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giovedì 2 ore 18.30

SENZA PIÙ VERGOGNA #2
con Gianfrancesco Arzente, Stefano Avedano, Leonardo Mendolicchio, Antonella Meo, Giuseppe Passalacqua e Rosanna
Tremante
Un percorso in due incontri per indagare dal punto di vista scientifico il legame tra psicoanalisi e disagio contemporaneo.
a cura di Scuola Lacaniana di Psicoanalisi | info torino@slp-cf.it
venerdì 3 ore 18

MICHELE CACCAMO

CON LE MANI CARICHE DI ROSE (ELLIOT)
con Eleonora Groppetti
Questa è la storia di Renée Vivien, al secolo Pauline Tarn, una delle poetesse più raffinate e trasgressive tra la fine dell'Ottocento
e i primi del Novecento, che venne messa al bando dalla società
perché omosessuale.
lunedì 6 ore 18

DONATELLA FERRARIO

SCONFINARE (SAN PAOLO)
con Eugenio Borgna
Un romanzo in veste di saggio su temi come identità, appartenenza e limite. E sul confine come luogo di incontro/scontro e di attraversamento non solo geografico ma anche ideologico e culturale.
martedì 7 ore 18.30

DAVIDE SAPIENZA

IL GEOPOETA (BOLIS)
con Luca Ottolenghi
Questo libro è il completamento di quindici anni di viaggi, riflessioni, saggi, reportage che hanno dato origine a un percorso narrativo capace di prendere vita nelle storie nate tra il territorio e la
presenza umana.
in collaborazione con Fai Delegazione Novara
e Fondazione Faraggiana
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mercoledì 8 ore 17

CLAUDIA CONTE

IL VINO E LE ROSE (CURCIO)
con Valeria Di Tano
Le riflessioni sul male e sul bene della vita umana si intersecano
con la storia di tre donne, che dall’infanzia alla maturità si confrontano costantemente con se stesse e con gli altri alla ricerca
del proprio equilibrio.

mercoledì 8 ore 18.30
Sala Arengo

PAOLO RUMIZ

IL FILO INFINITO (FELTRINELLI)
Dopo Appia e Come cavalli che
dormono in piedi, entrambi Feltrinelli, un nuovo grande viaggio che
è, prima di tutto, una navigazione
interiore. Da Norcia e ritorno, attraverso l’Europa dei monasteri,
alla riscoperta dei nostri valori
fondanti.
giovedì 9 ore 11, l'autore incontra
gli studenti del Liceo Carlo Alberto

mercoledì 8 ore 21

GLI ANONIMI DELLA FEDE
con Gabriele Orlini e Carmine Rubicco
Il libro fotografico documenta la vita e l'impegno dei missionari
cattolici nel continente africano, fra le strade del Sud, i deserti della Namibia, gli sterrati dell'Angola e la folgorante natura di
Zimbabwe e Botswana.
in collaborazione con Moto For Peace Onlus
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giovedì 9 ore 18

ALESSANDRA VIOLA
ROSALBA VITELLARO

LA STELLA DI ANDRA E TATI
(DEAGOSTINI)
con Elisabetta Fagnola
Andra e Tati, due sorelle sopravvissute alla Shoah, troppo piccole
per capire tutto l’orrore intorno,
riescono a salvarsi solo grazie
all’amore che le lega l’una all’altra.
in collaborazione con
Fondazione Faraggiana

giovedì 9 ore 21

POESIE BELLE E BRUTTE
reading con Paolo Agrati e Carlo Fontana alla chitarra
a partire dal libro edito da Edicola
Uno spettacolo di parole e musica sui tanti aspetti della quotidianità, affrontati con una buona dose di ironia. Per riscoprire il
piacere della poesia senza costrizioni estetiche, giocando anche
con la bruttezza e l'errore.
venerdì 10 ore 11
Aula 205 UPO

