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“Scrittori&giovani” torna con una formula rinnovata che trae spunto dalle opere di celebri scrittori
sviluppando occasioni extraletterarie quali una mostra-mercato, aperitivi e cene d’autore, stage e
incontri con diversi linguaggi tra cui la fotografia, l’arte e la musica. In questo modo cresce un festi-
val che per la Regione Piemonte è un’eccellenza del Novarese come polo di una cultura orientata ai
giovani, all’editoria e al confronto tramite la letteratura. Al centro stanno le giovani generazioni che
frequentano le scuole superiori con una proposta originale: ogni istituto “adotta” uno scrittore tra i
più noti, legge i suoi libri grazie a una capillare distribuzione di copie gratuite, ne discute con gli inse-
gnanti e poi lo incontra direttamente, realizzando così un momento forte di conoscenza. È il segre-
to per invogliare a continuare in futuro il dialogo con i libri, anche attraverso un progetto sulle biblio-
teche scolastiche, un apposito sito internet e un profilo di Facebook. Nuovo evento è “Reading festi-
val/bambini & scrittori”, primo festival della letteratura per giovani lettori che porterà a Novara per la
prima volta momenti di cultura dedicati ai più piccoli. E un incitamento viene anche dal tema scel-
to dall’Amministrazione provinciale quest’anno, “il coraggio”, con autori italiani e stranieri di grande
pregio come testimonial: da scrittori di culto come Björn Larsson e Ildefonso Falcones fino a uno sca-
latore delle classifiche dei best seller qual è Donato Carrisi. Un ulteriore elemento innovativo sta nelle
giornate dedicate a due donne speciali: la poetessa Alda Merini, che ha ispirato la mostra Lo spazio
oltre lo sguardo, e la giornalista-scrittrice Oriana Fallaci, che insegna il coraggio di «ogni persona libe-
ra di essere pronta a riconoscere la verità ovunque essa sia». Coraggio, ragazzi, e buona lettura!

ALESSANDRO CANELLI DIEGO SOZZANI ANNA MARIA MARIANI
Assessore alla Cultura Presidente Assessore all’Istruzione

Provincia di Novara

Scrittori&giovani



«Il coraggio non passa mai di moda» ha detto uno scrittore e lo stesso vale per la letteratura, spec-
chio di noi stessi. Infatti il fascino dei libri è nel potere della parola, che spesso, oltre a divertire o
far sognare, scuote l’animo del lettore. È quanto capita se le storie e i personaggi di un romanzo
sono animati dal sentimento del coraggio, al centro della quinta edizione di “Scrittori&giovani”. Può
essere il coraggio della fantasia del pirata John Silver di Björn Larsson, che apre il festival lasciando
poi il posto a una donna giornalista che ha avuto il coraggio di scrivere la celebre Lettera a un bam-
bino mai nato, Oriana Fallaci, ricordata da Marcello Veneziani all’insegna di «Vivere non basta».
Antonio Scurati guarda poi al futuro alla ricerca di una «speranza di vita che sorge solo nel senso
della lotta»: un combattimento che è interiore nella poesia di quella «piccola ape furibonda» che è
stata Alda Merini; lei amava tornare piccola, come la protagonista dell’ultimo romanzo di Laura
Bosio, una sognatrice che resiste coraggiosamente al mondo adulto, così come resiste a «certe pazze
vertigini della modernità» la montagna descritta da Laura Pariani in La valle delle donne lupo.
Un’altra storia di coraggio contro le ingiustizie, alla caccia dell’«amore che i pregiudizi del tempo
vorrebbero condannare alle brume del sogno», è narrata nella Spagna medievale da Ildefonso
Falcones, mentre nel carcere minorile Beccaria di Milano ci accompagna don Gino Rigoldi testimo-
niando solidarietà e fede. Ancora una protagonista giovane, la bella Antonia condannata per stre-
goneria, ci porta nel manzoniano Seicento della Chimera di Sebastiano Vassalli, dove il tema della
giustizia è svolto su un altro piano rispetto ai thriller di Donato Carrisi che chiude il festival aiutan-
do a vincere certe paure: soprattutto «l’assurda paura di leggere». 
Scrittori&giovani è un progetto di Interlinea a cura di Roberto Cicala
Le passate edizioni sono state dedicate a: il sogno, le radici, la libertà, il viaggio

