sua giovane allieva, che si nutre del
confronto con la ricchezza del mito,
della tradizione biblica, dell’ermeneutica e della vita quotidiana.

UNA VOLTA ERA UN PAESE
(EFFEDÌ)

ore 11 | Sala Arengo
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ERRICO BUONANNO
FALSO NATALE (UTET)

NO. DIECI RACCONTI
PER UN NUOVO IMMAGINARIO
NOVARESE (EFFEDÌ)

Dieci scrittori si cimentano con
Novara e la sua provincia in una
narrazione corale e caleidoscopica, per ridefinire l'immaginario
del Piemonte orientale.

MAR
ore 18 | Sala Arengo

18

CORRADO DEL BÒ
FILIPPO SANTONI DE SIO
LA PARTITA PERFETTA (UTET)

Nei Vangeli non si parla di dicembre, non c’è nessuna grotta, né
tantomeno buoi o asini, i magi non
erano tre e non erano re, la stella non era cometa: gli elementi

Secondo Gianni Brera è perfetta
quella partita che finisce in uno 0-0.
Ma siamo sicuri che una partita
così racchiuda veramente lo spirito
del gioco, e quindi il suo massimo
livello di perfezione? Non sarebbero più rappresentativi novanta
minuti ricchi di gol e di emozioni?

Il secondo appuntamento alla scoperta dei castelli della provincia
novarese è dedicato a quello di
Pombia.
—
a cura di Maria Rosa Marsilio
e Stefano Stroili
in collaborazione con Sei di Novara
se e Edizioni Pirenei srl per Videonovara

IN CITTÀ:
lunedì 3, 10 e 17 dicembre ore 17.30 | Sala Arengo
MEMORIE PARIGINE a cura di Venti Lucenti
Un viaggio per le strade della capitale francese, meta di artisti e bohemien
ottocenteschi o di rifugiati e scrittori in cerca di ispirazione novecenteschi.
—
in occasione di Fantasio - Fortunio (Teatro Coccia, 21/12 h 20.30)
fino a domenica 24 febbraio 2019 | Castello Sforzesco

OTTOCENTO IN COLLEZIONE
DAI MACCHIAIOLI A SEGANTINI

Dal Castello al Broletto: itinerari guidati di approfondimento, a cura della Fondazione Circolo dei lettori, fra le opere della collezione, in collaborazione con Comune di Novara e Fondazione Castello di Novara.
—
biglietto mostra € 10 | Plus € 8

NATALE AL CIRCOLO
Da sabato 8 a domenica 23 dicembre, il Circolo diventa la Casa di Babbo
Natale, con una programmazione dedicata ai più piccoli. In collaborazione
con Comune di Novara

giovedì 20 ore 17

NATALE IN CHE SENSO?
con Miranda Martino
Già pensato a cosa scrivere a Babbo Natale? Ora passiamo ai fatti! Ci serve
una bella carta, un po' di emozione e una penna magica.
—
per bambini 6-10 anni

DICEMBRE 2018
Donato Carrisi | Piero Dorfles | Natale al Circolo

NOVARA

gli appuntamenti a cura del Circolo:
mercoledì 12 ore 17

LETTERE SOTTO L'ALBERO con Dario Benedetto

Prendiamo carta e matite colorate per costruire un racconto per Babbo Natale,
che sia veramente nostro. Chissà che non arrivi a destinazione prima del 25!
—
per bambini 5-11 anni

venerdì 21 ore 17

SE SAPREI SCRIVERE BENE con Antonio Ferrara
Per imparare a leggerle e a capire qualcosa di più di noi stessi, proviamo a ordinare il groviglio che a volte si crea in noi dandogli un nome e una forma scritta.
—
per bambini 9-10 anni
alle ore 11 laboratorio aperto alle scuole | info info.novara@circololettori.it

venerdì 14 ore 17 e ore 18

LA LETTERINA PER BABBO NATALE con Alessandra Barocco

Impariamo a preparare una lettera speciale, usando l'arte della calligrafia,
curando la bellezza della forma, accompagnati da un'esperta del settore.
—
due laboratori consecutivi di un'ora | per bambini 7-10 anni

GRUPPI

lunedì 17 ore 17

i mercoledì ore 15 | Sala Arengo

UN NATALE SELVAGGIO con Merende Selvagge

Babbo Natale, le renne, i pacchetti colorati, il vischio: gli ingredienti per il
Natale perfetto ci sono tutti. E anche di più... venite a scoprirli!
—
per bambini 5-11 anni
mercoledì 19 ore 17