MASSIMO BALDINI
LEONZIO RIZZO

FLAT TAX (IL MULINO)
con Andrea Ballancin e Giorgia Casalone
Per alcuni porterebbe a un fisco più semplice e meno opprimente
su chi lavora e paga fin troppo. Per altri sarebbe una riforma a
vantaggio dei più ricchi che costringerebbe lo Stato a tagliare la
spesa sociale. Quali sarebbero davvero gli effetti?
in collaborazione con Università del Piemonte Orientale
w
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venerdì 10 ore 21

ANGELO DURO

IL PIANO B (MONDADORI)
con Dario Benedetto
Cinico e dissacrante come sempre, l’attore e cantante debutta
in narrativa disquisendo su argomenti urgenti come l'omofobia,
il razzismo, la disoccupazione, il
sesso, la scuola e la famiglia.

giovedì 16 ore 18

SCOPRIRE L’AFRICA
con Marilena Bertini e Marco Trovato
Una riflessione sulle diseguaglianze in ambito sanitario nei Paesi
dell'Africa sub-sahariana, in cui, oltre a una insufficienza di strutture e operatori in relazione al numero di pazienti e di incidenza delle
malattie, l’accesso alle cure è spesso difficile perché a pagamento.
a cura di Comitato Collaborazione Medica
sabato 18 ore 11

GIOVANNI GARENA
LUCIANO TOSCO

OLTRE IL ‘68 (LIBRERIAUNIVERSITARIA)
con Norma De Piccoli e Roberto Maurizio, introduce Ezio Risatti
Tra narrazioni personali e riferimenti teorici, gli autori descrivono
entusiasmi, complessità e fatiche che hanno portato alla costruzione delle nuove condizioni indispensabili per la realizzazione
concreta di integrazione e inclusione sociale.
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sabato 18 ore 15

B/N BIANCO E NERO
laboratorio per bambini 6-10 anni con Miranda Martino
Per esplorare materiali diversi a cui associare emozioni da trasformare poi in storie e disegni.
nell'ambito di Boom. Il Festival dei bambini (18-19 maggio)
promosso da Assessorato Cultura Comune di Novara
sabato 18 ore 18 | EVENTO OSPITE

LUCIA ANNIBALI

IO CI SONO. LA MIA STORIA DI «NON» AMORE (RIZZOLI)
con Tiziana Fiorani
Vittima di una grave violenza, l'autrice racconta il calvario delle
operazioni per ricostruire il volto sfigurato, e con esse le atroci
sofferenze, fisiche e psicologiche. Ma anche la forza per diventare simbolo di coraggio per tutte le donne prigioniere di un amore
malato.
a cura di Donne del Mediterraneo, UPO e AIED Novara

sabato 18 ore 21

THE POZZOLIS FAMILY
L’AMORE SI MOLTIPLICA
(MONDADORI)

Alice e Clara, amiche per la pelle
sebbene divise da chilometri, ora
condividono anche la maternità.
Ed è una salvezza per affrontare
gioie e dolori di ciò che succede
dopo che appaiono quelle due lineette rosa sul test di gravidanza.

6 // MAGGIO 2019

lunedì 20 ore 18

ENNIO TOMASELLI

MESSA ALLA PROVA (MANNI)
con Gianfranco Quaglia
I tre protagonisti sono accomunati da un desiderio insoddisfatto
di giustizia e dalla vita che scorre e li mette alla prova, tra normalità e consuetudine, vicende drammatiche e a tratti grottesche.
giovedì 23 ore 11 | Aula 103 UPO

ANTONIO NICITA
MARCO DELMASTRO

BIG DATA (IL MULINO)
con Aldo Goia e Gianluca Fusai
Quella nuvola invisibile di dati e informazioni che ci avvolge costantemente ha migliorato la qualità della vita, permettendo di
accedere a servizi sempre più personalizzati, ma ci hanno anche
reso più vulnerabili.
in collaborazione con Università del Piemonte Orientale
giovedì 23 ore 18