Il coraggio



«Non è vero che i giovani hanno solo il coraggio delle opinioni altrui» (Ennio Flaiano)

«Cosa resta da dire? Ho fatto del mio meglio dall’inizio alla fine... e con ciò basta» (Björn
Larsson)

«Il sangue e il coraggio s'infiammano di più a risvegliar un leone che a dare la caccia a
un timido daino» (William Shakespeare)

«Il coraggio percorre una distanza breve; dal cuore alla testa, ma quando se ne va non
si può sapere dove si ferma; in un'emorragia, forse, o in una donna, ed è un guaio esse-
re nella corrida quando il coraggio se n'è andato, dovunque sia andato» (Ernest
Hemingway)

«L’immaginazione è vita. Solo lasciando scorrere la fantasia nelle nostre vene possiamo
vivere» (Ildefonso Falcones)

«Chi ha il coraggio di ridere è padrone del mondo» (Giacomo Leopardi)

«Il bene mi sembra più complicato del male» (Donato Carrisi)

«Ma il coraggio è fatto di paura» (Oriana Fallaci)

Citazioni letterarie



Steve Jobs, il fondatore di Apple appena scomparso, in un celebre discorso ha spiegato a un
pubblico di studenti: «Se non hai ancora trovato ciò che cerchi, continua a cercare. Non ti sede-
re. Come con tutti i problemi della Terra, tu saprai quando trovarlo. E come in ogni vera rela-
zione, migliorerà ogni anno che passa». 
Anche il festival “Scrittori&giovani”, giunto alla quinta edizione, vuole migliorare di anno in
anno ed essere un’esperienza di cultura per i giovani a 360 gradi. Per questo oltre agli incontri
sono state pensate iniziative di coinvolgimento: da stage presso redazioni giornalistiche e case
editrici, spazi internet di dialogo (dal sito www.scrittoriegiovani.it a un profilo Scrittori&giovani
su Facebook) e la possibilità di collaborare alla realizzazione di una newsletter finale con arti-
coli, foto e commenti di questa edizione del festival. 
Perciò, sia in fatto di libri e lettura che in fatto di opportunità da sfruttare per fare esperienza,
non si può che ripetere l’invito di Jobs: «Siate affamati, siate folli».

Mostra-mercato del libro in piazza Duomo a Novara 
nei giorni del festival a cura delle librerie novaresi
grazie alla collaborazione del Comune di Novara

Stage, internet e newsletter
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LUNEDÌ 7 NOVEMBRE
Il coraggio di sognare

ore 10, Aula Magna Liceo Classico e Linguistico Carlo Alberto, 
baluardo Lamarmora 8/c, Novara
Incontro con i giovani a partire da La vera storia del pirata Long John Silver (Iperborea)

ore 18, Mostra mercato del libro, piazza Duomo
Aperitivo d’autore

ore 21, Salone d’onore della Prefettura, Palazzo Natta, piazza Matteotti 1
Incontro con il pubblico. Presenta Alessandro Zaccuri

Björn Larsson è un uomo affascinante che sa raccontare storie affascinanti.
Appassionato navigatore sulla sua barca a vela “Rustica”, a bordo della quale ha scrit-
to La vera storia del pirata Long John Silver, nel 1992 ha raggiunto la fama interna-
zionale con Il Cerchio Celtico, premio Boccaccio Europa 2000. È un autore di culto
apprezzato in tutto il mondo. Nel 2011 è uscito il suo primo giallo: I poeti morti non
scrivono gialli, edito in Italia da Iperborea come tutti i suoi libri.

«Ti ho salvato la vita, lo ricorderai bene. Non ti chiedo, in cambio,
di salvare la mia».