LA LEGGENDA INFINITA con Dario Benedetto

Quante storie conosciamo su Babbo Natale, la Befana, le renne? Ogni luogo
o popolo ha la sua leggenda, perché non inventarne una anche noi?
—
per bambini 5-11 anni

riservati Carta Plus

ENGLISH TIME

con Rosanna Miramonti
Conversazione e inglese: quale accoppiata migliore per passare il pomeriggio?
mercoledì 12 ore 21 | Sala Arengo

PAGINE AL DARJEELING
con Laura Di Gianfrancesco

Un libro a incontro: scelto, letto, commentato.
—
prossimo appuntamento mercoledì 16 gennaio

@ Gianmarco Chieregato

Questa è la storia di molti viaggi
nella ex Jugoslavia divisa dalla
guerra di inizio Anni '90 attraverso l'esperienza del volontariato
all'interno delle scuole, il racconto di una comunità che cerca di
superare le divisioni del passato
per trovare una nuova identità.
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I CASTELLI
DEL NOVARESE #2

AA VV

STEFANO TALLIA

SAB
ore 21 | Sala Arengo

ore 18 | Sala Arengo

ore 21 | Sala Arengo

DOM

della tradizione natalizia sono
esaminati alla luce di una curiosa
ricostruzione storica.

PROGRAMMA

DOM
ore 17

02

MARIO GIARDA

NOVARA SA DI NEBBIA
E CAFFÈ
(LIBRERIA LAZZARELLI EDITORE)

SAB
ore 10 | Sala Arengo

01

ARCHITETTURA, CITTÀ,
PAESAGGIO
INCONTRO CON
VITTORIO GREGOTTI

L'ultimo appuntamento del ciclo è
con un maestro dell'architettura, il
cui lavoro ha segnato la storia del
'900: dai quartieri Zen a Palermo e
Cannaregio a Venezia, ai progetti
di Brera e dell'area Bicocca a Milano, fino alle più recenti trasformazioni urbane a Shanghai.
—
a cura di Matteo Gambaro
in collaborazione con Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti conservatori di Novara e
del Verbano Cusio Ossola

Il racconto di un viaggio su due livelli: uno nelle case e per le strade
di una città che sa ancora stupire;
l'altro in una dimensione un po'
misteriosa chiamata novaresità,
che ogni abitante interpreta a
proprio modo, ma che lega tutti
coloro che in questa terra d'acqua
sono passati.
ore 18.30

PAOLO MALAGUTI

PRIMA DELL'ALBA (NERI POZZA)
con Renzo Fiammetti
Il 27 febbraio 1931 i passeggeri
del primo treno sulla Prato-Firenze notano un cadavere lungo la
massicciata: è Andrea Graziani,
importante luogotenente del partito fascista. Tra giallo e romanzo
storico, una storia che getta una
luce nuova sulla Grande Guerra.
—
nell'ambito di
Figure della Grande Guerra

LUN

03

ore 17
Aula magna UPO, via Perrone 18

PAOLO GENTILONI

LA SFIDA IMPOPULISTA (RIZZOLI)
L'ex premier ripercorre la sua stagione di governo: l’arrivo a Palazzo
Chigi, i rapporti con i leader mondiali, la crisi sociale e bancaria, il
terrorismo e l’emergenza migratoria. Le tappe decisive di questa
esperienza aiutano a spiegare cosa
è cambiato nello scenario italiano
degli ultimi anni.
—
a cura di La città aperta
in collaborazione con Dipartimento
di studi economici UPO
ore 21 | Sala Arengo

GUIDA ALL'ASCOLTO

IL BOLÉRO DI MAURICE RAVEL
con Diana Re
Il percorso, ideato dalla pianista e
divulgatrice musicale per appassionare il pubblico al mondo della
musica classica, è alla scoperta dei
capolavori della letteratura musicale, pensati per melomani e non.
—
€ 10 | Carta Plus € 5

MAR
ore 18 | Sala Arengo

04

SIMONE ARCAGNI

L'OCCHIO DELLA MACCHINA
(EINAUDI)
con Angela Cardinali
L'occhio delle macchine, quelle che
usiamo tutti i giorni e che ci aiutano
a vedere, fotografare, riprendere, visualizzare, connette la storia dell'informatica con il pensiero visivo, descrive media e dispositivi, interroga
pensatori in un vasto campo che va
dalla matematica alla futurologia.