LE ROTTE DEI MIGRANTI
con Marilena Bertini e Alessandro Rocca
Il fenomeno migratorio di questi anni è affrontato sotto l'aspetto
della salute dei migranti: lo status da migrante sano a malato, le
barriere poste ai servizi sanitari, la salute di comunità.
a cura di Comitato Collaborazione Medica
venerdì 24 ore 18.30

SILVIA BENCIVELLI

SOSPETTOSI (EINAUDI)
con Giorgio Bellomo
Perché sembra che sempre piú persone, anche colte, istruite,
ragionevoli, si affidino ai preparati della sedicente medicina alternativa, a rimedi finto-antichi e a nuove pratiche new age? Un
reportage dall’Italia di oggi sui nostri dubbi riguardo alla scienza.
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lunedì 27 ore 21

GUIDA ALL’ASCOLTO
con Diana Re
Da L'italiana in Algeri a La gazza ladra, una serata alla scoperta
dell'opera di Gioacchino Rossini.
€ 10 | Plus € 5

mercoledì 29 ore 18

DARIO BENEDETTO

WALKING DAD (BOOKABOOK)
con Francesco Moscatelli
Diventare padre significa affrontare molti stereotipi e trasformarsi in campioni di specialità
olimpiche uniche nel loro genere.
Vuol dire soprattutto scegliere se
restare come si è o evolversi in un
supereroe senza alcun potere.

giovedì 30 ore 18

DOMITILLA PIRRO

CHILOGRAFIA (EFFEQU)
con Barbara Bozzola
Disturbo alimentare, violenza fisica e verbale, solitudine, realtà
virtuale sono alcuni dei temi di questo romanzo che racconta gli
ultimi trent’anni attraverso gli occhi di una ragazza che mangia
troppo, Palma detta Palla.
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da sabato 11
a lunedì 13 maggio

SALONE
OFF 2019
Il Salone Off è il ricco calendario di appuntamenti a Torino e fuori città, in programma
durante il Salone Internazionale del Libro, nato per mettere in
luce la vivacità delle numerose
realtà del territorio.

→ sabato 11 ore 16
Casa Circondariale

DANIELE CASSIOLI

IL VENTO CONTRO (DEAGOSTINI)
Un ragazzo speciale, cieco dalla nascita,
deve imparare ad accettarsi, a superare i
momenti difficili e a scoprire che, a volte, avere il vento contro è
proprio quella condizione che ti fa venire voglia di volare.
nell'ambito di Voltapagina | prenotazione obbligatoria 0321 483511
areatrattamentale.cc.novara@giustizia.it entro 3/05

→ sabato 11 ore 17

ROMANA PETRI

PRANZI DI FAMIGLIA (NERI POZZA)
con Francesca Bergamaschi
Attraverso la storia di tre fratelli in cerca di se stessi e del proprio
passato, ambientata in una Lisbona luminosa e conturbante, la
scrittrice si conferma scrupolosa indagatrice dei sentimenti e dei
legami familiari.

IL CIRCOLO DEI LETTORI // 9

→ domenica 12 ore 17

ENRICO GALIANO

PIÙ FORTE DI UN ADDIO (GARZANTI)
con Laura Di Gianfrancesco
È importante dire quello che si prova, nel momento giusto. Perché
il coraggio di farlo passa in fretta. È quello che scoprono Michele
e Nina quando si incontrano sul treno che li porta a scuola, nel
loro ultimo anno di liceo.

→ lunedì 13 ore 17 | Casa Circondariale

IL CIRCOLO DELLE NUVOLE

spettacolo per grandi e bambini con Gek Tessaro
a partire dal libro edito da Lapis
«Il signor Giuliano non è cattivo e nemmeno farabutto / ma per
essere felice deve comperare tutto». Quando tutto è già suo, non
gli rimane altro che comprarsi il cielo, fatto di nuvole e di niente.
nell'ambito di Voltapagina | prenotazione obbligatoria 0321 483511
areatrattamentale.cc.novara@giustizia.it entro 3/05

