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domenica 01 ore 11.00 | Teatro Faraggiana
LEZIONI DI STORIA #4
BIN LADEN E LA FORZA DELLA PAURA
con Domenico Quirico
Terrorista che ha socializzato e globalizzato l’idealità della morte fa-
cendone idealità di vita? O precursore di un terrorismo che si fa Stato 
e progetto politico-militare?
format di Editori Laterza, a Novara realizzato in collaborazione con Fon-
dazione Circolo dei lettori, con il sostegno di Regione Piemonte, main 
partner Fondazione Banca Popolare di Novara, sponsor Banco BPM, 
media partner La Stampa, in collaborazione con Fondazione Nuovo 
Teatro Faraggiana, con il patrocinio di Città di Novara

martedì 03 ore 18.00
GIACOMO VERRI
UN ALTRO CANDORE (NUTRIMENTI)
In ospedale per un incidente stradale, una donna propone al marito 
qualcosa che sconvolgerà le loro vite, la cui narrazione fiorisce nella 
Resistenza per poi seguire traiettorie imprevedibili.

martedì 03 ore 21.00
GUIDA ALL'ASCOLTO
con Diana Re
La cavalleria rusticana di Mascagni e Suor Angelica di Puccini ven-
gono raccontate attraverso un linguaggio chiaro, esempi al pianofor-
te, aneddoti e proiezioni multimediali.
€ 10 | Carta Plus e abbonati Teatro Coccia € 5
in collaborazione con Fondazione Teatro Coccia

mercoledì 04 ore 18.00 | Sala Arengo
MAURIZIO MOLINARI
ASSEDIO ALL'OCCIDENTE (LA NAVE DI TESEO)
con Massimo Cavino
La seconda guerra fredda vede dittature e re-
gimi assediare i paesi democratici: l’epicen-
tro dello scontro è l’Europa, le armi preferite 
sono ingerenze politiche e ricatti strategici, i 
duelli più duri avvengono nel cyberspazio e 
l’Italia è uno dei più vivaci campi di battaglia. 
in collaborazione con Comune di Novara 
e Università del Piemonte Orientale
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giovedì 05 ore 17.00 | Sala Arengo
MAURIZIO LEIGHEB
MEANDRI (BONANNO)
con Dino Campiotti e Federica Mingozzi
Nel diario di una bambina, divenuta adulta, le vicende emblematiche 
- reali - di tanti figli della foresta, bande di piccoli raccoglitori di rifiuti 
nella più grande discarica dell'Amazzonia.
in collaborazione con Comune di Novara

venerdì 06 ore 18.00
RENATO CANTONE
LA FATINA DEL DENTINO
Il commissario Barbero, anche se in pensione, contattato sia dalla 
polizia sia dal killer, vive due realtà antitetiche e la sua mente sdop-
piata lo condurrà pericolosamente sull’orlo dell’abisso. 

sabato 07 ore 10.30
LE ULTIME TESSERE DEL MOSAICO
con Marco Bertelli, Paola Caccia e Fabio Repici
L'omicidio del procuratore di Torino, Bruno Caccia, ucciso dalla 
‘ndrangheta nel 1983, da trentacinque anni attende giustizia.
a cura di Associazione La Torre - Mattarella

lunedì 09 ore 17.30
FCN DONA
con Davide Maggi, Giuseppe Nobile e Cesare Ponti
La Fondazione Comunità Novarese onlus rivela pubblicamente i pro-
getti scelti, per essere sostenuti, negli ultimi mesi del 2019.

martedì 10 ore 18
ANNARITA BRIGANTI
ALDA MERINI 
L’EROINA DEL CAOS (CAIRO)
con Marco Scardigli
Rock, ribelle, sopra le righe, contro 
ogni forma di convenzione e ipo-
crisia, la poetessa è impossibile da 
contenere entro i bordi di una pagi-
na perché i suoi versi e la sua storia 
esondano, invadendo la vita. 
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giovedì 12 ore 21.00
NOVARA NOIR #3
Sara Magnoli racconta il suo Se il freddo fa rumore (Damster) e, parten-
do dalla protagonista, l’investigatrice-giornalista Lorenza Maj, indaga le 
caratteristiche della figura narrativa del detective.

sabato 14 ore 16.00
LORENZO BORELLI
LA RAGIONE INNAMORATA (GIULIANO LADOLFI)
«Chi mi ha toccato?»: questa la domanda dell’amore che percorre le 
pagine del libro e che l’autore sviluppa attraverso la dialettica socra-
tica, attualizzata nel dialogo con la giovane allieva Vanessa.

domenica 15 ore 18.00 | Sala Arengo
AA.VV.
NO2 (EFFEDÌ)
Dieci scrittori si cimentano con Novara e la sua provincia in una nar-
razione corale e caleidoscopica per ridefinire il futuro del Piemonte 
orientale.
in collaborazione con Comune di Novara

lunedì 16 ore 18.00
STEFANO CATONE
CAMMINARE (PEOPLE)
Un percorso lungo “confini naturali”: dalle dispute alle frontiere mo-
bili create dallo scioglimento dei ghiacciai, dalle rotte degli italiani 
ai tempi del Fascismo a quelle dei migranti di oggi lungo i Balcani.

