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IL FESTIVAL Molti gli appuntamenti nelle scuole

Scrittori&giovani, giorni pieni
Una settimana piena con
Scrittori&giovani. Il festival
letterario di Novara e pro
vincia coinvolge ancora le
scuole del territorio: è pro
mosso dal Centro Novarese
di Studi Letterari con la
segreteria operativa di In
terlinea e il contributo di
Regione PiemonteAssesso
rato alla Cultura, Fondazio
ne CRT e Comune di No
varaBiblioteca Civica Ne
groni. Oggi, lunedì 22 no
vembre, alle 10 al Liceo
Galilei di Gozzano e Bor
gomanero incontro online
con Marco Malvaldi a partire
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lerio); alle 12, sempre in
streaming, l'IIS Cobianchi di
Verbania e ITI Fauser dia
logano con Igiaba Sciego a

accoglie Andrea Kerbaker
che colloquierà con i ragazzi

da "Bolle di sapone" (Sel

partire da "Figli dello stesso
cielo" (Piemme) e il Liceo

Fermi di Arona con An
namaria Testa a partire da

"Le vie del senso" (Gar
zanti), "Il coltellino svizze
ro" (Garzanti) e "M i nu t i
scritti" (Rizzoli). Domani,

martedì 23 novembre, alle 10
gli studenti dell'ITE Mossotti

di Novara incontrano Marco

Scardigli con il suo "Sibil"
(Rizzoli); alle 11 l'ITI Fauser

di Novara ospita il rapper
Murubutu che presenta
"Dante a tempo di rap"(Bec

co Giallo) mentre l'IIS Bon
fantini, sempre a Novara,

tali a partire da "La gita in
barchetta" (Garzanti); alle 11
all'ITI Omar di Novara in

contro con Raffaella Roma

gnolo che presenta "Di luce
propria" (Mondadori); alle

11 al Liceo Don Bosco di
Borgomanero un omaggio ad
Árpád Weisz con Giovanni
A. Cerutti a partire da "L'al

lenatore ad Auschwitz. Ár
pád Weisz: dai campi di
calcio italiani al lager" (In

coledì con Francesco
Ca ro f i g l i o

a partire da "Celebrity" (La

nave di Teseo). Mercoledì 24
novembre alle 10.30 ITI e
ITC Leonardo da Vinci di
Borgomanero dialogano onli
ne con Francesco Carofiglio
a partire da "Le nostre vite"

(Piemme) mentre alle 11 alla
Fondazione Marazza di Bor
gomanero un evento riser
vato agli studenti omaggia
Rigoni Stern a partire dal

l'omonimo graphic novel di

Camilla Trainini e Chiara
Raimondi (Becco Giallo).
Giovedì 25 novembre alle 11
all'IPSIA Bellini di Novara
un incontro con Andrea Vi

INTERLINEA

terlinea); alle 12 il Liceo
Artistico e Coreutico Ca
sorati di Novara incontra la
violinista e scrittrice Natasha
Korsakova parlando del libro

"L'ultima nota di violino"
(Piemme) mentre alle 17 l'in

contro sarà replicato con il
pubblico al Piccolo Coccia di
Novara; alle 18 in Biblioteca
Civica Negroni di Novara si
prosegue con "Dante Pop"
per la presentazione di "Dan
te, tutti ne parlano"(Educatt)

a cura di Valentina Giusti e
Martina Vodola tra letture e
proiezioni. La giornata ter
mina alle 20 al Panacea Bi
strot a Novara con una cena
d'autore a carattere benefico

in compagnia dello scrittore
afghano Alì Ehsani: preno
tazioni (30 euro con copia
autografata del libro "I ra
gazzi hanno grandi sogni"

edito da Feltrinelli) al nu
mero 0321 1992282.
le.gr.
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