PROVINCIA
DI NOVARA
Assessorato all’Istruzione

ASSESSORATO ALLA CULTURA

3 – la libertà

La terza edizione di “Scrittori&Giovani” conferisce a questa manifestazione, iniziata nel 2006, la
dignità e la caratura di un vero e proprio festival letterario: sul territorio della nostra provincia
arriveranno numerosi tra i maggiori autori contemporanei italiani e internazionali, a disegnare
un “cartellone” in cui si alterneranno scrittori con caratteristiche diverse, dai beniamini delle
nuove generazioni a nomi che possono essere considerati “classici”, e che sarà arricchito anche
da diverse manifestazioni collaterali. Crediamo che questa iniziativa, promossa dalla Provincia di
Novara con il sostegno della Regione Piemonte, possa a buon diritto entrare nel ristretto numero delle manifestazioni italiane di livello assoluto dedicate ai libri.
Ma, ci piace ricordarlo, tutto è nato da una intuizione semplice: certo offrire al territorio una
manifestazione culturale di qualità, ma in primo luogo mettere i ragazzi, gli studenti delle nostre
scuole, in contatto diretto con gli autori. L’approdo della conoscenza, infatti, non può che passare per il sentiero stretto e a volte impervio dell’esperienza. I ragazzi possono imparare la passione per la letteratura e per i libri attraverso il contatto vitale con i testimoni che sappiano trasmettere loro un amore vero, sincero, concreto, che si trasforma in curiosità e voglia di mettersi
alla prova. Perché i libri servono a capire gli altri, ma soprattutto a conoscere se stessi.
Buon festival “Scrittori&Giovani”.
SERGIO VEDOVATO
Presidente
della Provincia di Novara

PAOLA TURCHELLI
Vicepresidente e Assessore all’Istruzione
della Provincia di Novara

Lungo la storia del mondo, in tutte le epoche, gli uomini hanno sempre sentito la necessità di dare
un senso alla loro esistenza attraverso qualcosa che li superi, quel “più” che solo la letteratura, l’arte, la musica, la filosofia possono esprimere. Questo desiderio di “altro” è certamente innato nell’uomo, ma, ugualmente ha bisogno di essere portato fuori. È ciò che chiamiamo educazione.
Perché essere uomini e donne, anche attraverso un fecondo rapporto con quel “di più”, si impara.
Un progetto come “Scrittori&Giovani” risponde pienamente a questa idea di educazione, ed è per
questo motivo che la Regione Piemonte, con convizione, lo ha sostenuto.
A tutti i giovani che, grazie alla Provincia di Novara, parteciperanno a questo festival, l’augurio
di vivere con passione la splendida avventura della conoscenza.
GIANNI OLIVA
Assessore alla Cultura della Regione Piemonte

Presentazione
Foto Finotti

“Scrittori&Giovani” è tra le manifestazioni di “Ottobre piovono libri. I luoghi della lettura”
segnalati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Centro per il Libro e la Lettura, UPI e ANCI.

