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PROGRAMMA
> lunedì 6 giugno h 18
Una cruda vicenda di periferia

MARCO AVONTO
GLI IRREDENTI
(MORELLINI)

con Giuseppe Culicchia
Il figlio del sindaco di Borgo Alamo è il colpevole di un terribile
omicidio. In un paese dove le
situazioni umane sono al limite,
l’assassino cerca un modo per
farla franca. Alla fine si dovrà
misurare con la pena e poi, a distanza di venti anni, con un possibile riscatto.

> martedì 7 giugno h 18.15 | Aula Magna UPO, via Solaroli 17

LA DIETA DELLE MONACHE

con Tiziana Lazzari
intervengono Roberta Lombardi, Lia Rimondini e Paola Turchelli

scarabocchifestival.it

Conferenza nell’ambito di Dialoghi in Università. Nutrire “l’eccellenza”, del progetto del Dipartimento di Eccellenza Fohn - Food for Health: an Integrated Approach, in collaborazione con il Dipartimento
di Scienze della Salute dell'Università del Piemonte Orientale.
PROGRAMMA // 3

> giovedì 9 giugno
h 18
Sala Arengo

THE BAD
BOYS
OF RADIO

DIETRO
LE QUINTE
DI SCRITTURA,
RADIO
E MUSICA
con Gaetano Cappa
e Marco Drago
modera
Stefano Carsen
A partire dalla proiezione del documentario di Gaetano Cappa Making
Torpedo Duet sulla
produzione del radiodramma su Hedi
Lamarr e George
Antheil, gli artisti/
inventori degli anni
‘40, Cappa&Drago
guidano un viaggio
dal vecchio radiodramma al moderno
podcast attraverso
tutti i segreti della
narrativa sonora.
nell’ambito di
NovaraJazz
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> sabato 11 giugno h 12.30
Il jazz, dalle radici alla contemporaneità

LUIGI ONORI, RICCARDO BRAZZALE
MAURIZIO FRANCO
LA STORIA DEL JAZZ (HOEPLI)

È la musica di Parker, Davis e Coltrane, raccontata dalle "radici" alla
contemporaneità. Qui il jazz è ritratto nella sua complessità globale affiancando USA, Europa e Italia, mostrando come, nato in Nord
America, si sia radicato e modificato nel mondo.
nell’ambito di NovaraJazz
> sabato 11 giugno h 16

ALLE ORIGINI DELLA FOTOGRAFIA JAZZ:
UN INGANNO BEN ORCHESTRATO
con Luca Bragalini
in collaborazione con Fondazione Circolo dei lettori, AFIJ - Associazione Fotografi Italiani di Jazz e SFN - Società Fotografica Novarese
nell’ambito di NovaraJazz
> domenica 12 giugno h 12.30
Storia e cultura nel fumetto a ritmo di jazz

FLAVIO MASSARUTTO

IL JAZZ DENTRO (STAMPA ALTERNATIVA)
Come i fumetti hanno raccontato l'impatto del jazz sulla società
americana ed europea, attraverso anche l’analisi di come le questioni
di identità nazionale, razziale, di genere e di orientamento sessuale
rivelino paure e desideri, stereotipi, istanze di liberazione sociale ed
esistenziale.
nell’ambito di NovaraJazz
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> venerdì 10 giugno h 18

> giovedì 16 giugno h 18

Il sogno di un’altra vita

Incontrare gli altri per ritrovare se stessi

SOLA (TORRE DEL VENTO EDIZIONI)

LA CASA DEL TÈ (FELTRINELLI)

GUIDO CERESA

VALERIO PRINCIPESSA

con Eleonora Groppetti

con Erica Bertinotti

Questa è la storia di una donna che avrebbe voluto una vita diversa.
Tra l'isola di Marettimo e Milano, ci sono tradimenti, crisi di coppia,
figli adolescenti e anche un omicidio, tutto condito dal senso di delusione di chi pensa solo al lavoro, nella convinzione, sbagliata, di
essere indispensabile.

Gabriel è un ragazzo innamorato delle parole impossibili da tradurre. Parole uniche e sole, come solo si sente lui quando muore la nonna. Viene accolto nella casa affidataria della signora Michiko dove abita con ragazze e
ragazzi segnati da storie irreparabili con cui scopre di poter fare famiglia.

> venerdì 17 giugno h 18
> martedì 14 giugno h 18
Cento lettere d’amore da Saffo a García Lorca

CRISTINA MARCONI

COME DIRTI ADDIO (NERI POZZA)
Mille sono le antologie che raccontano la nascita e poi il trionfo
dell’amore. Ma nessuna quella vertigine della fine che quasi tutti
hanno provato almeno una volta nella vita. Questo libro ci mostra,
attraverso lettere da ogni epoca e continente, il mare in tempesta
dell’abbandono.

> mercoledì 15 giugno h 18
L’esplorazione spaziale della nostra stella

PAOLO FERRI

IL LATO OSCURO DEL SOLE (LATERZA)

Sul tennista più vincente
e più perdente della storia

EMANUELE ATTURO
ROGER FEDERER
È ESISTITO DAVVERO
(66THAND2ND)
con Andrea Pavan
Dai primi anni difficili e indisciplinati a quelli del dominio incontrastato, fino alla rivalità con
Nadal e Djoković, questo libro
indaga il mistero della presenza
sacrale di Federer sui campi da
tennis, lui che incarna l’essenza
del suo sport, fino a diventare
quasi più grande di esso.

