
 

Servizi per editoria, education, eventi culturali non 

convenzionali: il partner di chi ama la Cultura. 
 

 
più info  

 

  

 

Metti in piazza la Cultura!  
Ciclo di eventi organizzato da Verba Volant 

in occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino 2014 
  

 
 

Pic nic letterario con aNobii!     

P.za Carignano - 11 maggio, ore 15:00 

  

Il tema è il paesaggio interiore ed 

esteriore : una chiacchierata con scrittori, 

editor e altri appassionati (modera 

Edoardo Brugnatelli, editor Mondadori). 

Sarà una festa a tema, con tanto di pesca 

del libro (dress code: scampagnata).

Scopri di più sull'evento » 

 

 
 

 

Stampante 3D,                            
ovvero il futuro, oggi!                

Fiera Lingotto - tutti i giorni  

  

La DWS, azienda leader del settore e fiore 

all'occhiello della tecnologia italiana, 

porterà alla Fiera del Libro e in Piazza 

Carignano due stampanti che daranno 

una dimostrazione pratica delle 

meravigliose possibilità di questo 

strumento. In collaborazione con il 

Politecnico di Torino. 

Speech del Direttore Generale Maurizio Costabeber 

venerdì 9 maggio 2014 



 

Scopri di più sull'evento » 
 

 
 

 
 

Racconta Torino attraverso     
i libri!                                          
P.za Carignano - 8/11 maggio, dalle ore 18:00

 

Cityteller, la app che unisce 

geolocalizzazione e letteratura: per vedere 

tutto con occhi nuovi. Quattro itinerari, uno 

per ogni giorno di fiera, alla scoperta di un 

nuovo modo di visitare e amare la 

città. Scopri di più sull'evento » 
 

 
 

 
 

Tutti al salone... in bicicletta!   
P.za Carignano - 10 maggio, ore 10:00

 

Percorso guidato in bicicletta, con ritrovo 

alle ore 10 in Piazza Carignano e arrivo a 

Lingotto Fiere. La pedalata, di circa 7 km, 

si svilupperà prevalentemente lungo le 

ciclabili all'interno del Parco Fluviale del 

Po. Scopri di più sull'evento » 
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