→ lunedì 13 ore 18

LORETA MINUTILLI

ELENA DI SPARTA (BALDINI+CASTOLDI)
con Cecilia Colli
La più bella di tutte rivendica il diritto delle donne di esprimersi
senza dover per forza rimanere imprigionate nel proprio corpo e
racconta la sua storia per trovare finalmente pace e non essere
più identificata con la sola esteriorità.
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i venerdì 10-17-31 maggio | Biblioteca Negroni

NON SOLO ROBINSON
GLI INCONTRI DI VENERDÌ

Incontri (in diretta streaming su comune.novara.it) su scienza, letteratura noir, graphic novel e fantascienza per esplorare territori
e seguire le tracce di generi poco frequentati.
progetto di Comune di Novara
con il contributo di Ministero per i Beni e le Attività Culturali
→ venerdì 10 ore 18

ENRICO PANDIANI

RAGIONE DA VENDERE (RIZZOLI)
con Antonio Mesisca
La quiete estiva di una Parigi di fine agosto va in frantumi quando
les italiens del commissario Pierre Mordent si trovano risucchiati
in una caccia senza quartiere a una preziosa opera d’arte scomparsa nel nulla.
→ venerdì 17 ore 18

ROBERTO DEFEZ
SCOPERTA (CODICE)

La ricerca scientifica non è un lusso culturale, ma la più concreta opzione per dare un futuro al Paese e alle nuove generazioni.
Genera occupazione, sviluppo, innovazione di prodotto e serve
anche alla sicurezza, alla tutela del territorio.
→ venerdì 31 ore 18

LUCIO RUSSO
EMANUELA SANTONI

INGEGNI MINUTI (FELTRINELLI)
Per comprendere la storia della scienza è necessario esaminare
sia i contesti che forniscono i problemi concreti da affrontare che
le risorse, culturali e materiali, per risolverli, ma anche la storia
dei Paesi in cui si sviluppano.
IL CIRCOLO DEI LETTORI // 11

sabato 11 e domenica 12 maggio

NOVARA
SPAGNOLA
DUE GIORNI DI RACCONTI, SAPORI, MUSICA
NEI QUARTIERI SPAGNOLI DI NOVARA

progetto di Comune di Novara | in collaborazione con 121eventi,
ATL, Ascom, Liceo Artistico Casorati e Consulta per la Novaresità
a cura di Consulta per la Novaresità
sabato 11 ore 15 | Giardino di Palazzo Natta
SUGGESTIONI DA UN VIAGGIO NELLA NOVARA SPAGNOLA
con Sergio Monferrini
sabato 11 ore 17.15 | Sala Genocchio, Palazzo Vochieri
I QUARTIERI SPAGNOLI DI NOVARA.
LA CITTÀ E I MILITARI DELL'IMPERO
SUL QUALE NON TRAMONTAVA MAI IL SOLE
con Giampietro Morreale
sabato 11 ore 18 | Sala Genocchio, Palazzo Vochieri
TRACCE DI ESPAŇOL NEL NUARES
con Gianfranco Pavesi
domenica 12 ore 17 | Giardino di Palazzo Natta
LE SATIRE DI GIOVANNI AGOSTINO CACCIA,
"POETA DEL DÌ DA LAVORO”
con Benedict Buono
a cura di Fondazione Circolo dei lettori
domenica 12 ore 15 | Giardino di Palazzo Natta
IO TI CHIAMO FRIDA. UN RACCONTO SU FRIDA KAHLO
con Paola Zoppi
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da martedì 14 maggio a lunedì 11 giugno

LEONARDO,
L'IMMORTALE

Un divulgatore e quattro studiosi di arte cercano di raccontare la
straordinarietà e la potenza di un genio, la cui eredità non potrà
mai essere oscurata.

