venerdì 14 gennaio h 18
Sala Arengo
Tornare indietro per trovare
un senso al presente

mercoledì 19 gennaio h 18

mercoledì 26 gennaio h 18

Ascesa e declino del Capo
da Diocleziano a Enrico De Nicola

Oltre alla cronaca c’è di più

L’ENIGMA DELLA SUCCESSIONE
(FELTRINELLI)
Come avviene la successione
tra un re e un presidente eletto?
Quanto può e deve durare in carica il Capo? Nell’anno dell’elezione del presidente della Repubblica, un costituzionalista racconta
le logiche ancestrali e sotterranee che dall’antichità a oggi ne
governano la successione.

con la curatrice Serena Fiocchi
Commozione, paura, divertimento, sorpresa: trentaquattro giornalisti novaresi raccontano tutto quello che, nel rispetto dell’obiettività professionale, non avevano scritto all’epoca dei fatti. Il volume ha come obiettivo la raccolta di fondi per Territorio e Cultura
Odv, i cui primi sponsor sono Italgrafica e Stampa Club Novara.
nell’ambito di Novara si racconta

ALFONSO CELOTTO

MARIANNA APRILE

IN BALIA (LA NAVE DI TESEO)
con Barbara Cottavoz
Virginia Rocchi è una giornalista
freelance quarantenne, immersa
in un precariato professionale e
sentimentale, entrambi vissuti
come sventure. Un po’ nomade
e irrequieta, quando ritrova una
vecchia spilla da balia è costretta
ad aprire un nuovo capitolo della
sua vita.

Un viaggio nel tempo per ritrovarsi
Autobiografia di una donna ostinata

VIRGINIA TIRABOSCHI

LIBERA (RUBBETTINO)
L’autrice ripercorre la sua vita, dalla solitudine dell’infanzia al
senso di esclusione dell’adolescenza, dalla giovanile attrazione
per la poligamia al primo lavoro; dal breve esilio volontario a
Malindi al matrimonio fallito, fino all’ingresso al Senato.

ENZA SGUAZZINI ROSSO

UN POSTO (EDIZIONI CANOVA)
con Eleonora Groppetti
L’autrice cerca di riannodare il filo della memoria per ritrovare
il posto dove tutto è iniziato e tutto è accaduto. La forza dei
ricordi illumina i luoghi del passato, i volti dimenticati tornano a
risplendere nella loro giovinezza.
nell’ambito di Novara si racconta

CRONACA MIA (ITALGRAFICA)
sabato 29 gennaio h 11
Il viaggio a fumetti
di Dante Alighieri

IVAN PELIZZARI
STEFANO CARRERI

DIVIN ESULE
(LIBRERIA GEOGRAFICA)
Nove capitoli a fumetti, corredati
dai redazionali di Luca Di Palma,
Federica Mingozzi e i cartografi
di Libreria Geografica, ricostruiscono il viaggio di Dante esiliato
da Firenza che, tra sogno e realtà, attraversa alcune delle città,
e delle casate, più importanti
dell’epoca.
nell’ambito di Novara si racconta

giovedì 27 gennaio h 18

GIOVANNI TESIO

PRIMO LEVI. IL LABORATORIO DELLA COSCIENZA
(INTERLINEA)
letture a cura degli studenti del Liceo Classico Carlo Alberto
Tutto Levi si può leggere in una sorta di doppio filo incrociato. Da un lato i libri in cui prevale nettamente una volontà di
chiarezza e d’ordine, di moralità e di ragione; dall’altro la spinta
uguale e contraria dell’enigma e delle tenebre, l’infezione cosmica dell’annientamento: tra ordine e caos.
nell’ambito delle celebrazioni del Giorno della Memoria

venerdì 28 gennaio h 18

sabato 29 gennaio h 17.30

con il sostegno di

con il contributo di

con il patrocinio di

partner

GIANFRANCO QUAGLIA

martedì 25 gennaio h 18

Alla scoperta di un gigante della letteratura mondiale

Un tributo a DDG e al potere salvifico della letteratura

Indagine romanzesca sulle comunità religiose e spirituali

ILARIA ROSSETTI

STIG DAGERMAN. IL CUORE INTELLIGENTE (FVE)

IL PRESIDENTE, IL BANDITO E ALTRI INCONTRI
(COMPAGNIA DELLA ROCCA)

UN UOMO SOTTILE (NERI POZZA)
Il protagonista cerca un uomo mai visto, un famoso scrittore
da anni chiuso in un istituto di cura, ridotto a una vita assente. Citato come DDG, è di certo Daniele Del Giudice. E la sfida
impossibile con il destino è provare a ritrovarlo, a dargli ancora
consistenza.