giovedì 12 ore 18.00
MARCO AIME
COMUNITÀ (IL MULINO)
Come e quando la comunità ha 
smesso di essere orizzonte socia-
le e psicologico? Se la società ur-
bano-industriale ha contribuito a 
indebolire relazioni e rituali depo-
sitari di una memoria condivisa, il 
colpo decisivo è arrivato dalla com-
munities della rete.
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martedì 17 ore 18.00 | Sala Arengo
MAURIZIO DE GIOVANNI
NOZZE. PER I BASTARDI 
DI PIZZOFALCONE (EINAUDI)
L’ultimo caso della squadra di po-
liziotti più scalcinata (e infallibile) 
della questura partenopea.
in collaborazione con
Comune di Novara

mercoledì 18 ore 18.00
ANDREA KERBAKER
VITE DA PRESEPE (INTERLINEA)
Tranches de vie lontane dall'agiografia retorica del presepe: c'è la 
pecorella sbagliata, il ladro che incontra Gesù, il panettiere con trop-
po fiuto per gli affari, le lavandaie, il re mago destituito, un postino. 

giovedì 19 ore 21.00
FILIPPO MITTINO, MAURIZIO STANGALINO
IL BAMBINO E LA SCUOLA (INTERLINEA)
A cent’anni dalla nascita della psicoterapeuta Marcella Balconi, gli 
autori confermano quanto sia essenziale preferire una teoria incar-
nata nella relazione a una applicata in modo meccanico.

venerdì 20 ore 17.30 
LA FESTA DI NATALE DEL CIRCOLO
Il Circolo si veste a festa in attesa della ricorrenza più attesa dell’an-
no, l’occasione che riscalda l’inverno e il cuore, per fare un brindisi 
insieme e scambiarci gli auguri di Natale.

sabato 21 ore 11.00
IO PER GLI ALTRI
Ti va di raccontare - in una frase, un disegno - quello che fai per gli 
altri? Leggiamo insieme tutti i pensieri raccolti al Mercatino della so-
lidarietà del CST prima di spedirli a Babbo Natale. 
a cura di CST Novara-VCO e Comune di Novara



i mercoledì ore 15.00
ENGLISH TIME
con Rosanna Miramonti

martedì 10 ore 21.00
CASA COME… #3
LUOGO DI MEMORIA
con Barbara Bozzola e Consuelo Vignarelli

mercoledì 11 ore 21.00
PAGINE AL DARJEELING
con Laura Di Gianfrancesco

DIVISIONISMO. LA RIVOLUZIONE DELLA LUCE
in occasione della mostra al Castello Sforzesco

mercoledì 11 dicembre ore 21.00 | Teatro Faraggiana
SEGANTINI. RITORNO ALLA NATURA
proiezione del film di Francesco Fei
 
giovedì 16 gennaio ore 18.00 | Castello Sforzesco
DA GIACOMO GROSSO AL GIOVANE FELICE CASORATI 
PITTURA IN PIEMONTE NELL'ETÀ DEL DIVISIONISMO
con Alberto Cottino
 
giovedì 30 gennaio ore 18.00 | Castello Sforzesco
DALL'IMPRESSIONISMO AL DIVISIONISMO 
LA RIVOLUZIONE DEL LINGUAGGIO
con Simone Ferrari
 
gli appuntamenti continuano a febbraio e marzo

GRUPPI DI LETTURA
RISERVATI CARTA PLUS

APPROFONDIMENTI
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La Biblioteca Civica Carlo Negroni e la Fondazio-
ne Circolo dei lettori uniscono le forze, in colla-
borazione con Associazione culturale Muse, per 
promuovere la partecipazione culturale dei gio-
vani, grazie al sostegno di Fondazione Cariplo.  
L’obiettivo è promuovere l’engagement degli allievi della scuola se-
condaria di secondo grado iscritti ai percorsi di alternanza scuola 
lavoro, stimolandone l’interesse e la capacità di elaborare le proprie 
risorse personali per creare nuovi contenuti culturali.

Tre le azioni in programma:
• laboratorio di lettura espressiva: imparare a leggere per gli altri è 
un modo per incontrarsi, scambiare esperienze e saperi, insegnare 
qualcosa e imparare qualcos’altro;

• progettare e realizzare un festival sulla lettura: dalla scelta del 
tema alla strutturazione di un progetto che possa coinvolgere non 
solo i coetanei ma anche la comunità;

• laboratorio sul giornalismo: per imparare a discernere il vero dal 
falso e formare il proprio sguardo critico.

Conferenza stampa martedì 03 dicembre ore 11.30



delegazione
di novara

IL CIRCOLO DEI LETTORI NOVARA 
Complesso Monumentale del Broletto

via F.lli Rosselli 20, Novara
011 4326827 | info.novara@circololettori.it

un progetto di

con il sostegno di

con il patrocinio di

in collaborazione con
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