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IL FESTIVAL Gli autori dialogano online con gli studenti delle superiori

Scrittori&giovani, gli eventi pubblici
In agenda negli ultimi giorni ci sono Clima, Falcinelli, Maraini, Mustafah e Pariani
Crescono gli eventi
pubblici per il fe
stival Scrittori&gio
vani, in programma fino a
domenica 29 novembre in
versione digitale: alcuni even
ti online che vedono gli
autori ospiti delle aule vir
tuali delle scuole di Novara e
provincia aprono al pubblico
adulto con dirette sulle piat
taforme social. Le conta
minazioni tematiche della
rassegna (proposta da pro
posta dal Centro Novarese di
Studi letterari con la se
greteria organizzativa di In
terlinea) portano la discus
sione su temi complessi, co
me sottolineano gli orga
nizzatori, "su un'e pidemia,
non solo in senso epide
miologico ma anche in senso
morale, sul nostro rapporto
con l'ambiente e con realtà e
mondi all'apparenza molto
distanti da noi". Oggi, gio
vedì 26 novembre, alle ore
11.30 Gabriele Clima par

duzione del teatro novarese
"Cassandra, in te dormiva un
sogno" (il servizio a pagina
37). Domenica 29 novembre
la rassegna si chiuderà con
una scrittrice di fama na
zionale, Laura Pariani, che

in occasione del festival "tor
na" in Patagonia sulle tracce
dell'esploratore salesiano pa
dre Alberto Maria De Ago
stini. Alle ore 16, in col
laborazione con la Scuola di
Musica Dedalo di Novara,
l'evento "Fin del Mundo:
contaminazioni di popoli e
confini", un reading musicale
a partire dal libro di Laura
Pariani "Le montagne di don
Pa t a g o n i a " (Interlinea) con
intervento dell'autrice, letture
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partire da "Figure" (Einau
di), saggio in cui l'autore
accompagna il lettore nella
bottega di pittori, fotografi e
registi, da Raffaello a Stanley
Kubrik, rivoluzionando il no
stro modo di guardare. Do
mani, venerdì 27 novembre,
doppio impegno per la scrit
trice Dacia Maraini: alle 10

con gli studenti del Liceo
Scientifico Galilei di Bor
gomanero e alle 12 con i
giovani del Liceo Linguistico
e delle Scienze Umane Ga
lilei di Gozzano, a partire dal
suo ultimo romanzo, "Tr i o "
(Rizzoli): ambientata nella
di Eleonora Calamita e in sua Sicilia, è la storia di
terpretazione di Francesco u n'amicizia al femminile, at
Cordeo alla fisarmonica: un traverso un rapporto episto
testoviaggio sulle tracce del lare, mentre una epidemia di
l'esploratore, fratello del fon peste sta decimando la po
datore dell'Istituto Geogra polazione di Messina. An
fico De Agostini, un rac cora domani, alle 13.30, per
conto immaginario che l'au gli alunni del Liceo delle
trice affronta facendo rivivere Scienze Umane ed Econo
al protagonista, ormai an mico Sociale Bellini di No
ziano e seduto in poltrona, i vara, il dialogo con Sahar
suoi ricordi della giovinezza Mustafah (in streaming dagli
(dalla scelta di fare il mis Stati Uniti) a partire da "La
sionario alle sue battaglie in tua bellezza"(Marcos y Mar
difesa degli indios alla pas cos): un uomo armato entra
sione per le sfide delle cime in un liceo femminile isla
andine). L'appuntamento sa mico e stermina ragazze in
rà visibile in streaming sulla nocenti. Romanzo d'esordio
pagina Facebook Scritto per l'autrice che sa narrare
ri&giovani Novara e sulla con profonda sensibilità la
pagina YouTube ANovara. capacità umana di rinno
Accanto agli eventi pubblici va m e n t o.

lerà con gli studenti di ITI e
ITC Leonardo da Vinci di
Borgomanero, in diretta
streaming sul canale You
Tube istdavinci, a partire da
"Black Boys" (Feltrinelli), un
romanzo sui sentimenti dif
ficili e indecifrabili dell'a
dolescenza e sulla follia del
l'odio e del razzismo in cui a
volte, senza nemmeno ren
dersene conto, si viene ri
succhiati. Sabato 28 e do
menica 29 novembre alle ci sono quelli riservati solo
20.30, sul canale YouTube alle scuole. Sempre oggi, alle
del Coccia, la nuova pro 10, per il Liceo Artistico
Casorati di Novara, incontro
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Domenica si chiude con Laura Pariani
e la storia dell'esploratore Alberto Maria
De Agostini nel libro di Interlinea
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TRA I PROTAGONISTI Dacia Maraini che dialoga con gli studenti, Laura Pariani che chiude la rassegna e Gabriele Clima oggi in diretta streaming
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