LA VERITÀ SU TUTTO (MONDADORI)
Quando un video le sconvolge l’esistenza, la giovane e tranquilla Cleopatra inizia a farsi domande sul male, la redenzione e la
salvezza. Parte alla scoperta delle più inusuali realtà spirituali in
Italia, fino a fondare una propria comunità spirituale e visionaria
simile a una setta.

con Erica Bertinotti
Tra impegno civile e riflessioni private, attraverso la lente dell’infanzia coraggiosa e ferita dell’autore di Bambino bruciato, Perché i bambini devono disubbidire? e Autunno tedesco, qui si racconta la storia di uno scrittore e giornalista fondamentale per la
letteratura mondiale.

con Alessandra Comazzi
Il giornalista mette in fila momenti e persone incrociate durante
i tanti anni di carriera dedicati a informare, svelando un “dietro
le quinte” della cronaca mai raccontato sui giornali, ma rimasto
appuntato sul taccuino e nella memoria.
nell’ambito di Novara si racconta

VANNI SANTONI

un progetto di

Appunti di un giornalista

martedì 18 gennaio h 18

PIERPAOLO VETTORI

Complesso Monumentale del Broletto
via F.lli Rosselli 20, Novara
info.novara@circololettori.it
novara.circololettori.it

AA VV

Un nuovo ritratto del grande scrittore e chimico
lunedì 24 gennaio h 18

lunedì 17 gennaio h 18

IL CIRCOLO DEI LETTORI NOVARA

in collaborazione con

delegazione
di novara

ANTICIPAZIONI
FEBBRAIO
Sulla coraggiosa e commovente esperienza di Lingfield

TITTI MARRONE

SE SOLO IL MIO CUORE
FOSSE PIETRA (FELTRINELLI)
con Laura Di Gianfrancesco
L’incredibile storia del cottage in cui Anna Freud e Alice Goldberger lottarono per restituire un’infanzia a venticinque bambini
ebrei sopravvissuti a lager, orfanotrofi e nascondigli. L’autrice
racconta l’infanzia ricucendo le ferite di una generazione straziata dal nazismo.
nell’ambito delle celebrazioni del Giorno della Memoria

gli evergreen

fino a domenica 13 marzo | Castello Sforzesco

IL MITO DI VENEZIA,
DA HAYEZ ALLA BIENNALE

Per celebrare i 1600 anni della città di Venezia, una mostra con
le opere di alcuni dei più grandi maestri che hanno operato
nella città lagunare nel corso dei primi decenni dell’Ottocento
influenzando significativamente la pittura veneziana della seconda metà del secolo.
info metsarte.it
giovedì 13 gennaio h 18 | Castello Sforzesco

ZIG-ZAG PER L’ESPOSIZIONE
con Elisabetta Chiodini

giovedì 20 gennaio h 18 | Castello Sforzesco
domenica 6 febbraio ore 17.30 | Sala Arengo

A VOLO D’UCCELLO: VENETIE 1500-1800

Diffondere la pace attraverso la musica

con Simone Ferrari

Il coro ebraico amatoriale, nato nel 1994 su iniziativa della musicista israeliana Gliliah Dankner, è un omaggio alla memoria,
contro la cultura della violenza e dell’intolleranza.
nell’ambito delle celebrazioni del Giorno della Memoria
in collaborazione con Comunità Ebraica di Milano
e Comune di Novara

Incontri nell’ambito della rassegna di eventi organizzata
da METS Percorsi d’Arte, Fondazione Circolo dei lettori,
Città di Novara e Fondazione Castello a corredo della
grande mostra Il mito di Venezia. Da Hayez alla Biennale con la quale Novara celebra i 1600 anni della città di
Venezia

CORO COL HAKOLOT IN CONCERTO

GRUPPI DI LETTURA

MANGA CLUB

con Giulia Chabouni e Davide Scafidi
Alla scoperta del mondo di Manga e Anime.
prossimo appuntamento venerdì 25 febbraio

>
sono al Circolo
puoi seguirli se hai la Carta Plus
martedì 18 gennaio h 21

NOVARA NOIR

INTERVISTARE I GIALLISTI E RECENSIRE GIALLI
con Donatella Brusati, Rita Garzetti ed Eleonora Groppetti
prossimo appuntamento giovedì 10 febbraio
i mercoledì h 15.30

IL CIRCOLO DEI LETTORI

venerdì 28 gennaio h 15

ENGLISH TIME

con Rosanna Miramonti
Conversazioni in inglese: quale modo migliore per imparare una
nuova lingua insieme?
mercoledì 19 gennaio h 21

i mercoledì 2-9-15-23/02, 2-9/03 ore 19-20

SEI STORIE DELL’UOMO NERO: DENTRO I ROMANZI DI STEPHEN KING
con Loredana Lipperini
abbonamento 6 incontri € 30

PAGINE AL DARJEELING

con Laura Digianfrancesco
a partire dall’opera di P.G. Wodhouse
prossimo appuntamento mercoledì 16 febbraio
giovedì 27 gennaio h 21

STORIE DELLA ROCKANOTTE

JEFF BUCKLEY
con Stefano Carsen
a partire da La sua vera voce (Mondadori) di Mary Guibert e David Browne
prossimo appuntamento giovedì 24 febbraio

GENNAIO 2022

I MONOGRAFICI
>
sono online su Zoom
puoi seguirli se hai la Carta Plus.
se non hai la carta plus, puoi comprarli al Circolo
o tramite paypal su circololettori.it
o via bonifico scrivendo a info@circololettori.it

i giovedì 10-17-24-31/03, 7-14/04 ore 18-19

PASOLINI. CON ME E CONTRO DI ME
con Paolo Di Paolo
abbonamento 6 incontri € 30
i lunedì 14-21-28/03, 4-11/04 ore 18-19

HEMINGWAY: LO SCRITTORE DIMENTICATO
con Matteo Nucci
abbonamento 4 incontri € 30

NOVARA

© Maki Galimberti

martedì 1 febbraio ore 18

EVENTI IN CITTÀ

Marianna
Aprile