I libri sono finestre che si aprono sul mondo per guardare, nella luce e nell’ombra, la vita. E per
scoprire, quasi in uno specchio, i sentimenti e gli ideali. Come la libertà, un seme che richiama
la stessa radice della parola libro e che dà i migliori frutti quando è posto in un terreno giovane. Per questo “la libertà” è il tema scelto per la terza edizione internazionale della rassegna
“Scrittori&Giovani” dopo il successo delle precedenti dedicate al sogno e alle radici. Ancora una
volta gli scrittori invitati parlano lingue diverse come diverse sono le loro culture. Eppure il dato
che li accomuna è la ricerca di una libertà: politica o morale, materiale o intellettuale.
I figli della libertà di Marc Levy, libro appena uscito di uno degli scrittori francesi più letti nel
mondo, apre la rassegna: «Allora mi ricordo che la parola straniero è una delle più belle promesse del mondo, una promessa a colori, bella come la libertà». Ma la libertà sta anche dentro la
fisica teorica – e la solitudine – dei numeri primi, come ci propone la rivelazione Giordano in un
romanzo da mesi primo in classifica; oppure sta in tre metri sopra il cielo per Moccia; o nel non
essere una «barca nel bosco», per usare un titolo fortunato della Mastrocola; o in un diario di
confessioni intime secondo la giovane Lerro; o nelle orme del passato tra lago d’Orta e Patagonia
per la Pariani; la libertà può essere anche una chimera secondo Vassalli o la poesia che «salva
perfino col dolore / con le unghie piantate nell’anima» secondo Evtushenko. E abbiamo fin qui
citato soltanto gli autori che avranno un momento pubblico (i molti altri sono “adottati” dalle
varie scuole, favorendo un contatto diretto).
La rassegna ha così scelto narratori vicini ai giovani, dando fiducia ai premi letterari come Strega
e Campiello, non disdegnando le classifiche e le promesse dei nomi nuovi, con un’attenzione alla
parola al femminile secondo un’attitudine particolare di chi ha voluto promuovere questo progetto scolastico, Paola Turchelli. Non a caso gli eventi collaterali sono in verità centrali, perché i
libri vivono se dialogano con il mondo e con le altre forme di cultura (e di libertà): teatro, musica, cinema, fino a quella forma originale di “liberazione” dei libri che è il bookcrossing.
Le serate novaresi danno poi voce a tre stranieri che cercano la libertà declinando in modo diversi la voce “resistenza”, Levy, Evtushenko e infine Sepúlveda, il quale ricorda: «Le mie storie sono
scritte da un uomo che sogna un mondo migliore». Come fanno i giovani. Come fanno i libri. Se
ci credete, aprite con noi i libri, spesso nuovissimi, di “Scrittori&Giovani”.

Roberto Cicala

3 – la libertà

“Scrittori&giovani” è un progetto della Provincia di Novara
a cura di Interlinea
Un ringraziamento a Roberto Carnero, Ermanno Paccagnini e Sebastiano Vassalli
Con la collaborazione di Ettore Colli Vignarelli e Roberto Conti

martedì 21 ottobre
ore 21
Salone della Prefettura
Palazzo Natta, piazza Matteotti 1

Novara
venerdì 24 ottobre
ore 10,30
Aula magna facoltà Farmacia
largo Donegani 2

Marc Levy incontra il pubblico

Paolo Giordano incontra le scuole
introduce Roberto Carnero

in occasione dell’uscita di I figli della libertà

INCONTRO APERTO AL PUBBLICO

introduce Marta Morazzoni
Saluto di Sergio Vedovato
presidente della Provincia di Novara

e di Paola Turchelli
assessore provinciale all’Istruzione
Marc Levy è l’autore francese contemporaneo più letto al
mondo. Nato nel 1961, dopo aver lavorato per la Croce
Rossa e Amnesty International, aver diretto per anni uno
studio di architettura tra Parigi e New York, ha scelto di
fare lo scrittore a tempo pieno. Il suo primo romanzo Se
solo fosse vero, del 2000, è diventato subito un best seller. I suoi libri, tradotti in 41 lingue, hanno venduto complessivamente oltre quindici milioni di copie. I figli della
libertà è un omaggio a un gruppo di ragazzi partigiani,
tra cui suo padre.

Marc Levy

ore 18
Conservatorio Cantelli
Auditorium Olivieri, via Collegio Gallarini 1
baluardo Lamarmora 8/c

incontro con il pubblico
introduce Maurizio Crosetti di “Repubblica”
Paolo Giordano, nato a Torino nel 1982 e laureato in
Fisica teorica, lavora con una borsa di dottorato. Nel 2008
Mondadori ha pubblicato il suo primo libro, La solitudine
dei numeri primi, che ha vinto il premio Campiello Opera
Prima e il premio Strega: è il più giovane scrittore ad aver
vinto quest’ultimo riconoscimento. Una rivelazione.

