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FESTIVAL Le date di Scrittori&giovani per le scuole. Evento pubblico con Loredana Lipperini

Silvia Avallone tra amicizia e social
Tra libri e parole, il festival Scritto
ri&giovani continua la sua avventura
online. In streaming gli incontri degli
autori con studenti e pubblico. Fino al 29
novembre la rassegna proposta dal Cen
tro Novarese di Studi letterari con la
segreteria organizzativa di Interlinea sul

organizzato in collaborazione con la
Fondazione Marazza: parlerà a partire

tema "Le contaminazioni" con l'obiet

Novara: Matteo Righetto parlerà del suo

tivo di riflettere su pandemia, emergenza
climatica, necessità di salvaguardare si
curezza e ambiente (per info www.scrit
toriegiovani.it.). Oggi, lunedì 23 novem
bre, alle ore 10 per il Liceo Classico e

libro "I prati dopo di noi"(Feltrinelli), in

Linguistico "Carlo Alberto" di Novara

tocca all'ISS Fermi di Arona, atteso

incontro con l'autore norvegese Levi

dall'incontro con Silvia Avallone che

Henriksen a partire da "N o r we g i a n

dialogherà con gli studenti intorno al suo

Blues" e"Il lungo inverno di Dan Ka

ultimo romanzo, "U n'amicizia" (Riz

spersen" (Iperborea): un libro che com

zoli): la scrittrice biellese, già ospite del
festival al Liceo Classico e Linguistico

muove, diverte e fa riflettere il primo, una
storia ricca di humour, amore e musica la
seconda. Domani, martedì 24 novembre,
alle 9 apre la giornata Loredana Lip
perini che incontrerà gli studenti del
l'ITE Mossotti di Novara in occasione
dell'evento pubblico (su prenotazione)

da "La notte si avvicina" (Bompiani),

libro in cui emerge il tema senza tempo
della peste incrociato con quello della
maternità. Sempre domani, ma alle 10,
l'incontro riservato all'ISS Bonfantini di

cui riflette sui temi del collasso climatico
e del riscaldamento globale che com
promettono la vita dell'uomo nelle pia

nure arroventate. Ancora domani alle 10

"Carlo Alberto" di Novara nel 2017, tra

L'AUTRICE Per l'ISS Fermi di Arona

l'incontro con Silvia Avallone (nella fo
to di Groppetti)

INTERLINEA

amicizia e mondo dei social scolpisce un
potente affresco che scava nel passato e
porta in primo piano il grande talento
dell'a u t r i c e.
le.gr.
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