STORIA E MITO DI UN GENIO UNIVERSALE
progetto a cura di Simone Ferrari

martedì 14 ore 18.30
LEONARDO, DA ARTISTA INCOMPRESO A MITO:
UNA CARRIERA DIFFICILE
con Simone Ferrari
lunedì 27 ore 18.30
LA GIOCONDA: SEGRETI E AMBIGUITÀ
DEL QUADRO PIÙ FAMOSO DEL MONDO
con Alberto Cottino
lunedì 3 giugno ore 18.30
LA VERGINE DELLE ROCCE: IL MISTERO DEL DOPPIO
con Stefano Zuffi
lunedì 11 giugno ore 18.30
LEONARDO, LE ULTIME SCOPERTE.
DALLA BELLA PRINCIPESSA AL SALVATOR MUNDI
con Simone Ferrari

martedì 28 maggio ore 18.30

MASSIMO POLIDORO

LEONARDO. IL ROMANZO DEL GENIO RIBELLE (PIEMME)
con Mary Ferrari
XVI secolo. L’Italia è divisa in regni litigiosi e incapaci di opporsi
alle mire delle grandi potenze. Tra quelle corti si aggira un personaggio bizzarro e affascinante, che sembra uscito dalla penna di
uno scrittore.

IL CIRCOLO DEI LETTORI // 13

i mercoledì 15 e 22 maggio

SENTIMENTI POSITIVI
a cura di doppiozero

C’è ancora spazio in questo mondo per quei sentimenti che si nutrono del rapporto con l’altro? Riusciamo ancora a riconoscerli, in
noi stessi e in chi ci sta intorno? Alcune studiose ci guidano alla
scoperta della scommessa che ognuno di essi prova a mettere in
moto.
→ mercoledì 15 ore 18

SIMPATIA

con Nicole Janigro
Quella spinta vitale che avvicina e unisce.
→ mercoledì 22 ore 18

SINCERITÀ

con Francesca Rigotti
Bisogna veramente dire sempre la verità?
martedì 21 maggio

VERSO QUALE EUROPA?
→ ore 18.30

RICCARDO PERISSICH

STARE IN EUROPA (BOLLATI BORINGHIERI)
con Giovanni Cerutti e Andrea Gavosto
Sappiamo davvero come funziona l’Europa e quali saranno le conseguenze del voto? Sul tema si sentono dire tante cose, molte
delle quali inesatte, distorte o apertamente false.
→ ore 21

LA LEZIONE DI DE GASPERI

a partire da Alcide De Gasperi. Cristiano, democratico, europeo
(Rubbettino) di e con Alfredo Canavero, con Giovanni Cerutti
Una nuova riflessione sul padre fondatore della Repubblica, che,
come Schuman e Adenauer, ha saputo immaginare la via della cooperazione.
in collaborazione con Fondazione Marazza e La voce di Novara
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GRUPPI

RISERVATI CARTA PLUS
da martedì 7 ore 17.30

NOTE DAL GIAPPONE

con Fabiola Palmeri
Da La cicala dell'ottavo giorno di Mitsuyo a Nipponia Nippon di
Abe Katsushige fino a L'assassinio del commendatore di Murakami, storie sul Giappone che aprono scenari più ampi e visionari e
includono anche il passato, il futuro, il presente.
i mercoledì ore 15

ENGLISH TIME

con Rosanna Miramonti
Conversazione e inglese: quale accoppiata migliore per passare
il pomeriggio?
i giovedì 2 e 9 ore 17

ANDRÉ MALRAUX. SCRITTURA E ANTIDESTINO

con Valerio Agliotti
L'autore di La condizione umana osservato in tutte le fasi della sua
ricchissima vita: da quell’avventuriera a quella militante, dall’impegno
nella lotta a fianco dei più deboli e dei miserabili, all'interesse per l'arte.
giovedì 16 ore 20.30

KOPANICE VISIONS
Analisi e critica cinematografica di pellicole insolite.
prossimo appuntamento giovedì 6 giugno
mercoledì 15 ore 21

PAGINE AL DARJEELING

con Laura Di Gianfrancesco
Un libro a incontro: scelto, letto, commentato.
prossimo appuntamento mercoledì 12 giugno
IL CIRCOLO DEI LETTORI // 15

IL CIRCOLO DEI LETTORI

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

delegazione
di novara

