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BROCANTE
Dove c’è Brocante c’è casa. Una volta holdenian*

non potrai fare a meno delle sue baguette che
accompagnano l’aperitivo. A pochi passi da scuola,

troverai una seconda casa nonché il posto perfetto
dove goderti una birra o uno spritz a fine lezioni
oppure piatti caldi (anche a pranzo) sempre serviti
con il sorriso da Battista e Ilde.

Via Borgo Dora, 14
Orario: 
lun - sab
11:00 - 03:00
domenica aperto durante il
Gran Balon (seconda
domenica del mese)
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https://www.facebook.com/brocante.torino/


BALON
Tutti i sabati e la seconda domenica del mese il Balon

accende Borgo Dora. Potrai passeggiare tra i vicoli del
quartiere, perdendoti nel fiume di bancarelle del mercato di
antiquariato più grande della città. Troverai libri,
artigianato, abbigliamento, e un mare di altre cose futili (ma
vintage) che stuzzicheranno il tuo desiderio di comprare.
Un consiglio: svegliati presto, il bello va a ruba!

Via Borgo Dora
Orario: 
tutti i sabati e la seconda
domenica del mese 
7:00 - 19:00
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http://www.balon.it/


CIRCOLO DEI LETTORI
Non è né una biblioteca né una libreria, è un

centro culturale: il luogo dove chi ama
leggere può confrontarsi con chi i libri li
scrive. Tieni d’occhio il calendario degli

eventi perché c’è sempre qualcosa di
interessante.

Puoi bere qualcosa al Barney’s, il bar ispirato
all’opera di  Mordecai Richler, o studiare
immerso nella magica atmosfera di un
palazzo storico.

Palazzo Graneri della Roccia
Via Gianbattista Bogino, 9
Orario: 
lun - sab
9:30 - 21:30 
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https://www.facebook.com/ilcircolodeilettori/


CIANCI PIOLA CAFFÉ
La piola torinese per eccellenza e la più affollata, quella

dove andare per mangiare bene e spendere poco. Cibo
tipico torinese come la carne cruda, i tomini al verde, il
vitello tonnato o i tajarin. La scelta non è ampia ma gli
ingredienti sono freschi e il servizio rapido e gentile.
Armati di pazienza e di un calice di vino nell’attesa che
si liberi un tavolo.

Largo 4 Marzo 9/b
Orario: 
tutti i giorni 
12:30 - 15:30 /
18:30 - 23.00
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https://www.facebook.com/ciancipiolacaffe/


HUMANA VINTAGE
“Ogni abito è una storia che vuole continuare”. Bisogna
aver occhio per scavare tra le gigantesche pile di vestiti e
trovare la storia adatta. Meglio se verso fine mese, quando
i prezzi si dimezzano. Inoltre i ricavi aiutano a sostenere

progetti di sviluppo nel Sud del mondo. Potrai dire che fai
del bene facendo shopping.

Via Pietro Micca, 14
Orario: 
lun - sab
10:00 - 19:30
dom
11:30 - 19:30
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http://www.humanavintage.it/humana-vintage-torino/


BARBITURICI
Caloriche colazioni, abbondanti brunch domenicali e
tapas sfiziose ti aspettano nel cuore della movida di

Vanchiglia, nello psycho friendly bar Barbiturici. Un
ambulatorio pronto a somministrarti cocktail adatti alle
tue esigenze, accompagnati da un bagel o una fetta di
torta. Chissà che tra gli avventori non ti capiti di
avvistare anche qualche personaggio del panorama indie
italiano.

Via Santa Giulia 21 Bis
Orario: 
martedì chiuso 
lun - dom
10:00 - 23:00
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https://www.facebook.com/pages/category/Inn/Barbiturici-695541840483376/


PARCO DORA
Al centro di un progetto di riqualificazione

dell’area industriale c’è Parco Dora. La tettoia,
usata per stoccare lingotti di metallo, oggi protegge

vari campetti sportivi e uno skatepark. Se hai
sempre voluto imparare ad andare sullo skate è il
posto giusto: organizzano corsi durante l’anno.
Meglio tenersi aggiornati perché vengono
organizzati tanti altri interessanti eventi.

