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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

Con la Carta Io leggo puoi:

> sostenere il Circolo

> partecipare a eventi dedicati 

> ricevere le newsletter

€ 20 | studenti e studentesse € 15

CARTA
IO LEGGO 
DI PIÙ
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IO LEGGO

MA CHE BEL CASTELLO!
Le tre sale della manica ovest del Castello di Novara espri-
mono la finalità ultima dei lavori di recupero del complesso 
monumentale: restituire un luogo di cultura, incontro e 
condivisione alla comunità, nel quale le due essenze, mo-
dernità e storia, si fondono perfettamente.

L’architettura moderna dei piani con ampie altezze, grandi 
vetrate per filtrare la luce naturale, pavimentazione in ce-
mento, pareti e colonne lisce e bianche, abbraccia il grande 
muro storico che, partendo dalle fondamenta sotterranee 
romane visibili al piano interrato sede del museo archeolo-
gico, si eleva per due piani con le antiche matrici viscontee, 
sforzesche e spagnole.

Al piano terra, la Sala delle Colonne è caratterizzata da 
colonne interne intercalate da lunghe finestre verticali che 
creano giochi di luce ed ombre, mentre la Sala delle Mura, 
più raccolta e accogliente, è abbracciata dai resti dell’anti-
co muro e si affaccia sulla corte interna. 

Al primo piano la Sala delle Vetrate, con grandi vetrate che 
affacciano sulla corte maggiore e sul Parco dell’Allea, ver-
satile e multifunzionale, è la sala più grande del Castello.

Al piano terra, lato destro del cortile, la Sala Sibilla Alera-
mo, luogo di incontri letterari, dedicata a una pioniera del 
movimento di liberazione delle donne: scrittrice bella, fa-
mosa e chiacchierata, autrice di Una donna e Amo dunque 
sono. La sera del 13 settembre 1917, dopo avere incontrato 
nel carcere della città, allora situato presso il Castello, Dino 
Campana, autore dei Canti Orfici, scrive una straziante let-
tera a un amico comune comunicandogli la decisione irre-
vocabile di lasciare per sempre il suo amato. 
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> mercoledì 8 marzo h 17 | Castello Sforzesco, Sala delle Mura

PAGINA BIANCA
QUANDO LE DONNE SCRIVONO: LETTERE E DIARI
Per la Festa della donna, una maratona di letture in ricordo di Valeria 
e Cristina.

> venerdì 10 marzo h 18 | Castello Sforzesco, Sala Sibilla Aleramo 

I desideri nascosti delle giovani ammodo

OLGA CAMPOFREDA
RAGAZZE PERBENE (NN)
Nelle città di provincia le ragazze perbene si assomigliano tutte. Ma 
c’è chi cerca di sottrarsi a futuri già raccontati, come Clara che si tra-
sferisce a Londra e Rossella, sua cugina, che nel giorno del matrimo-
nio scompare lasciando solo un temibile segreto scritto su un diario.

Noi non possiamo mentire
in nessuna delle cose 

che facciamo.

Natalia Ginzburg
Discorso sulle donne, 1948

Attraverso la letteratura 
ascoltiamo le voci delle 

donne che ci raccontano 
l'esperienza della quotidiana  

ricerca della verità.

con il sostegno di 
Comune di  Novara

> martedì 14 marzo h 18 | Castello Sforzesco, Sala Sibilla Aleramo

Sciogliere i ricordi per ricostruire se stessi

CARMELA SCOTTI
DEL NOSTRO MEGLIO (GARZANTI)
con Erica Bertinotti

Solo i tatuaggi, i piercing e la musica alta nelle cuffie riescono a 
proteggere Claudia dalla rabbia e dal peso ingombrante dei ricordi: 
quando era una ragazzina, un incidente ha messo fine alle grida den-
tro casa ma anche alla sua infanzia, scavando una distanza incolma-
bile tra lei e la madre Caterina. 

> sabato 11 marzo h 18 
Castello Sforzesco

Sala Sibilla Aleramo

Educazione sentimentale 
fra amiche

GAIA MANZINI
LA VIA DELLE SORELLE 

(BOMPIANI)
con Elena Monfalcone

L’amicizia fra donne è, per tutte, 
una relazione fondativa, capace 
di determinare la direzione di 
un’esistenza intera. Questo libro 
è sia un’indagine letteraria su un 
sentimento troppo spesso dato 
per scontato sia un vibrante me-
moir dedicato a tutte le amiche 
che hanno saputo cercarsi e rico-
noscersi.
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> mercoledì 15 marzo h 18 | Castello Sforzesco, Sala Sibilla Aleramo

Cosa scrivono oggi i giovani e i giovanissimi? 