Dalla notte dei tempi, l’umanità ha adorato l’astro dominante del
nostro cielo, lo ha temuto, ma anche studiato e osservato. Il fisico
racconta le sfide tecnologiche e umane per conoscerlo meglio, le difficoltà, svelando quale rivoluzione scientifica stia nascendo dall’osservazione dei suoi lati nascosti.
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> lunedì 20 giugno h 18
Storia di un mito

PAOLO BRICCO

> mercoledì 29 giugno h 18

ADRIANO OLIVETTI, UN ITALIANO DEL NOVECENTO (RIZZOLI)

Andare in pezzi
fa tornare più interi?

Frutto di dieci anni di studio e scrittura, il volume ripercorre la vita di
un uomo di genio dell’industria, della creatività e della cultura italiana nel mondo. Un’avventura imprenditoriale epica che è anche e soprattutto la storia di un’utopia concreta – almeno in parte realizzata.

GAIA RAYNERI

UN LIBRO DI GUARIGIONE
(HARPERCOLLINS)
Gaia ha ventiquattro anni e il suo futuro sembra splendere, quando arriva
un’oscurità che la opprime: lo psichiatra dice “disturbo borderline di personalità”. Ma questa è la storia di una
guarigione, perché Gaia riesce a cambiare sguardo, rinunciando alla prospettiva delle definizioni diagnostiche
a favore di quella dell’anima.

> martedì 21 giugno h 18

UNA PERSONA ALLA VOLTA

IL RACCONTO IN PRIMA PERSONA
DI UNA MISSIONE DURATA TUTTA LA VITA
presentazione del libro di Gino Strada edito da Feltrinelli
con Barbara Cottavoz e Simonetta Gola
Da Kabul a Hiroshima, la narrazione appassionata delle radici che
hanno ispirato Gino Strada, giorno dopo giorno, viaggio dopo viaggio. E anche una riflessione sull’abolizione della guerra e sul diritto
universale alla cura. Perché l’unica medicina possibile è quella che si
fonda sull’uguaglianza e sull’umanità.
> giovedì 30 giugno h 18
> giovedì 23 giugno h 18
Il romanzo ispirato alla seconda stagione

PIERDANTE PICCIONI, PIERANGELO SAPEGNO
DOC. NELLE TUE MANI (MONDADORI)

Quando un colpo di pistola cancella dodici anni della sua vita, lo
spietato Andrea Fanti si trasforma nell’empatico Doc, riferimento al
Policlinico Ambrosiano. Ma quando sperava di aver riacquistato un
seppur fragile equilibrio, lui, l’ospedale e il mondo intero sono travolti
da una devastante pandemia.
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Di amore e tenerezza

MASSIMO VACCHETTA

RACCONTAMI QUALCOSA DI BELLO
(SPERLING&KUPFER)
con Raffaella Garone
L'autore della storia del salvataggio di una delfina dialoga con l'autrice di Luce, racconto tenero di una bimba nata prematura e che non
può vedere. Un incontro che mette al centro l'amore e la meravigliosa magia grazie alla quale si superano pregiudizi, ostacoli e difficoltà.
PROGRAMMA // 9

EVENTI IN CITTÀ

IL POSTO
SI PRENOTA
SUL SITO!

> giovedì 9 giugno h 20.30 | Teatro Faraggiana

UCCELLI

COME?

SPETTACOLO LIBERAMENTE ISPIRATO
ALLA COMMEDIA DI ARISTOFANE
a cura di Liceo Classico e Linguistico Carlo Alberto di Novara
in occasione della 4. edizione del Festival “Dalla Mia Riva”

Vai su novara.circololettori.it
Scegli l'evento a cui
vuoi partecipare.

ingresso € 5 | info teatrofaraggiana.it

Vai su "clicca qui
per prenotare il tuo posto".
Clicca!

Compila i campi del form.
Prenota!

Riceverai la conferma
via mail.
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TI ASPETTIAMO
AL CIRCOLO!
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> riservati possessori
Carta io leggo di più

GRUPPI
DI
LETTURA
gennaio //
maggio 2021

i mercoledì h 15.30

ENGLISH TIME

con Rosanna Miramonti
Conversazioni in inglese: quale modo migliore per imparare
una nuova lingua insieme?

mercoledì 15 giugno h 21

PAGINE AL DARJEELING

con Laura Di Gianfrancesco
a partire da Resoconto (Einaudi) di Rachel Cusk

giovedì 30 giugno h 21

STORIE DELLA ROCKANOTTE
CHRIS CORNELL E I SOUNDGARDEN

con Stefano Carsen
a partire da Total F*cking Godhead (Il Castello) di Corbin Reiff

venerdì 24 giugno h 15

MANGA CLUB

con Giulia Chabouni e Davide Scafidi
Alla scoperta del mondo di Manga e Anime.
possono partecipare anche i possessori della Carta Io leggo
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Con la Carta Io leggo di Più puoi:
> partecipare ai Gruppi di lettura
> prenotare il posto in sala nelle prime file dedicate
> ricevere sconti su alcuni eventi a pagamento
> ricevere le newsletter
> usufruire di un pacchetto di convenzioni
€ 90 | under 30 € 45

circololettori.it

Con la Carta Io leggo puoi:
> sostenere il Circolo
> partecipare a eventi dedicati
> ricevere le newsletter
€ 20 | studenti e studentesse € 15

CARTA
IO LEGGO

durano un anno dalla data di sottoscrizione | acquistale al Circolo o su shop.circololettori.it

circololettori.it

LE CARTE DEL CIRCOLO

CARTA
IO LEGGO
DI PIÙ
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IL CIRCOLO
DEI LETTORI
NOVARA

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

un progetto di

con il sostegno di

partner

con il contributo di

in collaborazione con

