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eventi e laboratori in presenza: inverno-primavera 2021

merColeDÌ 18 novembre
Due lectio magistralis di inaugurazione

ore 10: itt fauser, novara
björn larsson: Scrivere e leggere con il Covid-19 

a partire da Diario di bordo di uno scrittore 
e L’ ultima avventura del pirata Long John Silver (iperborea) 

con presentazione di roberto cicala (evento pubblico su prenotazione)
ore 12: liceo scientifico antonelli, novara
Silvano petrosino: Contaminarsi di cultura 

a partire da Lo scandalo dell’imprevedibile (Interlinea) (evento pubblico su prenotazione)

GioveDÌ 19 novembre
ore 10: istituto professionale ravizza, novara

incontro con Federica Gasbarro a partire da Diario di una striker. Io e Greta per il clima dalle piazze all’ONU (piemme)
ore 18: Biblioteca civica negroni novara

Contaminazioni tra parole e immagini per le nuove generazioni
tavola rotonda a partire da La fabbrica della fantasia (edizioni santa caterina)

con roberto piumini, mariagrazia mazzitelli e gli autori del master professioni e prodotti dell’editoria dell’Università di pavia
(evento pubblico all’interno del ciclo “giovedì letterari in biblioteca” su facebook @novaraletteratura e su Youtube a-novara)

venerDÌ 20 novembre
ore 10: iss lagrangia, vercelli

incontro con Alessandro barbaglia a partire da Nella balena (mondadori)
ore 12: liceo artistico casorati, novara

incontro con elisa macellari a partire da Papaya Salad (Bao publishing),
in dialogo con veronica carratello

lUneDÌ 23 novembre  
ore 10: liceo classico e linguistico carlo alberto, novara

incontro con levi Henriksen a partire da Norwegian Blues e Il lungo inverno di Dan Kaspersen (iperborea)

mArteDÌ 24 novembre
ore 9: ite mossotti, novara

incontro con loredana lipperini a partire da La notte si avvicina (Bompiani) 
ore 10: iis Bonfantini, novara

incontro con matteo righetto a partire da I prati dopo di noi (feltrinelli)
ore 10: iss fermi, arona

incontro con Silvia Avallone a partire da Un’amicizia (rizzoli)

GioveDÌ 26 novembre
ore 12: liceo artistico casorati, novara

incontro con riccardo Falcinelli a partire 
da Figure. Come funzionano le immagini dal Rinascimento a Instagram e Critica portatile al visual design (einaudi)

ore 11,30: iti e itc leonardo da vinci, Borgomanero
incontro con Gabriele Clima a partire da Black boys (feltrinelli)

venerDÌ 27 novembre
ore 10: liceo scientifico galilei, Borgomanero

ore 12: liceo linguistico e delle scienze Umane galilei, gozzano
incontro con Dacia maraini a partire da Trio (rizzoli)

ore 13,30: liceo delle scienze Umane ed economico sociale Bellini, novara, 
incontro con Sahar mustafah a partire da La tua bellezza (marcos y marcos)

SAbAto 28 novembre
ore 20,30: teatro coccia, novara

Cassandra, in te dormiva un sogno: opera virtuale multimediale su musica marco podda

DomeniCA 29 novembre
ore 16: scuola di musica Dedalo, novara 

Fin del Mundo: contaminazioni di popoli e confini
reading musicale a partire dal libro di laura pariani Le montagne di don Patagonia (interlinea) con intervento dell’autrice, 

letture di eleonora calamita, interpretazioni di francesco cordeo alla fisarmonica

AlCUne AttivitÀ CollAterAli SUCCeSSive
casa circondariale, novara

Contaminiamoci di parole: scrivere per sentirsi liberi
corso di scrittura creativa in carcere a cura di Antonio Ferrara

laboratorio giornalistico ed editoriale 
con realizzazione di e-book e della newsletter del festival

concorso Booktrailer scrittori&giovani
scadenza bando febbraio 2021

premio novara terra degli aironi/Dante graziosi
con mostra bibliografica

per gli eventi on line sono indicate le sedi di riferimento da cui si attivano i collegamenti

www.scrittoriegiovani.it – festival@letteratura.it – 0321 1992282