MER
ore 18 | Sala Arengo

05

MARGHERITA OGGERO
LA VITA È UN CICLES
(MONDADORI)

Nel retro dell'Acapulco's viene ritrovato un morto ammazzato. Massimo, giovane laureato che prepara i
panini, non sa nulla di quel cadavere
con la faccia spappolata, e neanche
Gerry, il figlio del padrone del bar.
Chi è? A dirigere le indagini c'è il
commissario Gianmarco Martinetto.

GIO
ore 18 | Sala Arengo

06

PIERO DORFLES

LE PALLINE DI ZUCCHERO DELLA
FATA TURCHINA (GARZANTI)

spaventata che ha bisogno di aiuto.
Ma la prima pattuglia disponibile arriva ore dopo. Troppo tardi. Qualcosa
di sconvolgente è successo. Solo una
persona può svelare il messaggio celato dentro al male, ma quella persona,
Mila Vasquez, non è più una poliziotta.

LUN
ore 11 | Sala Arengo

10

LUCA PERRI

ERRORI GALATTICI (DE AGOSTINI)
Qual è il segreto del successo di Pinocchio? L'autore ci dimostra come
in fondo non possiamo fare a meno
di questo burattino perché in lui ci
riconosciamo, perché è il simbolo
del nostro essere stati giovani, monelli e incoscienti. Perché Pinocchio
siamo noi.
ore 21.15 | Sala Arengo

La scienza può sbagliare? Sì, non
solo può, deve. Potrà volerci tanto
tempo, ma alla fine gli errori vengono trovati. E in fondo, sbagliando,
miglioriamo tutti e scopriamo sempre più l'universo che ci circonda. Il
segreto infatti non è essere infallibili, bensì non arrendersi mai.
—
a cura di
Istituto Monsignor Castelli

DONATO CARRISI

IL GIOCO DEL SUGGERITORE
(LONGANESI)

MAR
ore 17 | Sala Arengo

In una fattoria isolata, c'è una donna

lus rivela i progetti scelti per essere
sostenuti negli ultimi mesi del 2018,
che ricevono, in loco, la promessa di
contributo. Un momento importante anche per il territorio che potrà
conoscere alcune tra le attività che
si realizzeranno nei prossimi mesi.

MER

12

ore 18 | Foyer Teatro Coccia,
via F.lli Rosselli 47

ALBERTO MATTIOLI
MENO GRIGI PIÙ VERDI
(GARZANTI)

Giuseppe Verdi è, certo, il più celebre e popolare tra gli operisti, ma
anche qualcosa di più: insieme a
pochi altri grandi compatrioti (Machiavelli, Leopardi, Fellini) ha saputo descrivere gli italiani non per
come credono di essere, ma per
come sono veramente.
—
a cura di Fondazione Teatro Coccia

11

GIO

13

FCN DONA

ore 18 | Sala Arengo

con Cesare Ponti, presidente FCN,
Davide Maggi e Giuseppe Nobile,
vicepresidenti e Gianluca Vacchini,
segretario generale

IL BACIO DEL LAGO
(0111 EDIZIONI)
con Laura Di Gianfrancesco

Fondazione Comunità Novarese On-

SUNNY VALERIO

Durante una gita al lago di Santa
Sofia, la piccola Brigitte scompare

nel nulla. Vent’anni dopo, il padre
assume una ragazza per accudire
la madre, mai ripresa dalla tragedia. Anja è perfetta per questo
ruolo e sorprende tutti per la somiglianza con la piccola Brigitte.

VEN
ore 17 | Aula Magna UPO,
via Perrone 18

IL CIRCOLO DEI LETTORI

Torino Palazzo Graneri della Roccia, via Bogino 9
Novara Complesso Monumentale del Broletto, via F.lli Rosselli 20
011 4326827 | info.novara@circololettori.it | circololettori.it
incontri a ingresso libero, salvo dove diversamente indicato

14

ELSA FORNERO

CHI HA PAURA DELLE RIFORME?
(UNIVERSITÀ BOCCONI)
con Eliana Baici
L'autrice affronta dalla doppia prospettiva di economista ed ex ministro
la questione della sostenibilità del sistema pensionistico italiano e spiega
perché le riforme sono necessarie per
garantire l’equità fra le generazioni.
—
a cura di Dipartimento di studi
economici UPO
ore 18 | Sala Arengo

LORENZO BORELLI

LA RAGIONE INNAMORATA
(GIULIANO LADOLFI)
con Arianna Cavallo
e Federica Mingozzi
Chi mi ha toccato? È questa la “domanda dell’amore”. L’autore la sviluppa attraverso il filtro socratico del
dialogo tra il professore e Vanessa,

delegazione
di novara