Paolo Giordano
© Foto Simone Mottura
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lunedì 27 ottobre
ore 10
I.T.C. Mossotti

martedì 28 ottobre
ore 11
liceo Scientifico Antonelli

viale Curtatone 3

via Toscana 20

Margherita Oggero incontra le scuole
introduce Bruno Quaranta

Guido Conti incontra le scuole

di “Tuttolibri”-”La Stampa”

Guido Conti
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Margherita Oggero

Guido Conti nasce a Parma nel 1965, città dove vive e
lavora. Scoperto da Pier Vittorio Tondelli, è autore di
numerosi racconti e romanzi. Presso Guanda, nel 1998,
è uscito il volume di racconti Il coccodrillo sull’altare
(premio Chiara; premio Stresa, premio Montà D’Alba;
premio selezione Comisso), a cui è seguito, nel 1999, il
romanzo Cieli di vetro, vincitore del premio Selezione
Campiello. Sempre da Guanda sono stati pubblicati Il
taglio della lingua, Un medico all’opera, La palla contro il muro. Molto legato alle vicende della propria
terra, in gran parte dei suoi libri predilige un’ambientazione nella Bassa padana tra Parma e il Po.
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Margherita Oggero, ex insegnante di lettere, è nata e vive
a Torino. Il suo primo romanzo, pubblicato da Mondadori
nel 2002, è La collega tatuata da cui è stato tratto il fortunato film Se devo essere sincera di Davide Ferrario e
con Luciana Litizzetto. I suoi libri affrontano sempre temi
di bruciante attualità, dove le nostre contraddizioni e difficoltà vengono messe a nudo dalla sua scrittura precisa e
tagliente come un bisturi, ricca di verve, ironia, passione
e intensità. L’ultimo libro Il rosso attira lo sguardo.
Quattro stagioni di relazioni pericolose è appena uscito
da Mondadori.
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Arona

mercoledì 29 ottobre
ore 11
liceo scientifico Fermi
via Montenero 15

Chiara Gamberale incontra le scuole

INCONTRO APERTO AL PUBBLICO

Novara
mercoledì 29 ottobre
ore 18
Auditorium
Banca Popolare di Novara
via Negroni

Paola Mastrocola incontra il pubblico
introduce Anna Lavatelli

male sei?

Paola Mastrocola
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Chiara Gamberale

Paola Mastrocola è nata a Torino, dove tuttora risiede.
Insegna lettere in un liceo scientifico e fino al 1999 ha
pubblicato poesie e saggi sulla letteratura del Trecento
e Cinquecento. Dal 2000, presso Guanda, ha pubblicato quattro romanzi (La gallina volante, premio Italo
Calvino per l’inedito 1999 e premio Selezione Campiello
2000; Palline di pane, finalista al premio Strega 2001;
Una barca nel bosco, premio Campiello 2004; Più lontana della Luna), oltre al pamphlet narrativo La scuola raccontata al mio cane e al romanzo-favola Che ani-

m
er
co
le
dì
29

Chiara Gamberale è autrice e conduttrice di programmi
televisivi, come Gap (Rai Educational per Rai Uno) e
Quarto piano scala a destra (Rai Tre); dal 2005 tutte le
mattine è in onda su Radio 24 con Trovati un bravo
ragazzo: un appartamento radiofonico nato per dare
ospitalità a tutti gli ascoltatori single e non solo. Chiara
Gamberale e il suo coinquilino gay Carlo Guarino, oltre a
dispensare consigli, si danno rispettivamente una mano
nella stravagante ricerca di un partner, rivolgendosi reciprocamente proprio l’invito a trovarsi entrambi “un bravo
ragazzo”. Ha scritto Una vita sottile e Color lucciola
(Marsilio), Arrivano i pagliacci e La zona cieca
(Bompiani), finalista al premio Campiello 2008.

via Ricci 14

Alessandro Perissinotto
incontra le scuole

Alessandro Perissinotto nasce a Torino nel 1964. Alla
narrativa approda nel 1997 e con Sellerio pubblica il
romanzo poliziesco L’anno che uccisero Rosetta e il
“noir” La canzone di Colombano (2000). Segue Treno
8017 (Sellerio 2003), un giallo che prende le mosse da
un fatto realmente accaduto. Per Rizzoli escono Al mio
giudice (2004, premio Grinzane Cavour 2005), Una piccola storia ignobile (2006) e L’ultima notte bianca:
questi ultimi due titoli vedono come protagonista Anna
Pavese, una psicologa che usa la sua conoscenza dell’animo umano come altri detective usano i mezzi della
polizia scientifica.

