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tredicesima edizione del festival, giovedì IL PRIMO EVENTO

Scrittori&giovani a Novara
si incontrano nelle scuole
BARBARA COTTAVOZ

NOVARA

Inizia con un concerto ma
sarà un trionfo di libri. Parte
il festival "Scrittori&giova
ni", la rassegna novarese
che porta gli autori e le loro
creazioni nelle scuole facen
doli dialogare con i ragazzi
a cui si aggiungono incontri
in carcere e in ospedale, la
boratori di editoria, social
news e montaggio, una sfi
da di booktrailer e anche
una cena d'autore benefica
con l'afghano Alì Ehsani, ri
fugiato in Italia. Il festival
promosso dal Centro Nova
rese di studi letterari diret
to dall'editore Roberto Ci
cala, quest'anno punta su
Al Shahmani, Ehsani, Kor
sakova, Sciego, Murubutu,
Kerbaker e Malvaldi, Barbe
ro e Vitali ma anche il rap
per Murubutu.
L'idea resta la stessa an
che in questa tredicesima
edizione ( in presenza): di

Barbero chiuderà il festival

stribuire centinaia di libri
nelle scuole superiori di No
vara, Borgomanero e Verba
nia e all'università, invitan
do gli studenti a leggerli e a
confrontarsi con gli autori.
Il tema è "Il cammino":
"E' stato scelto, oltre che per
ricordare il 700° anniversa
rio di Dante e del suo viag
gio nella Divina Commedia,
anche perché è un vero e

INTERLINEA

proprio cammino quello in
trapreso da tutti per uscire
dall'emergenza della pan
demia  sottolineano gli or
ganizzatori . Quale modo
migliore di farlo se non at
traverso il confronto e la let
tura di storie che hanno per
oggetto esperienze di vita
vissuta, in un continuo dia
logo fra il nostro presente e
un passato che non sembra
poi così remoto".
Il debutto è giovedì alle
21 nell'auditorium della
Scuola di musica Dedalo a
Novara con un reading inti
tolato "Da eterna poesia.
Un poeta sulle orme di Dan
te: Clemente Rebora". Poi
venerdì alle 11 al liceo Carlo
Alberto con l'incontro con
lo scrittore iracheno rifugia
to in Svizzera Usama Al
Shahmani. La chiusura è il 9
dicembre con lo storico Ales
sandro Barbero e l'attrice Lu
cilla Giagnoni. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

1