12 NUOVI AUTORI SOTTO I 25
QUASI DI NASCOSTO (ACCENTO)
con Emma Cori, Teresa Fraioli e Isabella De Silvestro
modera Eleonora Daniel

Creata sul modello dello storico progetto Under 25 di Tondelli, que-
sta antologia vuole indagare sulla realtà che le ragazze e i ragazzi 
vivono e scelgono di raccontare, e allo stesso tempo offre un pano-
rama di voci nuove, fra cui potrebbero comparire le promesse della 
nostra narrativa futura.

> sabato 18 marzo h 18 
Castello Sforzesco
Sala Sibilla Aleramo

Dieci libri 
per sopravvivere all'amore

ESTER VIOLA
VOLTARE PAGINA (EINAUDI)
con Eleonora Groppetti

Per quell'affare complicato che è 
l’amore, cosa possono fare i libri? 
In loro ci si rifugia per distrarsi, 
trovare conforto, per capire me-
glio cosa non ha funzionato e non 
ripeterlo. Una pagina, un perso-
naggio, persino una frase: a volte 
bastano per curare una ferita del 
cuore, se non per raddrizzare un 
amore storto.

> mercoledì 22 marzo h 18 | Castello Sforzesco, Sala delle Mura

I mille mondi di Mura

ALEXANDRA LAPIERRE
LA DONNA DALLE CINQUE VITE (E/O)
con Barbara Cottavoz

Ha conosciuto tutti i grandi del Novecento, dallo zar a Stalin, da 
Churchill a de Gaulle. È stata musa di Maksim Gor’kij, compagna di 
H.G. Wells e anima dell’intellighenzia londinese, alcuni l’hanno accu-
sata di essere una spia doppiogiochista. Tutti sono però d’accordo su 
un punto: Mura era la vita.

> martedì 28 marzo h 18 
Castello Sforzesco

Sala Sibilla Aleramo

Un romanzo travolgente 
su Janis Joplin

BARBARA BARALDI
IL FUOCO DENTRO 

(GIUNTI)
Janis Joplin divampa nei suoi pe-
renni contrasti: il sogno di un’e-
sistenza normale e la seduzione 
del successo, la sete d’amore e la 
solitudine fuori dal palco, la di-
sperazione cosmica e il tentativo 
di placarla nell’abbraccio dell’e-
roina. E la musica su tutto, fino 
alla fine, per l’eternità.
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> venerdì 31 marzo h 18 | Castello Sforzesco, Sala Sibilla Aleramo

Storia di un'amicizia nell'Italia del fascismo

BEATRICE SALVIONI
LA MALNATA (EINAUDI)
con Serena Galasso

Francesca, tipica figlia perbene, sogna di diventare amica di una ra-
gazza, detta in città malnata, che gioca, arruffata, con i maschi nel 
fiume. Sullo sfondo della guerra di Abissinia, del dolore per la perdita 
e degli scompigli dell'adolescenza, è con lei che imparerà a denun-
ciare la sopraffazione e l'abuso di potere, soprattutto maschile.

> mercoledì 29 marzo h 18 
Castello Sforzesco
Sala Sibilla Aleramo 

Quando è il momento giusto 
per fare un figlio?

ANTONELLA LATTANZI
COSE CHE NON SI 
RACCONTANO (EINAUDI)
con Elia Impaloni

Ci sono cose che non si raccon-
tano per vergogna, rabbia, dolo-
re, perché così sembra non siano 
successe davvero. Antonella e 
Andrea vogliono disperatamen-
te un figlio. Ma è come se non 
ci fosse niente di semplice, nel 
desiderio più naturale del mon-
do. La scrittrice ha trovato parole 
esatte per questa storia, che è 
sua e di tante altre donne.

