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Sentieri e Pensieri e il Circolo dei lettori 
 
Il Circolo dei lettori è l’officina delle storie, quelle dei libri di oggi e di ieri, lette o 
raccontate a voce alta, da ascoltare e discutere insieme. Per crescere, qualunque età si 
abbia, perché lettura e cultura non sono piaceri riservati a una fascia anagrafica ristretta, il 
Circolo si rivolge a tutti. È il luogo d’incontro speciale per i lettori appassionati.  
 
Gruppi di lettura, laboratori per bambini, reading, ma soprattutto romanzi, saggi, albi 
illustrati, fumetti: al Circolo ogni genere della letteratura trova il proprio posto. Si parla di 
attualità, di storia, di filosofia, ma anche d’amore, di musica, di cinema, e da ogni 
prospettiva. Si può incontrare tutti i giorni chi le storie le inventa e le immagina, per più di 
1700 volte all’anno. Tra i tanti, Jonathan Franzen, Don Delillo, Elizabeth Strout, David 
Grossman, José Saramago, Daniel Pennac, Ian McEwan, Jonathan Safran Foer, Kazuo 
Ishiguro, Alicia Giménez Bartlett, Salman Rushdie, Alessandro Baricco, Naomi Klein, 
Niccolò Ammaniti, Margaret Mazzantini, Amélie Nothomb, Jonathan Coe, Catherine 
Dunne, Gianrico Carofiglio, Simonetta Agnello Hornby, Michel Houellebecq e altri 
ancora. 
 
Nato nel 2006, sostenuto dalla Regione Piemonte, diretto da Maurizia Rebola e 
presieduto da Luca Beatrice, il Circolo dei lettori assume l’identità di centro culturale 
dinamico, curioso, innovativo. Costantemente intento a inseguire l’equilibrio tra passato e 
futuro, tra solide tradizioni e ambiziose modernità, tra piaceri individuali ed esperienze 
collettive, è sempre interessato a interrogarsi e studiare le tendenze del presente.  
 

Per raccontare una storia ci sono tanti modi, il Circolo dei lettori e Sentieri e Pensieri lo 

sanno bene. Sanno che le storie parlano di personaggi e luoghi, di grandi emozioni e 

nuove scoperte e, in occasione della sesta edizione della rassegna che porta la letteratura 

nelle terre della Val Vigezzo, tornano a collaborare e a condividere momenti speciali. 

 

Dal 28 al 29 luglio e dal 19 al 25 agosto a Santa Maria Maggiore torna Sentieri e Pensieri, 

il festival letterario diretto da Bruno Gambarotta. Tra gli ospiti, Michela Murgia, Paolo 

Hendel, Giampiero Mughini, Tamara Lunger, Gioele Dix, Margherita Oggero, Andrea 

Vitali, Geronimo Stilton, Annalisa Monfreda, Alberto Sinigaglia e tanti altri. 

 
Il Circolo dei lettori è aperto dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 21.30. 
Si trova al primo piano di Palazzo Graneri della Roccia, Via Bogino 9, 10123, Torino. 
Per informazioni: 0114326827 | www.circololettori.it | info@circololettori.it 


