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giovedì 09 ore 18
ERRICO BUONANNO
TERESA SULLA LUNA (SOLFERINO)
con Alessandro Barbaglia
Nell’inopportuna e spocchiosa fa-
miglia dei Piserchia spicca Teresa, 
la nonna ingombrante che nessu-
no vorrebbe avere e che anche nel 
giorno del suo funerale, attraverso 
racconti e leggende, dimostra che 
quelle come lei non muoiono mai.

lunedì 13 ore 18
ADRIANA DEPLANO
L'UOMO DI CARTA (ALBATROS)
Alessandra trova dentro un baule vecchie fotografie, ritratti di perso-
ne con sguardi smarriti e vestite tutte uguali. Un uomo in particolare 
cattura la sua attenzione, una figura che riporta alla luce un grande 
segreto familiare rimasto nascosto per anni.

martedì 14 ore 18
VALERIO MISELLI
PEDALANDO COAST TO COAST (ALIBERTI)
Quattro «giovani» settantenni attraversano in bicicletta gli Stati Uniti, 
da New York a San Francisco. Pedalando per migliaia di chilometri, 
scalando montagne, sfidando se stessi in imprese ciclistiche che 
sembravano impossibili, hanno realizzato il loro sogno più grande. 
in collaborazione con Intercultura - Novara
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giovedì 16 ore 18 | Castello Sforzesco
DA GIACOMO GROSSO AL GIOVANE FELICE CASORATI
con Alberto Cottino
Continuano gli incontri di approfondimento storico-artistico in occa-
sione della mostra Divisionismo. La Rivoluzione della luce al Castello 
Sforzesco fino al 5 aprile. 

venerdì 17 dalle ore 18.30
Liceo Classico Linguistico Carlo Alberto, baluardo La Marmora 8/c
NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO
Arrivata alla 6. edizione, l’iniziativa ideata dal professore Rocco 
Schembra di Acireale anima il Liceo Carlo Alberto con una maratona 
culturale di rappresentazioni teatrali, letture animate, concerti, per-
formance, mostre fotografiche e di arti visive, degustazioni ispirate 
al mondo antico, conferenze, incontri con gli autori, presentazioni 
editoriali, letture di poesie. 
L’incontro inaugurale è con il giornalista Gian Antonio Stella, autore 
di Diversi (Solferino).

sabato 18 ore 15.30
TERESA GIULIA CANONE
I GIRASOLI DI LILIAM (FEFÈ)
con Eleonora Groppetti
Raccontare la storia vera di Liliam Altuntas, da bambina schiava ses-
suale in Brasile al grande sogno realizzato in Italia, vuol dire avere 
ancora speranza che qualcosa cambi, e onorare la memoria dei tanti 
che non sono riusciti a scappare.

mercoledì 15 ore 18
DANILO RAGONA
LUCA PAIARDI
VIAGGIO ITALIA AROUND 
THE WORLD (BECCOGIALLO)
Danilo e Luca sono due sportivi 
disabili che hanno percorso l'Italia 
mettendosi alla prova. Dalla loro 
esperienza è nato il graphic novel 
illustrato da Marcello Rastaldi, 
diario delle loro avventure e delle 
straordinarie persone che hanno 
incontrato. 
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giovedì 23 gennaio ore 21
NOVARA NOIR #4 
I GIOVEDÌ IN GIALLO
a partire da Saxa Rubra (Feltrinelli) di e con Danila Comastri Mon-
tanari e Quando finiscono le ombre (Garzanti) di e con Cristina Rava
letture di Marco Toti

lunedì 27 ore 18
LUCIANO CANFORA
FERMARE L'ODIO (LATERZA)
A dimostrazione di come le migrazio-
ni rappresentino una costante stori-
ca, il filologo ricorda come gli stessi 
Stati che oggi chiudono le frontiere 
sono nati grazie ai flussi migratori 
che investirono la struttura statale 
all’epoca considerata la più forte: 
quella dell’impero romano.

martedì 28 ore 18 
Aula Magna UPO, via Perrone 18
LORETTA NAPOLEONI
SUL FILO DI LANA (MONDADORI)
con Eliana Baici
Il lavoro a maglia è una metafora 
perfetta, non solo per parlare di ri-
cordi personali, vicende sentimen-
tali e aneddoti familiari, ma anche, 
ampliando la prospettiva, per rac-
contare meccanismi globali econo-
mici e politici. 
in collaborazione con  
Università del Piemonte Orientale

lunedì 20 gennaio ore 18
JEAN SÉNAC. PER UNA TERRA POSSIBILE
con Elisabetta Fagnola e Ilaria Guidantoni
a partire dal libro edito da Oltre
Il poeta e drammaturgo algerino si considerava allo stesso tempo 
arabo, ebreo e cristiano. Celebre per i canti rivoluzionari e la lunga 
corrispondenza con Albert Camus, Jean Sénac fu assassinato nel ‘73, 
vittima di un omicidio ancora irrisolto. 
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mercoledì 29 ore 18 | Sala Arengo
VALERIO MASSIMO 
MANFREDI
ANTICA MADRE (MONDADORI)
Sullo sfondo dell’inquietudine e delle 
lacerazioni della corrotta età neronia-
na, lo storico e archeologo inserisce 
il racconto della spedizione compiu-
ta dal centurione Voreno e da Varea, 
una donna fiera, selvatica come un 
leopardo e altrettanto letale.
in collaborazione con
Comune di Novara

giovedì 30 ore 18 | Castello Sforzesco
DALL'IMPRESSIONISMO 
AL DIVISIONISMO
con Simone Ferrari
Il nuovo incontro di approfondimen-
to in occasione della mostra Divisio-
nismo. La Rivoluzione della luce al 
Castello Sforzesco fino al 5 aprile è 
focalizzato sulla rivoluzione del lin-
guaggio artistico. 