Novara
giovedì 30 ottobre
ore 10,30
Aula magna facoltà Economia
via Perrone 22

Federico Moccia incontra
pubblico e scuole
introduce Armando Besio di “Repubblica”
Federico Moccia è nato a Roma nel 1963. Lavora per il
cinema come sceneggiatore e per la televisione come
autore di testi per importanti produzioni dell’area intrattenimento. Tre metri sopra il cielo, il suo primo romanzo, ha superato la soglia di un milione di copie vendute, diventando il caso letterario del 2004. I successivi
romanzi, Ho voglia di te (Feltrinelli 2006) e Scusa ma ti
chiamo amore (Rizzoli 2007), confermano lo straordinario successo di questo autore, anche grazie alle trasposizioni cinematografiche. Recentissima è la pubblicazione del nuovo romanzo Amore 14 (Feltrinelli).

Alessandro Perissinotto Federico Moccia
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giovedì 30 ottobre
ore 11,30
I.T.I.S. Fauser

INCONTRO APERTO AL PUBBLICO
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INCONTRO APERTO AL PUBBLICO

Novara

giovedì 30 ottobre
ore 21
Conservatorio Cantelli

Auditorium Olivieri, via Collegio Gallarini 1

Recital di Evgenij Evtushenko
e incontro con il pubblico
con letture e musiche al pianoforte

Novara
lunedì 3 novembre, ore 11
I.T.C. Bermani viale Verdi 3/a
Lucrezia Lerro incontra le scuole
introduce Armando Massarenti
del “Sole 24 Ore”
INCONTRO APERTO AL PUBBLICO

Palazzo Natta

ore 18
piazza Matteotti 1

incontro con il pubblico
introduce Armando Massarenti
in collaborazione con le istituzioni di Parità
della Provincia di Novara

corso Risorgimento 405

Lucrezia Lerro
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Lucrezia Lerro è nata nel 1977. Laureata in Scienze
dell’Educazione, ha collaborato con diverse riviste letterarie e con il Centro Sperimentale di Cinematografia. Il
suo primo romanzo Certi giorni sono felice è stato selezionato al premio Strega 2006. Presso Bompiani ha pubblicato successivamente Il rimedio perfetto (2007) e La
più bella del mondo (2008), in cui si trattano i delicati e
attuali temi dell’aborto e della violenza sulle donne.

3

Evgenij Evtushenko

martedì 4 novembre, ore 11
I.T.I.S. Bonfantini-Ist. Ravizza
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Evgenij Evtushenko, nato a Zima nel 1933, mito vivente
della poesia mondiale, è il portavoce più popolare della
generazione che ha rifiutato di aderire alla dottrina del
realismo socialista. Il suo primo libro di poesie è del 1952.
Autobiografia precoce, pubblicato a Parigi nel 1963, ha
causato la censura ufficiale del governo russo. Malgrado
ciò Evtushenko ha sempre potuto viaggiare e leggere i
suoi versi all’estero. Tra le sue opere più recenti il libro
Romanzo con la vita. I suoi recital attirano migliaia di
giovani negli Usa e in Russia.

no
ve
m
br
e

Novara

martedì 4 novembre
ore 11
Liceo sociopsicopedagogico

martedì 4 novembre
ore 11
Istituto Magistrale Bellini
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Gozzano

via Gentile 33

baluardo Lamarmora 10

Gian Luca Favetto
incontra le scuole

Giulia Carcasi incontra le scuole
introduce Mia Peluso
di “Tuttolibri”-“La Stampa”

(Mondadori 2006). A “Scrittori&Giovani” presenta l’ultimo
romanzo La vita non fa rumore sempre per Mondadori, una
sorta di viaggio letterario alla ricerca della propria identità
scandito da una narrazione musicale e meditativa.