> venerdì 3 marzo h 18 | Castello Sforzesco, Sala delle Mura

DONNE, VITA, LIBERTÀ
INSIEME PER L’IRAN
con Riccardo Noury, Farian Sabahi, Luca Ragazzoni ed Emilia Sannino

Testimonianze e racconti di solidarietà con le coraggiose donne ira-
niane per la difesa dei diritti umani. 

a cura di Amnesty International

> domenica 5 marzo h 16.30 | Piccolo Coccia

Una storia sul potere delle storie

ALESSANDRO BARBAGLIA
LA VERITÀ SUL CASO HANSEL E GRETEL (MONDADORI)
Il nonno di Anna e Otto sostiene di conoscere la verità sul caso Han-
sel e Gretel, e così i bambini iniziano a indagare. Se riusciranno a 
dimostrare che ha ragione, potranno farlo uscire dalla casa di riposo 
(non sta bene, dicono gli altri: non riesce a distinguere le storie dalla 
realtà) e riportarlo a casa.

ingresso libero senza obbligo di prenotazione

> mercoledì 1 marzo h 18 | Castello Sforzesco, Sala Sibilla Aleramo

C’è ancora speranza

MONICA CURINO
LO SPIRITO DEL SANTA…  (EDIZIONI SDN)
con Alfredo Ghidelli

Arthur, Ombretta, Ginevra, Malik e Rashid sono i giovanissimi protago-
nisti di storie a lieto fine: c’è chi arriva a giocare in una squadra di serie A, 
chi diventa fotoreporter, chi manager, archeologo o anche poliziotto.

PROGRAMMA
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> lunedì 6 marzo h 18.30 | Castello Sforzesco, Sala delle Mura

Come abbiamo riscritto (in peggio) i principi della nostra società

GHERARDO COLOMBO
ANTICOSTITUZIONE (GARZANTI)
con Giulio Biino

> martedì 7 marzo h 18 | Castello Sforzesco, Sala Sibilla Aleramo

Educazione sentimental-musicale attraverso i luoghi del blues

ROSARIO PELLECCHIA
ORA CHE HO INCONTRATO TE (FELTRINELLI)
Zoe, musicista afroamericana cresciuta a blues, e Lorenzo, broker 
romano con il vizio del poker, si incontrano a New York e decidono 
di scappare insieme: vivranno una rocambolesca avventura on the 
road negli USA, da Manhattan a Mississippi, tra paesaggi mozzafiato 
e luoghi simbolo del blues.

L’ex magistrato e giurista riscrive in modo provocatorio alcuni dei 
principali articoli della Costituzione, ne smaschera le mancate pro-
messe, ne illumina i punti ciechi. E offre così l’occasione di rileggere 
il documento fondativo del nostro vivere civile, nonché di riflettere su 
quale sia la strada da imboccare per costruire una società più giusta.

> venerdì 10 marzo h 21 | Castello Sforzesco, Sala delle Vetrate

MEMORIE DI UNA MILANO SCAPIGLIATA
INTRECCI DI ARTE, MUSICA E PAROLE
con Chiara Nicora e Angela Buompastore al pianoforte 
e Aziza Omarova, soprano

Serate musicali a corredo della mostra, per addentrarsi nel mondo af-
fascinante dei rapporti amorosi tra musicisti e pittori.

in collaborazione con METS

> giovedì 16 marzo h 18.30 | spazio nòva 

Un’amicizia strana e complicata

MICOL BELTRAMINI 
LA MIA AMICA SCAVEZZACOLLO (HACCA)
con Cristina Pastrello

Questa è la storia dell’incontro tra una ragazza con il sorriso a forma di cuo-
re, Micol, e “Patatina”, una dolce ottantenne, sola in una città che non si 
accorge di chi cade ai margini. Un’amicizia fatta di amore, cura e impegno. 
E di una promessa: portare Patatina a conoscere il mare, per la prima volta.

ingresso libero senza obbligo di prenotazione

> venerdì 17 marzo h 18 | Castello Sforzesco, Sala Sibilla Aleramo

Quando arte e vita vanno a braccetto

ALBERTO FIZ
CORRADO BONOMI (SILVANA EDITORIALE)
con Barbara Cottavoz

La monografia s racconta attraverso 200 opere un’indagine di oltre 
quarant’anni che spazia da Topo Gigio a Stanley Kubrick passando 
tra René Magritte e Pino Pascali. Il principio è quello di trasformare 
in arte ogni dato, sia esso fumetto, testo letterario o film. 



martedì 21 marzo h 18 
Castello Sforzesco
Sala Sibilla Aleramo

Di cosa ha bisogno 
chi sopravvive?

