per i detenuti della Casa Circondariale della città. E poi corsi,
spettacoli,  live musicali,  e  molti  altri  eventi  animano  il  Circolo,  che  collabora  con  le  grandi  rassegne
cittadine, come Voci di Donna,  Scrittori e Giovani e Festival della Dignità Umana. La
sede  di  Novara  offre  una  programmazione  eterogenea,  che  condivide  la  riscoperta  della  funzione  del
racconto di trasmettere saperi e conoscenze attraverso il confronto, l’esperienza collettiva, lo stare insieme. 
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