venerdì 31 ore 18
RICCARDO LANDINI
IL GIALLO DI VIA SAN GIORGIO (NEWTON COMPTON)
Lo schivo Astore Rossi, restauratore, ha rapporti solo con l’anziana 
Luisa. Quando lei muore, lasciandogli una misteriosa chiave e strap-
pandogli la promessa di rimediare al male passato, Astore si trova 
coinvolto, suo malgrado, nelle oscure vicende della famiglia Spada.
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NOVARA SI RACCONTA
L'anima, le voci, le espressioni della città di Sebastiano Vassalli sve-
late dai suoi protagonisti.
in collaborazione con Comune di Novara

sabato 18 gennaio ore 18 
ENRICO FERRARI, PAROLE CHE FANNO ESISTERE (MIMESIS)
Ha ancora valore la parola in un’epoca in cui il primato spetta all’azio-
ne? Per scoprirlo è sufficiente dar voce ai pazienti della psicoterapia, 
la pratica terapeuta che cura la psiche attraverso il dialogo e l’ascol-
to, il silenzio e la domanda, il pensiero e la fantasia.

martedi 21 gennaio ore 18 
MARIO GIARDA, NOVARA SA DI NEBBIA E CAFFÈ (LIBRERIA LAZZARELLI) 
Il racconto di un viaggio su due livelli: uno con presidenti, artisti, 
banditi, contadini, streghe ed eroi, nelle case e per le strade della cit-
tà; l’altro in quella dimensione un po' misteriosa chiamata novaresità.

giovedì 23 gennaio ore 18 
ELISA MONTEVERDE, QUADERNI COLOR DEL TEMPO (EOS)
Dai quaderni della scuola elementare, complementare e media, 
compilati tra il 1898 e il 1967 da alcuni membri della famiglia dell’av-
vocato Costa Barbé, emergono luoghi, tradizioni, immagini ed eventi 
storici evocativi della Novara del tempo.

venerdì 24 gennaio ore 18
MARCO IMARISIO, LE STRADE PARLANO (RIZZOLI)
I murales, inizialmente illegali, sono oggi decorazioni urbane che cat-
turano e divertono lo sguardo. A Novara, grazie al progetto Frontiere 
Urbane street artists e creativi stanno dialogando con le periferie.
in collaborazione con CreAttivi

A FUTURA MEMORIA
Nel mese dedicato alla Shoah, quattro appuntamenti per fermarsi a 
riflettere sulla frase di Primo Levi: «Auschwitz è fuori di noi, ma è in-
torno a noi, è nell’aria. La peste si è spenta, ma l’infezione serpeggia: 
sarebbe sciocco negarlo».
in collaborazione con Comune di Novara
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i mercoledì ore 15
ENGLISH TIME con Rosanna Miramonti
Conversazioni in inglese: quale modo migliore per imparare una nuo-
va lingua e passare un pomeriggio in compagnia?

mercoledì 15 ore 21
PAGINE AL DARJEELING con Laura Di Gianfrancesco
Un libro a incontro: scelto, letto, commentato. Il romanzo di gennaio 
è di George Simenon. (prossimo appuntamento 12 febbraio)

giovedì 30 ore 21
LE STORIE DELLA ROCKANOTTE con Stefano Carsen
Quattro voci del rock, lette tra musica e parole al calar della notte. E 
delle note. Il primo incontro è dedicato a Neil Young, a partire da Il 
sogno di un hippie (Feltrinelli). (prossimo appuntamento 27 febbraio)

GRUPPI
RISERVATI CARTA PLUS

martedì 28 gennaio ore 21 
MUSICA E CINEMA PER IL GIORNO DELLA MEMORIA 
con Diana Re
Un percorso di ascolto guidato attraverso le colonne sonore che han-
no raccontato l’Olocausto al cinema, come Schindler's List, La vita è 
bella, Il pianista, Train de vie. (€ 10 | Carta Plus € 5)

venerdì 31 gennaio ore 21 
NOTTE E NEBBIA: IL RACCONTO DELL’OLOCAUSTO AL CINEMA
con Roberto Manassero 
Come rappresentare l’irrappresentabile? Dalle riprese dei campi di 
concentramento liberati ad Alain Resnais, da Shoah di Lanzmann a 
Spielberg e Benigni fino al Il figlio di Saul, un viaggio attraverso i 
modi con cui il cinema ha cercato di raccontare l’Olocausto.

domenica 02 febbraio ore 18 Sala Arengo 
CORO DELLA COMUNITÀ EBRAICA DI MILANO COL HAKOLOT
lunedì 03 febbraio ore 18 
PRIMO LEVI. ANCORA QUALCOSA DA DIRE 
con Giovanni Tesio

martedì 04 febbraio ore 18 
ALBERTO CAVIGLIA, OLOCAUSTICO (GIUNTINA) 
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di novara
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