Via Borgaro, 2
Orario:
sempre
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https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g187855-d14072668-Reviews-Parco_Dora-Turin_Province_of_Turin_Piedmont.html


PANCHE
Quando camminando a sera lungo la Dora
scorgerai un nuvolo di gente seduta per terra non

preoccuparti, non è un sit in di protesta. Le Panche
sono il luogo perfetto per l’hodenian*: tantissimi
ragazzi e ragazze, facili conversazioni con

sconosciuti ma soprattutto spritz a 1,50€ fino alle
21.30. Ogni sera. Appuntamento fisso.

Via Reggio, 3
Orario:
Tutti i giorni
17:30 – 02:00
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https://www.facebook.com/lepanchetorino/


SCRIVERESCRIVERE
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CAFFÈ PLATTI
La Caffetteria Platti è uno storico locale di Torino,

famoso per aver ospitato intellettuali come Einaudi

e Pavese. Difficile non fermarsi ad ammirare la
vetrina che sembra suggerire il passaggio a
un’epoca diversa. Se sei in cerca di ispirazione o di
una parola che sfugge, chissà che tu non la trovi tra
le sue dolci specialità, tra cui il bacio di dama o
quello di alassio, la duchessa alla nocciola o alle
noci.

Corso Vittorio Emanuele II, 72
Orario: 
Tutti i giorni 
07:30 - 21:00
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http://www.platti.it/


BARATTI E MILANO
Tra le eleganti sale della Caffetteria Baratti & Milano,
una delle più significative e antiche di Torino, ti sarà
facile sprofondare nell’esperienza romanzesca di un
tuffo nel passato per sbirciare le conversazioni di

celebri avventori come Sella e Cavour, e lasciarti

tentare dall’incantesimo della poesia di Gozzano
davanti a dolci e leccornie, una su tutte la torta Baratti
al cioccolato servita con panna montata.

Piazza Castello, 27
Orario: 
lunedì chiuso
mar-dom 08:00 - 20:00
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https://www.barattiemilano.it/


CAFFÈ FIORIO
Si racconta che Carlo Alberto di Savoia avesse

molto a cuore le opinioni che si formavano al Caffè

Fiorio e che Nietzsche ne avesse molto a cuore il
gelato, i segreti della cui preparazione sono
custoditi nel locale. Una finestra sul passato da cui
affacciarsi a caccia di storie, intrecci politici e
ricette misteriose.

Via Po, 8/C
Orario: 
lunedì chiuso
dom-gio 08:00 - 01:00 
ven-sab 08:00 - 02:00

15

http://www.caffefiorio.it/?jjj=1570091341357


SERIALITÀSERIALITÀ
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MONOMONO
Se non ne hai avuto abbastanza del revival anni ‘80 delle

ultime serie tv, il Monomono, con il suo jukebox e il suo
arredo vintage, è il locale giusto. La lotta per un tavolo, sia in
estate sia in inverno, è una “storia infinita”, ma per i suoi
cocktail ne vale la pena.

Via Reggio, 4/Q
Orario: 
lunedì chiuso 
mar-mer-dom
17:30 - 02:00
gio-ven-sab
17:30 - 02:30
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https://m.facebook.com/monomonobar/?locale2=it_IT


MEF - Museo Ettore Fico
Il MEF è un museo a puntate, infatti ospita tre

mostre annuali: una su grandi maestri, una su
artisti contemporanei e una su diverse forme
d’arte. Anche se la storia dell’edificio, ex complesso
industriale, è stata una serie di sfortunati eventi,
ora è un gran museo all’avanguardia.

Via Cigna, 114
Orario: 
lunedì e martedì chiuso
mer-dom
11:00 - 19:00
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http://www.museofico.it/


ORSO
Da Orso un caffè è un viaggio, attraverso i cinque
sensi, i continenti e nel futuro, infatti puoi scegliere
la provenienza della miscela e gustarla fino al
fondo della tazzina, dove un numero ti indicherà il

tuo avvenire. Se diventi un* cliente seriale, puoi
anche comprare la tua tazza e lasciarla lì!

Via Berthollet, 30/G
Orario: 
lun-sab
07:45 - 18:00
dom
08:30 - 18:00
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https://www.orsolaboratoriocaffe.it/


STORY DESIGNSTORY DESIGN
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CAMERA 
2000 mq dedicati alla fotografia nel centro della città, tra

piazza Vittorio Veneto e piazza Castello: Camera è uno spazio
che ospita mostre di artisti italiani e internazionali, incontri e
dibattiti. Il fermento culturale che gira attorno al mondo della
fotografia è in continua esposizione, con una proposta
annuale di almeno tre rassegne principali accompagnate da
mostre complementari.