Bjorn Larsson



MARTEDÌ 8 NOVEMBRE
Il coraggio di Oriana Fallaci

ore 11, Auditorium BpN, via Negroni 11, Novara
Convegno con Marcello Veneziani, saggista
Ottavio Di Brizzi, direttore editoriale BUR-Rizzoli, Elena Attala Perazzini, assistente 
della Fallaci a New York e autrice di La segretaria dello “scrittore” (Barbera)
Gianni Minischetti, fotografo, autore di Oriana Fallaci in New York (Sperling&Kupfer)
Con un saluto iniziale di Anna Maria Mariani, Assessore provinciale all’Istruzione

ore 18, Quadriportico di Palazzo Natta, piazza Matteotti 1, Novara
Inaugurazione della mostra fotografica e del libro Oriana Fallaci in New York
di Gianni Minischetti. Intervento di David Messina

Oriana Fallaci (1929-2006), fiorentina, è stata definita «uno degli autori più letti ed amati
del mondo» dal rettore del Columbia College of Chicago. Ha intervistato i grandi della Terra
e come corrispondente di guerra ha seguito i conflitti più importanti del nostro tempo, dal
Vietnam al Medio Oriente. I suoi libri sono tradotti in tutto il mondo. Tra i suoi successi
Lettera a un bambino mai nato; Penelope alla guerra, Insciallah e Niente e così sia.

«Ogni persona libera, ogni giornalista libero, deve essere pronto a
riconoscere la verità ovunque essa sia»

Oriana Fallaci



MARTEDÌ 8 NOVEMBRE
Il coraggio della cultura

ore 21, Salone d’onore della Prefettura, piazza Matteotti 1, Novara
Vivere non basta. Da Seneca al presente tra felicità e potere
All’interno della giornata dedicata a Oriana Fallaci 
conferenza di Marcello Veneziani 
in occasione dell’uscita del suo libro 
Vivere non basta. Lettere a Seneca sulla felicità (Mondadori)

Marcello Veneziani è un irregolare del pensiero, della scrittura e del giornalismo. Non
è filosofo d’accademia, non è giornalista puro, non è professore di cattedra. Esercita
il suo ruolo solitario di pensatore ambulante. È nato a Bisceglie nel 1955, dove è vis-
suto fino alla laurea in Filosofia all’Università di Bari, prima di trasferirsi a Roma dove
tuttora vive. È stato consigliere di amministrazione della Rai e ha scritto vari saggi di
storia delle idee, filosofia civile e cultura politica, tra cui Di padre in figlio. Elogio
della tradizione (Laterza) e I vinti (Mondadori), oltre alla prefazione a un libro di uno
scrittore novarese del passato come Dino Garrone, Una notte di Natale.

«Nulla in fondo è accaduto. Solo un’ombra di vita 
che si fece scrittura»

Marcello Veneziani



GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE
Il coraggio del futuro

ore 11, Liceo Fermi di Arona, via Monte Nero 15
Incontro con gli studenti sul nuovo libro
La seconda mezzanotte (Bompiani)
presentato da Roberto Carnero

Antonio Scurati nato a Napoli nel 1969, è ricercatore allo Iulm di Milano e coordi-
na il Centro studi sui linguaggi della guerra e della violenza. Editorialista della
“Stampa”, è anche columnist di “Internazionale”. Ha scritto i saggi Guerra.
Narrazioni e culture nella tradizione occidentale; Televisioni di guerra. Nel 2005
ha vinto il Campiello con il romanzo Il sopravvissuto ed è stato finalista al premio
Strega 2009 con Il bambino che sognava la fine del mondo.