Gian Luca Favetto

Giulia Carcasi
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vincia del giro: storie di eroi, strade e inutili fughe

Giulia Carcasi è nata nel 1984 a Roma dove vive e studia Medicina. Nel 2005 è uscito per Feltrinelli il suo
primo romanzo, Ma le stelle quante sono. La struttura
di questo romanzo è insolita perché da una parte del
libro l’autrice narra la storia dal punto di vista della
protagonista (Alice); girando il libro e quindi dall’altra
parte, la stessa storia è narrata dal protagonista maschile (Carlo). Nel 2007 Feltrinelli ha pubblicato un suo
nuovo testo, Io sono di legno, in cui una madre cerca
di recuperare il rapporto con la figlia, che sembra ormai
compromesso, leggendo il suo diario.
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Gian Luca Favetto è nato a Torino nel 1957. Scrittore,
giornalista, drammaturgo, critico teatrale e cinematografico
e conduttore radiofonico. Ha ideato il progetto
“Interferenze
fra
le
città
e
gli
uomini”
(www.interferenze.co.it). Ha scritto poesie, racconti e
romanzi. Fra le ultime pubblicazioni le storie di Se vedi il
futuro digli di non venire (Mondadori 2004) e Italia, pro-
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Novara

Novara

mercoledì 5 novembre
ore 11
Liceo sociale Castelli

venerdì 7 novembre ore 11
I.T.G. Nervi

via Frasconi 6/a

Alessandro Barbero incontra le scuole

via San Bernardino da Siena 10

Sebastiano Vassalli incontra le scuole
introduce Roberto Cicala
INCONTRO APERTO AL PUBBLICO

Alessandro Barbero è uno degli autori italiani più interessanti in campo storico e narrativo. Insegna storia medievale all’Università del Piemonte Orientale. Con il romanzo
d’esordio Bella vita e guerre altrui di mr. Pyle, gentiluomo
ha vinto il premio Strega nel 1996. A “Scrittori&Giovani”
presenta 9 agosto 378. Il giorno dei barbari, libro che racconta di una battaglia che ha cambiato la storia del
mondo ma non è famosa come Waterloo o Stalingrado:
anzi, molti non l’hanno mai sentita nominare. Eppure
secondo qualcuno segnò addirittura la fine dell’antichità e
l’inizio del Medioevo, perché mise in moto la catena di
eventi che più di un secolo dopo avrebbe portato alla
caduta dell’impero romano d’Occidente.

Palazzo Natta

ore 18
piazza Matteotti 1

proiezione del video di Mario Tosi
Cercando Zardino
La pianura della “Chimera” raccontata da Vassalli
Sebastiano Vassalli, tra i maggiori scrittori italiani, fin da
piccolo ha vissuto a Novara. Il suo romanzo più conosciuto è La chimera (1990). Negli ultimi anni lo scrittore ha
riscoperto il genere del racconto, ad esempio con La morte
di Marx e altri racconti, uscito da Einaudi, editrice dei
suoi maggiori libri. Vassalli ha inoltre dedicato pagine
importanti alla pianura novarese in Il mio Piemonte e
Terra d’acque presso Interlinea, dove è uscito ora Natale

Sebastiano Vassalli
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Alessandro Barbero
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a Marradi, un approfondimento della Notte della cometa.
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Novara

Novara

lunedì 10 novembre
ore 11
I.P.S.I.A. Bellini, via Liguria 5

mercoledì 12 novembre
ore 11
liceo Classico Carlo Alberto

introduce Maria Grazia Rabiolo

baluardo Lamarmora 8/c

della Radio Svizzera Italiana

Borgomanero
martedì 11 novembre, ore 11
I.T.I.S. Leonardo da Vinci

Benedetta Cibrario
premio Campiello 2008

incontra le scuole
introduce Mia Peluso
di “Tuttolibri”-”La Stampa”

via Aldo Moro 13

Benedetta Cibrario
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Laura Pariani

