
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

…CON LA TUA BIBLIOTECA … 
 

10 – 11 – 12 Maggio 2008   
(Sabato – Domenica – Lunedì)    
LINGOTTO FIERE – TORINO 

 
 

Anche quest’anno le biblioteche del CSBNO in collaborazione con la FONDAZIONE PER LEGGERE organizzeranno 3 giornate di visita alla 

Fiera Internazionale del Libro di Torino… 

Il tema dell’edizione 2008 è “ci salverà la bellezza”. Da Platone in poi, filosofi, artisti, musicisti, scrittori, architetti, urbanisti, scienziati, 

mistici e teologi si sono confrontati incessantemente con la misura della Bellezza, elaborando canoni in continua evoluzione. 

Israele sarà il Paese ospite d’onore. Tra gli eventi, una serie di reading delle più belle pagine della letteratura mondiale, affidati ai nostri 

maggiori attori, spettacoli teatrali e musicali. Hanno già confermato la loro partecipazione Gore Vidal, Clive Cussler e molti altri scrittori di 

fama internazionale. Inoltre un’area interamente dedicata alla Torino Comics - Salone Internazionale del Fumetto, con anteprime, 

incontri, rassegne e protagonisti nazionali e internazionali. Oltre a centinaia di espositori si avrà la riconferma di Bookstock Village (per i 

lettori da 0 a 20 anni), Sfide, Libri in Gioco 2008, International Book Forum, Incubatore 2008, Libri rari e antichi, e molto altro! 

 

 
 
 
 
 
 

ISCRIZIONI:  

Presso tutte le biblioteche del CSBNO: verificare gli orari di apertura e indirizzi sul sito: www.csbno.net 

Le iscrizioni potranno essere effettuate anche telefonicamente ( 02-93209536) o via mail ( eventi@csbno.net ). 

Specificando: Nome, Cognome, Residenza, Biblioteca di appartenenza, Giorno di visita alla fiera e stazione pullman prescelta. 

 

BIGLIETTI: Quota unica 20 EURO (biglietto ingresso fiera + Viaggio di andata e ritorno con Pullman Gran Turismo + Brochure Iniziativa) 

 

STAZIONI PULLMAN: Per ogni giornata sarà organizzato un Pullman Gran Turismo che passerà dalle seguenti stazioni negli orari 

specificati. L’arrivo previsto in fiera è stimato per le 10:35. Il ritorno da Torino è previsto per le 17:30. 

 

SABATO 10 MAGGIO 

ASSAGO (*) - Via Matteotti (di fianco alle scuole) - Ore 8:00  /  GAGGIANO (*) - Piazza Salvo D’Acquisto - Ore 8:20 

ABBIATEGRASSO (*) - Area di sosta di fronte alla stazione ferroviaria - Ore 8:40  /  CUGGIONO (*) - Piazza della Vittoria  - Ore 9:00 

DOMENICA 11 MAGGIO 

SESTO SAN GIOVANNI - Piazza 4 Novembre - Sesto Rondò (Presso Edicola) - ore 8:00 / LAINATE - Largo Vittorio Veneto - (Presso Ufficio Comunale) - ore 8:20 

SAN VITTORE - Piazza Aldo Moro - (Presso Municipio) - ore 8:40 / RHO - Piazza Visconti - (Presso Fontana) - ore 9:00 

LUNEDI’ 12 MAGGIO 

GARBAGNATE  - Piazza della Chiesa - (Chiesa S. Eusebio Maccabei) - ore 8:00 / ARESE - Via dei Platani, 6 - (Presso il parcheggio centro commerciale Giada) - ore 8:20 

CUSAGO (*) - Via Baggio (fermata Atm Edificio accanto alle Scuole) - Ore 8:40 / MAGENTA (*) - Via Casati (di fronte alla piscina Comunale) - Ore 9:00 

(*) Fermate gestite dalla Fondazione per Leggere: Info-Line 02-94969840 / MAIL: valentina.bondesan@fondazioneperleggere.it 

 
 