«Nell’uscire il Maestro misura i propri passi. Si soffia nei palmi del-
le mani, fa ruotare le spalle, distende i muscoli. Si prepara alla lotta»

Antonio Scurati

Foto Philippe Matsas © Flammarion



GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE
Il coraggio della critica

ore 18, Birreria San Marco, via Negroni 3, Novara
Presentazione della rivista letteraria
“Satisfiction”
con il suo ideatore e direttore Gian Paolo Serino e alcuni collaboratori
Intermezzi musicali dei Martìn con Giovanni Mazza, Emilio Bertin, Tommaso Spano,
Marco Mazza e Tommaso Manza
Con aperitivo letterario

“Satisfiction” è la prima rivista di critica letteraria (fino a quest’anno editore è stato
Vasco Rossi) che rimborsa i libri consigliati ai lettori non soddisfatti. È anche un’as-
sociazione culturale nata nel 2008 con lo scopo di promuovere la cultura nella sua
totalità. Numerose sono le collaborazioni con artisti, giornalisti e professionisti in
diversi settori di intervento. Il fondatore Gian Paolo Serino è critico letterario e col-
labora con “Repubblica”, “Rolling Stone” e altre testate; ha curato l'edizione italia-
na di Dylan Thomas. La biografia di Paul Ferris.

«La nostra è l'esigenza, in un mondo editoriale spesso ridotto a
puro marketing, di ritrovare una coscienza critica, con coraggio»

Satisfiction



VENERDÌ 11 NOVEMBRE
Il coraggio della poesia

ore 17,30, Piccolo Coccia, piazza Martiri, Novara
Paolo Taggi presenta l’intervista Più della poesia (un libro-dvd Interlinea)
Alberto Casiraghy ricorda l’amica poetessa e legge suoi aforismi
con esposizione dei suoi libretti editi dal Pulcinoelefante
Proiezione di parte dell’intervista video
Saluto della figlia di Alda Merini, Emanuela Carniti
Introduce Roberto Cicala

Alda Merini (1931-2009) è stata una poetessa precocissima: ha esordito a soli sedi-
ci anni sotto la guida di Giacinto Spagnoletti. La sua prima raccolta è La presenza
di Orfeo, pubblicata nel 1953. Nel 1965 ha iniziato il periodo degli internamenti in
ospedale psichiatrico che si è protratto fino al 1972, quando è tornata a scrivere,
innanzi tutto sulla sconvolgente esperienza in manicomio. Tra i suoi libri si ricorda-
no Vuoto d’amore e Magnificat. L’anno scorso Mondadori ha raccolto, per la cura di
Ambrogio Borsani, tutti i suoi testi in Il suono dell’ombra e le è stato assegnato il
premio Festival di poesia civile di Vercelli in memoria. 

«Non cercate di prendere i poeti perché vi scapperanno tra le dita»

Alda Merini



SABATO 12 NOVEMBRE
Il coraggio dell’arte

ore 16, Arengo del Broletto, via Fratelli Rosselli 20, Novara
Inaugurazione della mostra 
Lo spazio oltre lo sguardo. Alda Merini, Enzo Maio
con interventi di Patricia Dao, Lorella Giudici, Claudio Nembrini, Flavio Pisanelli
La mostra resta aperta dal 12 al 29 novembre 
(lunedì chiuso, da martedì a sabato dalle ore 14 alle 19, domenica dalle ore 10 alle 19)

L’iniziativa dedicata ad Alda Merini 
è promossa e realizzata in collaborazione con 

Comune di Novara
Assessorato alla Cultura

«Illumino spesso gli altri ma io rimango sempre al buio»

Alda Merini



SABATO 12 NOVEMBRE
Il coraggio della giovinezza

ore 17, Portici Teatro Coccia, Libreria Lazzarelli, via Fratelli Rosselli, Novara
Presentazione del libro Le notti sembravano di luna (Longanesi)
con intervista all’autrice di Alessandro Barbaglia

ore 18,30, Bar Coccia, Portici Teatro Coccia
Aperitivo con l’autrice

Laura Bosio, nata a Vercelli, si è laureata in Lettere moderne all’Università Cattolica
di Milano, dove vive e lavora da anni come consulente editoriale. Ha realizzato tra-
smissioni radiofoniche, collaborato con periodici vari. Tra i suoi romanzi, I dimenti-
cati (premio Bagutta Opera Prima), Annunciazione (premio Moravia) e Le ali ai
piedi. Nel 1997 è uscito Le stagioni dell’acqua, finalista al premio Strega e premio
Dante Graziosi/Terra degli aironi.