Benedetta Cibrario. Torinese di formazione ma toscana per nascita e soprattutto per scelta, con il suo
romanzo d’esordio, Rossovermiglio (Feltrinelli), ha
vinto il premio Campiello 2008. L’eleganza e il rigore
dell’aristocrazia piemontese inchiodano una giovane
donna all’infelicità di un matrimonio combinato. Sulla
sua strada però il destino mette l’affascinante ed enigmatico Trott, ed è come se si risvegliasse da un incantesimo.... Un secolo di storia. Un matrimonio spento.
Una passione mitteleuropea. Le colline del Chianti. Una
passione che spezza un incantesimo lungo una vita.

m
er
co
led
ì1
2

Laura Pariani, nata a Busto Arsizio nel 1951, ha esordito pubblicando con Sellerio nel 1993 i racconti Di corno
o d’oro (premio Grinzane Cavour 1994), a cui hanno
fatto seguito nel 1995, con lo stesso editore, il romanzo
La spada e la luna e la raccolta di racconti Il pettine.
Presso Rizzoli sono usciti La perfezione degli elastici (e
del cinema) (1997), La signora dei porci (1999), La foto
di Orta (2001), Quando Dio ballava il tango (2002) e
L’uovo di Gertrudina (2003). Tra gli ultimi libri Patagonia
blues (Effigie) e Dio non ama i bambini (Einaudi).
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EVENTO CONCLUSIVO

EVENTI COLLATERALI - 1

Novara

Teatro
Novara

venerdì 14 novembre
ore 21
Aula magna facoltà Economia
via Perrone 22

Luis Sepúlveda incontra il pubblico
introduce Bruno Arpaia

lunedì 27 ottobre ore 21
Basilica di San Gaudenzio
Spettacolo
Mater spiritualis et corporalis
con Antonella Ruggiero, Lucilla Giagnoni
pianoforte, armonium: Mark Harris
violino, dilruba: Carlo Cantini
Produzione musicale e organizz.: Roberto Colombo
Tecnici suono: Massimo Faggioni, Paolo Pizzimenti

Amore sacro e amor profano, spirito e corpo si toccano,
si intrecciano e si confondono. Sul palco, bagnate di
luce rossa, ci sono Antonella Ruggiero e Lucilla
Giagnoni: una cantante (ex Matia Bazar) che ha attraversato, in preziose scorribande sonore, tradizioni del
mondo e spiritualità orientale e un’interprete delle
parole di Calvino, Szymbroska, Lispector, Merini,
Hillesum, De Luca e dell’immancabile Dante.

Lucilla Giagnoni
Antonella Ruggiero
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Luis Sepúlveda

ingresso gratuito
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Luis Sepúlveda. Dal Vecchio che leggeva romanzi d’amore al nuovissimo La lampada di Aladino: uno scrittore che ha conquistato i lettori italiani, un grande narratore capace di cogliere i dettagli più profondi nel
magistrale artigianato del raccontare. Otto anni dopo Le
rose di Atacama (250 000 copie vendute) e tre libri di
saggi dal forte impegno civile, il grande scrittore sudamericano torna alla narrativa presentando a
“Scrittori&Giovani” la sua nuova raccolta di racconti.
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EVENTI COLLATERALI - 2

EVENTI COLLATERALI - 4

Cinema

Premio letterario “Scrittori&Giovani”

Novara cinema Araldo, ore 21
film tratti da romanzi (in collaborazione con Cineforum Nord)

Mercoledì 29 ottobre Ho voglia di te (Italia 2007)
regia di Luis Prieto; con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Katy Louise Saunders;
durata 110’. Dal romanzo di Federico Moccia
Mercoledì 5 novembre Gomorra (Italia 2008)
regia di Matteo Garrone; con Toni Servillo, Gianfelice Imparato, Maria Nazionale,
Salvatore Cantalupo, Gigio Morra, Salvatore Abruzzese, Marco Macor, Ciro Petrone,
Carmine Paternoster; durata: 135’. Dal romanzo di Roberto Saviano
Mercoledì 12 novembre Caos Calmo (Italia 2007)
regia di Antonello Grimaldi; con Nanni Moretti, Valeria Golino, Alessandro Gassmann,
Isabella Ferrari, Silvio Orlando; durata: 112’. Dal romanzo di Sandro Veronesi

giovedì 6 novembre, ore 18

palazzo Natta, piazza Matteotti 1
Nell’occasione della cerimonia di consegna dei premi:
conferenza su “Giovani e letteratura” di Giorgio Ficara, dell’Università di Torino
EVENTI COLLATERALI - 5