MATTEO B. BIANCHI
LA VITA DI CHI RESTA 
(MONDADORI)
con Erica Bertinotti

Quasi vent’anni fa, lo scrittore 
ritrovò il corpo morto del pro-
prio compagno nella casa in cui 
avevano vissuto insieme. Questo 
tragico evento prende nuova for-
ma in un romanzo che, tra ricor-
di, lacrime e riflessioni, cerca di 
riassemblare i pezzi di una vita 
scossa dal dolore.

giovedì 30 marzo h 18 | Castello Sforzesco, Sala Sibilla Aleramo

Quel che lascia una persona speciale

MARTINO GOZZI
IL LIBRO DELLA PIOGGIA (BOMPIANI)
con Francesca Boccafoschi

Un'amicizia epica, quella tra Martino e Simone, tenuta insieme dalla 
musica e dalla giovinezza. Simone suona il basso, ha una band, scrive 
musica. Ha il dono di saper amare e farsi amare, ma se ne va troppo 
presto. Qui Martino racconta il congedo lento ed eroico di un giova-
ne uomo speciale e ciò che ha lasciato dietro di sé.
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> giovedì 23 marzo h 18 | Castello Sforzesco, Sala Sibilla Aleramo

Fendere il velo della nostra cecità

SARA ELISA STANGALINO-SCHULZE
LA CONSISTENZA DELLO SPIRITO (DIASTEMA)
con Eleonora Groppetti

Il sipario si alza sulle alterne voci di Micol e Andrzej a raccontarci dal-
le rispettive angolazioni prospettiche le vicende di un legame amo-
roso pervicace e dilagante senza indulgere mai al sentimentalismo. 

> venerdì 24 marzo h 18 
Castello Sforzesco
Sala delle Vetrate

Storie di chi ha avuto 
il coraggio di scegliere 

MARIO CALABRESI
UNA VOLTA SOLA 
(MONDADORI)
con Barbara Bozzola

Post pandemia il giornalista ha 
cercato persone che potessero 
regalare con l'esempio una con-
vinzione: bisogna essere fedeli a 
sé stessi, fare scelte coraggiose 
e vivere con intensità, regalan-
dosi ogni giorno la possibilità di 
scegliere.
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GRUPPI 
D

I LETTURA

GLI EVERGREEN
> sono al Circolo e al Castello

> puoi seguirli se hai la Carta Io leggo di Più
> iscriviti al Circolo o via mail (info.novara@circololettori.it)

> tutti i mercoledì h 15.30 | Broletto

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

> tutti i giovedì h 15 | Castello Sforzesco, Sala Sibilla Aleramo

ALLA SCOPERTA DELL’ARABO
con Cesare Ruggeri 

> da giovedì 9 marzo h 18 | Castello Sforzesco

AMERICA: FEMMINILE PLURALE #1
AMATISSIMA DI TONI MORRISON 
con Lorenza Pieri
Amatissima, premio Pulitzer 1988, è un romanzo intenso e drammatico 
che, mescolando mito e storia, realtà e magia, racconta della ribellione di 
Sethe, una schiava nera negli anni prima della Guerra Civile americana.
in collaborazione con Donis 1920 
prossimo appuntamento: 6/04 | L’età dell’innocenza di Edith Wharton 

> lunedì 13-20-27 marzo h 18 | Castello Sforzesco, Sala Sibilla Aleramo

L’ESSENZIALE: POESIA E PAROLE
con Cecilia Colli
La poesia come cura e salvezza, come chiave per comprendere noi 
stessi e il mondo: tre incontri per ritrovare il valore delle parole grazie al 
potere della poesia.
13/03 | I cinque sensi della poesia. Le parole lette in 3D
20/03 | Le parole non dette. Dall’Haiku all’Ermetismo
27/03 | Le parole interpretate: le nostre poesie

martedì 14 marzo h 21 | Broletto

TENIAMOCI IN CONTATTO
con Consuelo Vignarelli
Letture e suggestioni sul tema "La Terra è un bel posto".
in collaborazione con associazione Ohana odv
prossimo appuntamento: 11/04

venerdì 24 marzo h 15 | Castello Sforzesco, Sala Sibilla Aleramo

MANGA CLUB
Incontro con Kylen a partire da Blinding Light (Mangasenpai)
con Davide Scafidi
Il modo in cui Feargus suona il violino ha qualcosa di magico e allo stes-
so tempo appassionante. Sarà sufficiente il suo talento a salvare la Echo 
Voice dal fallimento e liberare il cuore di Eugene dalle catene della paura? 
possono partecipare anche i possessori di Carta Io leggo
prossimo appuntamento: 28/04
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un progetto di

con il sostegno di

con il contributo di 

in collaborazione con
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Complesso Monumentale del Broletto, via F.lli Rosselli 20
Castello Sforzesco, p.za Martiri della Libertà 3

info.novara@circololettori.it 
novara.circololettori.it