Via delle Rosine, 18
Orario: 
lunedì e martedì chiuso
mer-dom
11:00 - 19:00
giovedì fino alle 21
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http://camera.to/


IPPOPOTAMO BLU
Camminando per le strade di Torino potresti
ritrovarti un enorme ippopotamo blu sopra la testa.

Non ci credi?  Pippo Blu si affaccia dal tetto di un
edificio in via Luisa del Carretto 58 dal 2017 e si
sporge dalla sede dell’agenzia pubblicitaria

Armando Testa, storico pittore e famosissimo
grafico e pubblicitario torinese. Non puzza e non
morde, tranquill*!

via Luisa del Carretto, 58
Orario: 
sempre
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https://www.guidatorino.com/pippo-ippopotamo-blu-torino/


TOOLBOX
Startup, coworking, 3D printing, web performance, software
and game developer, workshop gratuiti e momenti di

formazione ti stanno aspettando da Toolbox, l’hub di
innovazione con più di 130 attività diverse che sviluppano
progetti legati all’innovazione tecnologica e sociale. Da Toolbox

puoi trovare: Fablab, il laboratorio di fabbricazione digitale di

Officine Arduino, DigifabTURINg, il progetto di robotica e
tanto altro.

Via Agostino da Montefeltro, 2
Orario: 
sabato e domenica chiuso
08:00 - 22:00
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https://www.toolboxoffice.it/


INTERNATIONAL INTERNATIONAL
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GASTRONOMIA INTERNAZIONALE
Near Piazza Santa Giulia there’s a little deli shop ready
to guide you on a gastronomical trip around the world
(or the most part of it). Let your tastebuds get lost
beyond remote borders! The menu is daily fresh: paella,
goulash, udon, persian pie… No recipe is left behind!

Eco-friendly bonus: the takeaway boxes are made of
biodegradable paper.

Via Eusebio Bava, 24/c
Opening hours:
mon-sat 9.30 am – 1 pm /
3.30 pm – 8 pm
sun 9.30 am – 1 pm
wed: closed
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https://www.facebook.com/1921elena/


ARTHOUSE
The Centrale Arthouse cinema is part of the
Europa Cinemas network and it provides a unique
experience for the most devoted cinephiles. Sitting
on typical red armaichairs, the audience can enjoy

independent films in their original language

(subtitled in Italian) projected on the only screen of
this historical cinema. If you are <26 you get to
watch 5 films for 15€!

Via Carlo Alberto, 27
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https://www.facebook.com/pages/category/Movie-Theater/Cinema-Centrale-Arthouse-195924470447463/
https://cinemacentrale.wordpress.com/


LUXEMBURG
Once known as Libreria Casanova, the Luxemburg international

bookshop still seduces, to this day, readers from all around the

world. Awarded as one of the 10 most beautiful bookshops in the

world, it is definitely a must-go for passionate booklovers. It is
famous for having a wide range of foreign fiction, magazines and
newspapers. Visiting Libreria Luxemburg includes ink scent and
creaking wooden boards in the experience.

Via Cesare Battisti, 7
Opening hours:
mon-sat 9 am – 7.30 pm
sun 10 am – 1 pm / 3 pm – 7 pm
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https://librerialuxemburg.wordpress.com/


CINEMACINEMA
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I CINEMA
In città, anche nell'era dei multisala nei centri commerciali

resistono ancora molte sale cinematografiche storiche, che
sono ancora attive. Ne abbiamo selezionate due tra le più

importanti. Ambrosio e Lux . Se sei un* appassionat*
cinefil* interessat* al cinema d’autore e indipendente, dai

un’occhiata ai principali cinema d’essai di Torino, come il

Cinema Massimo e il Romano,  dove potrai trovare quello
che fa per te. 

