Calendario eventi - Dettaglio evento

A.O.U. Citta della Salute e della Scienza di Torino

EVENTO: Salone del Libro - Salone Off Torino 2018
Gio 10 Mag 2018 - Ven 11 Mag 2018

Luogo:
Ospedali Molinette - Sant'Anna - CTO
Persona di contatto:
Rita Prosio
Sito web:
http://www.salonelibro.it/it/salone-off.html
Telefono:
011/633.4709 - 4404
Categoria:
Archivio Eventi Convegni
Informazioni aggiuntive:

Salone Off Torino - Pagine in corsia.

Comunicato stampa

XV Edizione

Introduzione
Il Salone Internazionale del Libro di Torino presenterà uno dei suoi progetti di maggior
richiamo e successo, il
Salone Off che giunge
nel 2018 alla sua XV edizione
.

Nato nel 2004 con l'intento di rompere l'unità di luogo del Lingotto e aprirsi a tutta la città, con
un occhio di riguardo alle periferie, coinvolgerà le dieci circoscrizioni cittadine e alcuni comuni
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della prima e seconda cintura torinese.
Il territorio metropolitano si trasformerà in un laboratorio culturale diffuso, con una fitta
programmazione.
Saranno centinaia gli spazi interessati: biblioteche civiche, librerie, scuole, teatri, spazi di
protagonismo giovanile, musei, centri di incontro, case del quartiere e tanti altri spazi pubblici.

Non poteva mancare l'impegno del Salone Off per la solidarietà, con le letture dedicate a
ragazzi e adulti ricoverati negli ospedali torinesi, ai quali sono dedicate le "
Pagine in corsia"
, che nel 2017 ha visto aderire numerosi aziende ospedaliere con entusiasmo e professionalità,
affinché i pazienti, i ricoverati e i loro parenti possano avere la possibilità di vivere, pur se
esternamente, anche loro un proprio Salone del Libro.

Il progetto sarà realizzato grazie alla preziosa collaborazione delle Biblioteche Civiche torinesi,
del Circolo dei lettori, dei volontari del Servizio civile nazionale e dei volontari civici e del
progetto Senior Civico della Città di Torino; nei presidi Sant'Anna e CTO-USU dell'A.O.U. Città
della Salute e della Scienza di Torino, le Associazioni C.P. - Coordinamento para-tetraplegici
del Piemonte e A.V.O.-Associazione Volontari Ospedalieri.

SALONE DEL LIBRO - Salone Off 2018 "Pagine in corsia". Letture ad alta voce negli
ospedali e residenze assistenziali di Torino

Appuntamenti
Gli appuntamenti che si rinnovano anche quest'anno presso l'A.O.U. Città della Salute e della
Scienza di Torino, sono:

Presidio Sant'Anna
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- Data: Giovedì 10 Maggio - Orario: ore 10.00 - 12.30
- Luogo: Area adiacente l'ingresso in V. Ventimiglia 3, piano terra

Presidio Molinette

- Data: Giovedì 10 Maggio - Orario: ore 9.30 - 12.00
- Luogo: Poliambulatorio COES (piano terra, ingresso più vicino V. Cherasco 15)

Presidio C.T.O.

- Data: Venerdì 11 Maggio - Orario: ore 10.00 - 12.30
- Luogo: Palazzina U.S.U. Unità Spinale Unipolare-C.T.O. (area adiacente l'ingresso in V.
Zuretti 24, piano terra).

Per ulteriori Informazioni:
- Rita Prosio
- Tel. 011/633.4709 - 4404 con orario: lunedì/venerdì, ore 9.30/15.00
- Sito web: www.salonelibro.it/

Data di stampa: Mer 21 Ago 2019
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