Visite letterarie guidate
La Novara della “Chimera”: il ’600 di Vassalli
Novara, sabato 8 novembre, ore 15 ritrovo piazza Matteotti
a cura di Piera Briani, letture di Maria Rosa Franchini

A Orta con Nietzsche e Laura Pariani
Orta San Giulio, domenica 9 novembre, ore 15 ritrovo piazzetta Motta
EVENTI COLLATERALI - 6

Musica

Libri in libertà

Romagnano Sesia 6 novembre, ore 22

Novara, sabato 8 novembre, dalle ore 15

Le Piccole Iene (ex cinema), via Spianata Fiera 3

luoghi vari con sede nel salone Borsa, piazza Martiri
in collaborazione con Fahreneit Rai Radio Tre
Il Bookcrossing consiste nel lasciare in posti pubblici libri significativi
perché possano essere letti e rimessi in circolo da altri.
I libri donati per tale iniziativa potranno essere portati presso l’URP
di Novara e saranno contrassegnati dalle etichette apposite.
Il primo libro “liberato” sarà Terra d’acque di Sebastiano Vassalli.

Concerto “Tributo a Bob Dylan”
con la band The Blackstones
in occasione dell’uscita del libro Parole nel vento.
I migliori saggi su Bob Dylan a cura di Alessandro Carrera
ingresso gratuito

Tributo a Bob Dylan

Bookcrossing

ev
en
ti

EVENTI COLLATERALI - 3

co
lla
te
ra
li

guida e letture di Laura Pariani

Programma

Martedì 21 ottobre
Novara, ore 21:
Salone della Prefettura
Palazzo Natta
piazza Matteotti 1
Incontro con MARC LEVY (aperto al pubblico)
Introduce MARTA MORAZZONI
Venerdì 24 ottobre
Novara, ore 10,30:
Aula magna della Facoltà di Farmacia
largo Donegani 2
Incontro con PAOLO GIORDANO
Introduce ROBERTO CARNERO
Novara, ore 18:
Auditorium Olivieri, Conservatorio
via Collegio Gallarini 1
Incontro con PAOLO GIORDANO (aperto al pubblico)
Introduce MAURIZIO CROSETTI
Lunedì 27 ottobre
Novara, ore 10: I.T.C. Mossotti, viale Curtatone 3
Incontro con MARGHERITA OGGERO
Introduce BRUNO QUARANTA
Lunedì 27 ottobre
Novara, ore 21:
Basilica di San Gaudenzio
Mater spiritualis et corporalis
con ANTONELLA RUGGIERO e LUCILLA GIAGNONI
Ingresso gratuito
Martedì 28 ottobre
Novara, ore 11:
Liceo Scientifico Antonelli, via Toscana 20
Incontro con GUIDO CONTI

Mercoledì 29 ottobre
Arona, ore 11:
Liceo Scientifico Fermi, via Montenero 15
Incontro con CHIARA GAMBERALE

Martedì 4 novembre
Gozzano, ore 11: Liceo sociopsicopedagico
via Gentile 33
Incontro con GIAN LUCA FAVETTO

Mercoledì 29 ottobre
Novara, ore 18: Auditorium BpN, via Negroni
Incontro con PAOLA MASTROCOLA
Introduce ANNA LAVATELLI

Martedì 4 novembre
Novara, ore 11: Istituto Magistrale Bellini
baluardo Lamarmora 10
Incontro con GIULIA CARCASI
Introduce MIA PELUSO