Ambrosio - Corso Vittorio Emanuele II, 52
Lux - Galleria San Federico, 33
Cinema Massimo - Via Verdi, 18
Cinema Romano - Galleria Subalpina
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http://www.cinemamassimotorino.it/
http://www.ambrosiocinema.it/
http://www.movieplanetgroup.it/mp_torino/index.php
http://www.circuitocinematorino.com/cinema/romano.html


VILLA SCOTT
L’edificio storico di Torino situato nella zona della
pre-collina, nel quartiere Borgo Crimea. Nel 1974
l'edificio fu usato per alcune scene del celebre film

di Dario Argento, Profondo rosso. È infatti la
lugubre villa del bambino urlante, dove David
Hemmings rinviene il cadavere e trova il disegno
dell'assassinio sotto l'intonaco.

Corso Giovanni Lanza, 57
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http://www.museotorino.it/view/s/58bd1caea41548fc8bc509eaf2408bc6


BLAH BLAH
1907, il cinema per famiglie, la prima proiezione
Lumière, il Cinema Po, King Kong Microplex,

quindi, nella sede storica di via Po, al numero 21,

Blah Blah: uno spazio non più destinato al solo
cinema, ma ibridazione e contaminazione di arte,
musica e proiezioni cinematografiche gratuite.

Via Po, 21
Orario: 
lun-ven
07:00 - 02:00
sab
08:00 - 03:00
dom
09:00 - 02:00
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https://www.facebook.com/blahblahtorino/


ACADEMYACADEMY
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ARMONIA- 
PORTA PALAZZO

Porta Palazzo è l’armonia del contrasto, della
confusione e la fusione di colori, suoni e linguaggi
diversi. Ti puoi perdere tra le bancarelle, vagare e

mescolarti con la folla che anima il mercato di piazza

della Repubblica o sostare in uno dei suoi caffè e
sentirti un po’ in tutto il mondo nello stesso istante.

Piazza della Repubblica
Orario: 
lun - ven 
07:00 - 14:00  
sab 
07:00 - 19:30
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https://scopriportapalazzo.com/


DESIGN DELLA MENTE - 
PUNT E MES

L’opera è la rappresentazione grafica e precisa di un
equilibrio, in questo caso quello della ricetta del

liquore Punt e Mes (un punto di amaro e mezzo
punto di dolce). L’essenza di un concetto catturata con
estrema nitidezza. Ti darà il benvenuto alla stazione

di Porta Susa, dov’è punto di riferimento.

Piazza XVIII Dicembre
Orario: sempre
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http://www.thelightcanvas.com/il-punt-e-mes-di-armando-testa/


FIGURE - 
TORINO URBAN LAB

Urban Lab è un’associazione che dialoga con cittadini,
istituzioni e  professionisti per raccontare e discutere i

processi di trasformazione dell’area metropolitana

torinese, le sue politiche e progetti futuri. Come figura
integrante della comunità, potrai informarti e
partecipare allo sviluppo e al cambiamento della città:
plasmarla, in un certo senso. Tieni d’occhio l’agenda
urbana per eventi, dibattiti, mostre e laboratori didattici.

Piazza Palazzo di Città, 8f
Orario: 
domenica e lunedì chiuso
mar - sab
11:00 - 18:00  
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http://www.urbancenter.to.it/lurban-lab-una-agenzia-urbana-a-torino/%20Facebook


INSTABILITÀ - 
CASTELLO DI RIVOLI

Il Castello di Rivoli è stato una residenza sabauda, un
cantiere infinito, una caserma militare, e ha rischiato

di diventare persino un casinò, ma dal 1984 è il

primo museo d’arte contemporanea d’Italia.
Instabilità è la parola d’ordine, fai attenzione se passi
sotto l’opera Novecento di Maurizio Cattelan.

Piazzale Mafalda di Savoia, Rivoli
Orario:
mar - ven 
10:00 - 17:00
sab - dom 
10:00 - 19:00
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https://www.castellodirivoli.org/


INTENSITÀ - 
SENTIERO 29 PER SUPERGA

Il sentiero 29 si snoda fra i boschi della collina per

4.26 km, con 449 metri di dislivello. Normalmente
praticato in discesa, su un sellino o sulle proprie
gambe, è un sentiero da Enduro che termina in Corso
Casale. Pietraie, falsopiani, tornanti e gradoni… il tuo
fitness tracker sarà entusiasta! Occhio ai biker in
discesa, a volte un pochino spericolati.