«Cronometrava il tempo, che migliorava, migliorava a ogni corsa
attraverso il parco dove sognava, e respirava, ed era libera»

Laura Bosio



LUNEDÌ 14 NOVEMBRE
Il coraggio della natura

ore 10, Aula Magna Istituto Magistrale, Baluardo Lamarmora 10, Novara
Presentazione del nuovo libro
La valle delle donne lupo (Einaudi)
a colloquio con Roberto Cicala

Laura Pariani è una delle più seguite scrittrici italiane. Laureata in Filosofia della
Storia a Milano, vive sul lago d’Orta. Ha scritto e disegnato storie a fumetti negli anni
settanta e ha insegnato in una scuola superiore fino al 1998. Il suo primo libro, del
1993, è la raccolta di racconti Di corno o d'oro edito da Sellerio con cui ha vinto il
premio Grinzane Cavour e il premio Piero Chiara. È anche sceneggiatrice cinemato-
grafica. Le sue opere (tradotte in varie lingue) vanno da La foto di Orta a Patagonia
blues fino al recente Milano è una selva oscura. 

«La montagna, più che un luogo geografico, è un’esperienza:
quella di un mondo potente nella sua resistenza a certe pazze
vertigini della modernità»

Laura Pariani



MARTEDÌ 15 NOVEMBRE
Il coraggio del tempo

ore 10, Aula Magna dell’Università del Piemonte Orientale, 
Facoltà Economia, via Perrone 18, Novara
Incontro con gli studenti dei licei novaresi a partire dai libri
La cattedrale del mare e La mano di Fatima (Longanesi)
a colloquio con Bruno Arpaia

Ildefonso Falcones è nato nel 1959 a Barcellona, dove vive con la famiglia ed eser-
cita la professione di avvocato specializzato in diritto civile. La cattedrale del mare
è il suo primo lavoro pubblicato dalla casa editrice Grijalbo. Il romanzo ha conqui-
stato un milione di lettori nel suo Paese, con una media di 43 000 copie la settima-
na, ed è stato venduto nel resto d’Europa, in Cina, Brasile e Turchia. 

«Il mare non sa niente del passato. Sta lì, non ci chiederà mai di
spiegargli nulla»

Ildefonso Falcones



MARTEDÌ 15 NOVEMBRE
Il coraggio di credere

ore 10, Istituto San Lorenzo, Baluardo Lamarmora 14, Novara
Incontro con i giovani a partire dal libro
Io cristiano come voi (Paoline)

Gino Rigoldi, milanese, è sacerdote dal 1967 ed è noto per il suo impegno sociale.
Dall’inizio degli anni settanta è cappellano del carcere minorile Beccaria. Nel 1973
ha fondato il Gruppo amici del Beccaria in seguito denominato “Comunità Nuova”,
associazione che si occupa dell’accoglienza e dell’inserimento sociale dei ragazzi
dopo periodi di detenzione. Dal 1999 ha dato avvio al progetto “Le case del sorri-
so”, in Romania, per aiutare i bambini a rischio di abbandono.

«A guardare con attenzione e con affetto alla figura di Gesù, si
incontra un uomo sincero, capace di tenerezza e determinazione»

don Gino Rigoldi



MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE
Il coraggio della storia

ore 10, Liceo Scientifico Antonelli, via Toscana 20, Novara
Gli studenti incontrano l’autore
presentato da Giovanni Tesio, dell’Università del Piemonte Orientale, 
critico di “Tuttolibri”

Sebastiano Vassalli, nato a Genova nel 1941, fin da piccolo ha vissuto a Novara, alla
quale ha dedicato il libro Terra d’acque e dove ha ambientato vari romanzi, tra cui
Cuore di pietra incentrato su Casa Bossi. La sua investigazione letteraria delle radici
di un passato che illumini l’inquietudine del presente è approdata al Seicento con La
chimera, un successo editoriale, poi al Settecento di Marco e Mattio, fino ad arriva-
re al Novecento con l’ultimo suo romanzo Le due chiese. Il poeta Dino Campana è
protagonista di La notte della cometa. 

