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GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2018 ORE 18

Graphic novel a suon di musica
Veronica “Veci” carratello presenta

Sognando Elvis (BAO Publishing)
a colloquio con Bruno testa

 
GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 2018 ORE 18

Il bambino proibito
“Sconfinamenti tra storia e letteratura” a cura di anna cardano su

Chiamami sottovoce di nicoletta Bortolotti (HarperCollins)
 

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 2018 ORE 16
Il Natale e la solidarietà

Libroforum a cura di Maria adele GaraVaGlia su
Nei sentieri del tempo di don dino caMpiotti (Shalom)

 
EVENTO EXTRA: VENERDÌ 14 DICEMBRE ORE 18

Walter Fochesato presenta
Il campanile scocca la mezzanotte santa. Le poesie di Natale che abbiamo letto a scuola

con proiezione di immagini d’epoca
e rinfresco finale
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Giovedìletterari
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Eventi all’interno del progetto 
“La comunità dei libri” 

con il sostegno della Fondazione Comunità del Novarese Onlus

iNcoNtri su preNotazioNe 
all’indirizzo novaraletteratura.eventibrite.com 
e tel. 0321 1992282  
con diretta Facebook in caso 
di richieste superiori ai posti disponibili

@novaraletteratura    @bibliotecanegroni

gioveDÌ 5 maggio ore 18
la letteratura americana e Bob Dylan
Conferenza di Giovanni Cerutti
a partire da Parole nel vento (Interlinea) 
a cura di Alessandro Carrera

gioveDÌ 12 maggio ore 18
philip roth: la malattia, il destino
e le sfide del futuro
Sconfinamenti tra storia e letteratura 
a cura di Anna Cardano su
Nemesi di Philip Roth (Einaudi)

gioveDÌ 19 maggio ore 16
guerra, amore e morte sul lago maggiore
Libroforum di Maria Adele Garavaglia su
Addio alle armi di Ernest Hemingway (Mondadori)

gioveDÌ 26 maggio ore 18
la liberazione nell’alto piemonte 
tra storia e letteratura
Grazia Vona e Margherita Zucchi, 
curatrici dell’antologia Leggere la Resistenza. 
Dalle formazioni autonome alla cittadinanza consapevole 
(P4Biz), dialogano con Elena Mastretta
Evento a cura dell’Istituto Storico Fornara