Accesso:
Da Corso Casale, a
fianco del Ponte del
Bajno, sulla destra
parte il sentiero numero
29.
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https://www.singletracktorino.it/trailguide/sentiero-29-basilica-di-superga-corso-casale#.XZSkJef7TUp


LINGUAGGI - 
OGR

Le Officine Grandi Riparazioni, sono uno dei tanti
luoghi che da industriali si sono trasformati in
culturali. Se nel 1895 si riparavano treni, ora si
incontrano linguaggi diversi, dalla musica, con gli

eventi come il Club To Club, al cibo con il

ristorante Snodo, all’arte e alla tecnologia con le

mostre e le installazioni.

Corso Castelfidardo, 22
Orario: sono diversi per
ogni spazio, per
scoprirli tutti clicca qui 
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http://www.ogrtorino.it/pages/orari
http://www.ogrtorino.it/


SEQUENZE - 
MOLE

Il volo dei numeri è un’opera di Mario Merz posta sulla

parete nord della cupola della Mole e che rappresenta
l’inizio della serie di Fibonacci. Ogni numero è dato
dalla somma dei due precedenti, serviva per capire
quante coppie di conigli nascono in un anno. Poi è stata
usata per studiare altri fenomeni naturali, nell’arte e
nell’informatica... Dai conigli ai processori, è un attimo.

Via Montebello, 20
Orario ascensore:
martedì chiuso
lun - dom 9:00- 19:00 
sab 9:00 - 22:00
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https://www.moleantonellianatorino.it/


più o meno

40 Scrivici! diginew.holden@gmail.com

http://gmail.com/


Biancasilvia Carro
Laureata in Lettere Moderne, partenopea di cuore e

non di nascita, simpatizzante della Juve. Legge,

scrive, ascolta musica, prova a smettere di fumare ma

non sa se prima passare ad Iqos. Sogna di fare un

fumetto tutto suo, ma il fratello non ha voglia di

disegnare.

Ginevra Boneschi
Ginevra vive di birra e ansia, ma nonostante questo

non ha ancora imparato a nuotare in nessuna delle

due. Chi le chiede un atto di creatività riceve un

invito a cena: dimostra la sua fantasia ogni giorno

non morendo di fame malgrado il frigo vuoto.

Irene Francalanci
Quasi 24 anni di ansia da pagina bianca. Irene ha

provato più volte a rinnegare la scrittura, i casi più

eclatanti sono stati i corsi di pianoforte e una Laurea

in Storia dell’Arte. Oggi le sue mani volano su una

tastiera diversa, quella del PC, e si emoziona davanti a

un bel profilo Instagram.

 

Veronica Furfaro
Veronica sogna con naïveté di raggiungere un giorno

la conoscenza universale… oggi è semplicemente

felice di poter esplorare tante strade. Imparare è una

delle sue passioni, la più stabile nel tempo. Altre cose

di cui non si stanca mai: i gatti, l’odore dei libri, i

nuovi inizi e la tecnologia.
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Francesco Leone
Romano e romanista ha imparato ad amare Torino

poco per volta. Adesso abita vicino scuola, ma prima

viveva dall’altra parte della città ed era costretto ad

attraversarla in lungo e in largo, sempre in bici.

Adora guardare le cose da fuori, e ridere di come gira

il mondo.

Mariavittoria Salucci
È da 23 anni che Mariavittoria odia Novara, il

cioccolato e le luci a intermittenza. Non si annoia mai,

perché è un sagittario. Fotografa in 35mm, fa la pasta

all'uovo e skippa sempre le storie Instagram degli

altri. In casa ha delle infradito rettangolari che danno

fastidio a tutti, a lei no.

Viola Ugazio
Viola non è una persona che cerca di attirare tante

attenzioni su di sé, ma una che sa darne ai dettagli e a

chi le sta intorno. L’ha imparato danzando per 17

anni e scrivendo poesie, ora continua a farlo nel

mondo del digitale, dove spera di trovare il suo posto.

Giuditta Zilletti
Giuditta forse preferirebbe descriversi con qualcosa

alla “Il castello dei destini incrociati”, con una stesura

di tarocchi. Non fraintendiamoci però, scrivere le

piace. Non ama i fogli vuoti e spesso finisce con

riempire pagine e pagine di scarabocchi contorti e

annoiati, pur di non lasciarle completamente

bianche.
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GOOGLE MY MAPS
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https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1OzIdvCPP140PziiJHAxsxlUQUabT3Wub&ll=45.07111346100031%2C7.638164550000056&z=11