«Per cercare le chiavi del presente , e per capirlo, bisogna uscire dal
rumore: andare in fondo alla notte»

Sebastiano Vassalli



MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE
Il coraggio della giustizia

ore 21, Auditorium del Conservatorio Cantelli, largo Bellini 1, Novara
Evento di chiusura del festival “Scrittori&giovani” 2011
Incontro-reading sui suoi best seller
Il suggeritore e Il tribunale delle anime (Longanesi)
Saluto introduttivo di Alessandro Canelli, Assessore provinciale alla Cultura

Donato Carrisi è nato nel 1973 a Martina Franca (Taranto) e vive a Roma. Dopo la
laurea in Giurisprudenza, ha studiato criminologia e scienza del comportamento. Dal
1999 è sceneggiatore di serie televisive e per il cinema. È una firma del “Corriere della
Sera”. I suoi due romanzi hanno scalato le classifiche dei best seller fino ai primi posti.

«Si voltò verso la finestra. Il vetro gli restituì il debole riflesso del
suo volto. In quel momento, arrivò la paura»

Donato Carrisi



21-25 NOVEMBRE
Reading festival. Per leggere a voce alta

Nuovo evento della Provincia di Novara

La Provincia di Novara propone “Reading festival/bambini&scrittori”, festival della letteratura per piccoli lettori, nuovo evento col-
laterale nell’ambito di “Scrittori&giovani”. Al suo primo appuntamento, il festival del reading darà vita al tema del coraggio. I libri
diventeranno strumento di conoscenza, di valorizzazione e di riflessione; i loro autori diventeranno guide capaci di raccontare ed
emozionare. I cinque appuntamenti previsti proporranno ai giovani lettori un viaggio fantastico attraverso le fiabe e i racconti d’o-
gni paese, narrati con le parole degli autori. Brani scelti, i più significativi, verranno raccontati dalla voce di scrittori e poeti. Con
il reading il suono delle parole, la “voce della lettura” si materializza e consente di mantenere viva l’attenzione anche nei più pic-
coli. L’obiettivo è fornire ai bambini gli strumenti per scoprire o riscoprire la passione di leggere. L’emozione è la chiave. Avvicinare
i più piccoli alla dimensione della lettura, a cui spesso si dà meno importanza rispetto a quella delle immagini, educare all’ascolto
e combattere la "dipendenza" dalla tv, semplicemente… riportare i giovani ad amare i libri e a dare il giusto valore alla lettura sono
gli obiettivi di questa manifestazione.

MANIFESTAZIONE COLLATERALE



Gli incontri si terranno all’Auditorium del Conservatorio Cantelli di Novara dalle ore 10

21 novembre
ROBERTO PIUMINI

con il fantastico “Albero delle fiabe”

22 e 23 novembre
MARIO PASQUALOTTO
in arte Sir Steve Stevenson 

il cui motto è: «Ogni persona è una bellissima storia…»

24 novembre
PAOLA ZANNONER

25 novembre
FRANCESCO D’ADAMO

(presso la scuola primaria Buscaglia)

All’evento parteciperanno tutte le scuole primarie di Novara
Per informazioni: Assessorato all’Istruzione della Provincia di Novara, 0321 378450



PROGRAMMA SCRITTORI&GIOVANI 2011 A NOVARA
LUNEDÌ 7 NOVEMBRE, Il coraggio di sognare

ore 10, Aula Magna Liceo Classico e Linguistico Carlo Alberto, baluardo Lamarmora 8/c
BJÖRN LARSSON incontra i giovani a partire da La vera storia del pirata Long John Silver (Iperborea)

ore 18, Mostra mercato del libro, piazza Duomo, aperitivo d’autore
ore 21, Salone d’onore della Prefettura, Palazzo Natta, piazza Matteotti 1: incontro con il pubblico, presenta ALESSANDRO ZACCURI

