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LETTERATURA

Al via "Scrittori&Giovani"
con Vitali, Malvaldi e Scego
Monica Curino
Nuova edizione per il fe

stival letterario "Scrit
tori&Giovani", che que
st'anno giunge alla tredicesima
edizione e torna in presenza.
Previsti autori importanti, tanto
italiani quanto stranieri. Fra gli al
tri, arriveranno in città e nel No
varese Marco Malvaldi, Andrea
Kerbaker, Igiaba Scego, Muru
butu, Alì Ehsani, Usama Al Shah
mani, Andrea Vitali, Alessandro
Barbero.
La rassegna si apre il 18 novem
bre con un reading musicale alla
Dedalo. Ci sarà poi un premio che
sarà consegnato a Vitali il 26 a
Borgomanero; serata finale il 9
dicembre al Faraggiana con Ales
sandro Barbero e Lucilla Gia
gnoni. E poi incontri e laborato
ri in scuole superiori del Novarese
e del Vco, anche in carcere con lo
scrittore Antonio Ferrara. Il fe
stival promosso dal Centro No
varese di Studi Letterari anche
quest'anno dona centinaia di li
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bri alle scuole e sono coinvolte le
biblioteche locali con Negroni di
Novara e Marazza di Borgoma
nero. In programma anche una
cena d'autore con lo scrittore af
ghano rifugiato in Italia Ehsani il
25 novembre a Novara, con il
consueto concorso di booktrailer
per i giovani. E non manca la mu
sica, con il rap di Murubutu.
La formula della rassegna diret
ta da Roberto Cicala resta quel
la delle passate edizioni in cui

sono stati ospitati Pennac, Gros
sman, Sepúlveda, Vassalli e mol
ti altri scrittori, che anche que
st'anno incontrano i giovani den
tro e fuori le loro scuole, sempre
con un'apertura al pubblico adul
to, con risvolti anche sociali.
Scrittori&giovani coinvolge atti
vamente gli studenti, che leggo
no i libri degli autori prima di in
contrarli grazie a una larga di
stribuzione di copie omaggio,
l'elemento di maggiore originalità
del festival. L'obiettivo è sempre

diffondere il piacere e l'interesse
della lettura. Tema 2021 del fe
stival, "Il cammino", scelto, oltre
che per ricordare il 700° anni
versario di Dante Alighieri e del
suo cammino nella Divina Com
media, anche perché è un vero e
proprio cammino quello intra
preso da tutti per uscire dall'e
mergenza della pandemia. Qua
le modo migliore di farlo se non
attraverso il confronto e la lettu
ra di storie e racconti che hanno
per oggetto esperienze di vita
vissuta, in un continuo dialogo fra
il nostro presente e un passato
che non sembra poi così remoto.
Scrittori&giovani è un progetto
del Centro Novarese di Studi
Letterari e offre incontri nelle
classi, in presenza e on line, con
eventi pomeridiani e serali aper
ti alla cittadinanza, ma anche
spettacoli e laboratori social. Per
info: www.scrittoriegiovani.it.
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