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IL FESTIVAL Mercoledì al via Scrittori&giovani in modalità online
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l! LA SCHEDA
La XII edizione del festival Scrittori&giovani è
organizzata con il contributo di Fondazione CRT,
Regione Piemonte e Comune di NovaraBiblioteca
Civica Negroni, a cura del Centro Novarese di Studi
letterari con la segreteria organizzativa di Interlinea e
il patrocinio di Ministero dell'I s t r u z i o n e,
dell 'Università e della RicercaUfficio Scolastico
Regionale per il PiemonteUfficio XI Provincia di
Novara, Università del Piemonte Orientale, Atl della
Provincia di Novara e Ministero per i Beni e le Attività
CulturaliCentro per il libro e la lettura, con sponsor
tecnico Cef Publishing Centro Europeo di Formazione
(BCorp) e la collaborazione di Libreria Lazzarelli;
Fondazione Teatro Coccia, Fondazione Nuovo Teatro
Faraggiana; Fondazione Educatt; Laboratorio di
editoria dell'Università Cattolica di Milano; Libreria
laFeltrinelli Point di Arona; Mondadori Bookstore di
Vercelli; Casa Circondariale di Novara; Associazione
Amici della Dedalo; Istituto Storico Fornara, con le
case editrici dei libri presentati nel festival.
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INCONTRI VIRTUALI CON GLI STUDENTI Apre Björn Larsson (nella foto di Groppetti durante la cena letteraria in occasione della rassegna 2015), poi Silvia Avallone (al Liceo Classico e

Linguistico "Carlo Alberto" di Novara nel 2017) e Dacia Maraini (foto di Emanuele Sandon) tra i protagonisti della rassegna
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