Mercoledì 29 ottobre
Novara, ore 21: Cinema Araldo, via Maestra 12
Film Ho voglia di te
Giovedì 30 ottobre
Novara, ore 10,30:
Aula magna Facoltà Economia, via Perrone 22
Incontro con FEDERICO MOCCIA
(aperto al pubblico e alle scuole)
Introduce ARMANDO BESIO

Mercoledì 5 novembre
Novara, ore 11: Liceo sociale Castelli
via Frasconi 6/a
Incontro con ALESSANDRO BARBERO
Mercoledì 5 novembre
Novara, ore 21: Cinema Araldo, film Gomorra

Giovedì 30 ottobre
Novara, ore 11,30: I.T.I.S. Fauser, via Ricci 14
Incontro con ALESSANDRO PERISSINOTTO

Giovedì 6 novembre
Novara, ore 17:
Palazzo Natta, piazza Matteotti 1
Cerimonia Premio “Scrittori&Giovani” Under 21
Conferenza di GIORGIO FICARA

Giovedì 30 ottobre
Novara, ore 21:
Conservatorio Cantelli, via Collegio Gallarini1
Recital di EVGENIJ EVTUSHENKO
(aperto al pubblico)

Giovedì 6 novembre
Romagnano Sesia, ore 22: Le Piccole Iene
(ex Cinema), via Spianata fiera 3
Concerto Tributo a Bob Dylan con THE BLACKSTONES
(ingresso gratuito)

Lunedì 3 novembre
Novara, ore 11: I.T.C. Bermani, viale Verdi 3/a
Incontro con LUCREZIA LERRO

Venerdì 7 novembre
Novara, ore 11: I.T.G. Nervi, via S. Bernardino 10
Incontro con SEBASTIANO VASSALLI
Introduce ROBERTO CICALA

Novara, ore 18: Palazzo Natta, piazza Matteotti 1
Incontro con LUCREZIA LERRO (aperto al pubblico)
Introduce ARMANDO MASSARENTI
Martedì 4 novembre
Novara, ore 11: I.T.I.S. Bonfantini, c.so Risorgimento 405
Incontro con LUCREZIA LERRO

Venerdì 7 novembre
Novara, ore 18: Palazzo Natta, piazza Matteotti 1
Proiezione di Cercando Zardino. La pianura della
Chimera raccontata da Vassalli di Mario Tosi
(aperto al pubblico)

Sabato 8 novembre
Novara, dalle ore 15: piazza Duomo e vari luoghi
Bookcrossing
Sabato 8 novembre
Novara, ore 15: piazza Matteotti
visita Guidata aperta al pubblico
La Novara della Chimera: il ’600 di Vassalli
Domenica 9 novembre
Orta San Giulio, ore 15: piazzetta Motta
visita Guidata aperta al pubblico
A Orta con Nietzsche e Laura Pariani
Lunedì 10 novembre
Novara, ore 11: I.P.S.I.A. Bellini, via Liguria 5
Incontro con LAURA PARIANI
Introduce MARIA GRAZIA RABIOLO
Martedì 11 novembre
Borgomanero, ore 11: I.T.I.S. Leonardo da Vinci
via Aldo Moro 13
Incontro con LAURA PARIANI
Mercoledì 12 novembre
Novara, ore 11: Liceo Classico C. Alberto
baluardo Lamarmora 8/c
Incontro con BENEDETTA CIBRARIO
Introduce MIA PELUSO
Mercoledì 12 novembre
Novara, ore 21: Cinema Araldo, film Caos Calmo
Venerdì 14 novembre
Novara, ore 21:
Aula magna Facoltà di Economia, via Perrone 22
Incontro con LUIS SEPÚLVEDA
Introduce BRUNO ARPAIA
(aperto al pubblico)

Si ringraziano le case editrici degli scrittori e le librerie novaresi.
Le migliori foto e i migliori articoli sulla rassegna scritti da studenti saranno pubblicati.

è un progetto della Provincia di Novara a cura di Interlinea
edizione 2008
info 0321 612571 / 0321 3781, fax 0321 612636

www.novara.com/scrittori&giovani

