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Come e quando è nata la vostra librocaffetteria?
Nora ha aperto ufficialmente a fine 2016, in ritardo rispetto alle tabelle di marcia!

A cosa deve il suo nome?
A Casa di bambola di Ibsen, opera teatrale di cui Nora è protagonista: una donna che 
cerca di trovare la sua dimensione, di rendersi indipendente in un sistema borghese e 
patriarcale, di sottrarsi al ruolo che la società le impone… stufa di essere considerata alla 

stregua di una bambola.  

Cosa avete pensato di “rompere” quando avete 
aperto?
Le palle! No, seriamente: l’idea è sempre stata quella di 
creare uno spazio aperto a tutte le persone, inclusivo e 
privo di ogni sorta di discriminazione. Più che “rompere” 
qualcosa, l’obiettivo è quello di informare, dialogare, 
creare comunità. 

Come esprimete la vostra In/Dipendenza?
La stragrande maggioranza dei testi presenti da Nora 
riguardano le narrazioni femminili, il mondo LGBTQIA+ 
e le tematiche di genere. Si tratta per lo più di testi 
che nelle grandi librerie non trovano posto né la giusta 
visibilità.  

Una cosa che avete solo voi (e ve ne vantate)
Il potere del gender!

Libreria 
Nora Book & Coffee

Denise Cappadonia e Vincenzo Vacca si raccontano

Denise e Vincenzo 
della libreria

Nora Book & Coffee

 I librai consigliano di leggere ascoltando: di M¥SS KETA, “LE RAGAZZE DI PORTA VENEZIA”. L'ANGELO 
DALL'OCCHIALE DA SERA: COL CUORE IN GOLA. Motel Forlanini, 2016.

Quanto la posizione geografica della librocaffetteria influisce sul tipo di clientela che avete?
Non sapremmo, le persone che frequentano Nora arrivano da diverse parti della città, ma di 
certo abbiamo potuto godere sin da subito del supporto del quartiere. In questi tre anni abbiamo 
incontrato tant* nuov* amic* e stretto alleanze con le persone che vivono il Quadrilatero romano 
nel quotidiano. Questo ha fatto sì che si venisse a creare una sorta dimensione domestica più 
che commerciale, accogliente e confortevole.
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I 3 titoli che consigliate di più?
Un’americana a Parigi (Il dito e la luna), Non devi dirmi che mi ami (NNE) e La buona educazione 
degli oppressi (Alegre).

Non lo vendiamo ma ne abbiamo sempre una copia e lo proponiamo a tutti, quale libro è?
Scum di Valerie Solanas, un libro che dopo più di 50 anni continua a incutere timore (non è vero, in 
realtà lo vendiamo!).

Quale tipo di eventi organizzate?
Conferenze, presentazioni, letture…

Un fuori collana che vendereste come il pane?
Sputiamo su Hegel di Carla Lonzi.

Avete un episodio divertente o una richiesta impossibile da raccontarci? 
Durante una performance post-pornografica un nostro anziano vicino ha spalancato la porta e ci 
ha chiesto: “Fate pizze da asporto?”

Nora Book & Coffee 
si trova a Torino, in

via delle Orfane, 24/D