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE, Il coraggio di Oriana Fallaci
ore 11, Auditorium BPN, via Negroni 11: convegno su ORIANA FALLACI con MARCELLO VENEZIANI, OTTAVIO DI BRIZZI, ELENA ATTALA PERAZZINI, GIANNI MINISCHETTI

con un saluto iniziale di ANNA MARIA MARIANI
ore 18, Quadriportico di Palazzo Natta: inaugurazione delle mostra fotografica e del libro Oriana Fallaci in New York di Gianni Minischetti

intervento di DAVID MESSINA

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE, Il coraggio della cultura
Ore 21, Salone d’onore della Prefettura, Palazzo Natta, piazza Matteotti 1

All’interno della giornata dedicata a Oriana Fallaci conferenza di MARCELLO VENEZIANI in occasione dell’uscita del suo libro 
Vivere non basta. Lettere a Seneca sulla felicità (Mondadori)

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE, Il coraggio del futuro
ore 11, Liceo Fermi, via Monte Nero 15, Arona

ANTONIO SCURATI incontra gli studenti sul nuovo libro La seconda mezzanotte (Bompiani) presentato da ROBERTO CARNERO

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE, Il coraggio della critica
ore 18, Birreria San Marco, via Negroni: presentazione della rivista letteraria “Satisfiction” con il direttore GIAN PAOLO SERINO e intermezzi musicali dei Martìn

VENERDÌ 11 NOVEMBRE, Il coraggio della poesia
ore 17,30, Piccolo Coccia, piazza Martiri: PAOLO TAGGI presenta l’intervista ad ALDA MERINI Più della poesia (un libro-dvd Interlinea)

Alberto Casiraghy ricorda l’amica poetessa e legge suoi aforismi, con proiezione di parte dell’intervista video
e saluto della figlia di Alda Merini, EMANUELA CARNITI, Introduce ROBERTO CICALA



SABATO 12 NOVEMBRE, Il coraggio dell’arte
ore 16, Arengo del Broletto, via Fratelli Rosselli 20: inaugurazione della mostra Lo spazio oltre lo sguardo. Alda Merini, Enzo Maio

con interventi di PATRICIA DAO, LORELLA GIUDICI, CLAUDIO NEMBRINI, FLAVIO PISANELLI
La mostra resta aperta dal 12 al 29 novembre (lun. chiuso, da mart. a sab. dalle ore 14 alle 19, dom. dalle ore 10 alle 19)

SABATO 12 NOVEMBRE, Il coraggio della giovinezza
ore 17, Portici del Teatro Coccia, Libreria Lazzarelli: presentazione del romanzo di LAURA BOSIO Le notti sembravano di luna (Longanesi)

con intervista alll’autrice di ALESSANDRO BARBAGLIA
ore 18,30, Bar Coccia: aperitivo con l’autrice

LUNEDÌ 14 NOVEMBRE, Il coraggio della natura
ore 10, Aula Magna Istituto Magistrale, baluardo Lamarmora 10: presentazione del libro di LAURA PARIANI 

La valle delle donne lupo (Einaudi) a colloquio con ROBERTO CICALA

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE, Il coraggio del tempo
ore 10, Aula Magna Università Piemonte Orientale, via Perrone 18: ILDEFONSO FALCONES incontra gli studenti dei licei novaresi 

a partire dai libri La cattedrale del mare e La mano di Fatima (Longanesi) a colloquio con BRUNO ARPAIA

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE, Il coraggio di credere
ore 10, Istituto San Lorenzo, baluardo Lamarmora 14: DON GINO RIGOLDI incontra i giovani a partire dal libro Io cristiano come voi (Paoline)

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE, Il coraggio della storia
ore 10, Liceo Scientifico Antonelli, via Toscana 20: gli studenti incontrano SEBASTIANO VASSALLI presentato da GIOVANNI TESIO

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE, Il coraggio della giustizia
ore 21, Auditorium del Conservatorio Cantelli, largo Bellini: incontro-reading con DONATO CARRISI 

sui suoi libri Il suggeritore e Il tribunale delle anime (Longanesi)

In piazza Duomo mostra-mercato del libro nel periodo del festival
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