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In occasIone della mostra bIblIograFIca “dante a novara”

eventi
in presenza 

e on line

gIovedÌ 14 ottobre 2021, ore 18
dante tra amori e amicizie
Sconfinamenti fra storia e letteratura a cura di Anna Cardano: 
presentazione di Come donna innamorata di Marco Santagata (Guanda)

gIovedÌ 21 ottobre, ore 18
Un tesoro novarese da scoprire
Presentazione del volume La Collezione Dantesca di Carlo Negroni 
a Novara a cura di Valentina Zanon (Biblioteca Civica 
Negroni-Interlinea) con un saluto di Paolo Testori e proiezione 

gIovedÌ 28 ottobre, ore 16
Un poema al femminile: le donne dell’alighieri
Libroforum a cura di Maria Adele Garavaglia su Le donne di Dante 
di Silvia Bragonzi (Manni)

gIovedÌ 4 novembre, ore 18
l’inferno formato ragazzi
Inaugurazione della mostra Inferno junior: dante da Topolino a Lavatelli 
con letture e laboratorio di Anna Lavatelli ed Enrico Machiavello 
dal libro I mostri dell’Inferno (Le rane) con presentazione di Elena Mastretta

gIovedÌ 11 novembre, ore 18
c’era una volta dante
Sconfinamenti fra storia e letteratura a cura di Anna Cardano: 
presentazione di Biondo era e bello di Mario Tobino (Mondadori)

gIovedÌ 18 novembre, ore 16,30
l’attualità di dante
Libroforum a cura di Maria Adele Garavaglia su Dante. Storia avventurosa 
della Divina commedia dalla selva oscura alla realtà aumentata 
di Alberto Casadei (Il Saggiatore)

gIovedÌ 18 novembre, ore 18
Un poeta da novara all’Inferno
Letture e immagini dal volume Da eterna poesia. Un poeta sulle orme di Dante: 
Clemente Rebora di Roberto Cicala, con presentazione di Alberto Casadei (Il Mulino)

gIovedÌ 25 novembre, ore 18
dante pop
Presentazione di Dante, tutti ne parlano! (Educatt) con letture e proiezioni dei maggiori 
casi editoriali contemporanei, con Valentina Giusti e Martina Vodola 
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Attesa di storie
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DICEMBRE 2018
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

www.letteratura.it/novara
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Eventi all’interno del progetto 
“La comunità dei libri” 

con il sostegno della Fondazione Comunità del Novarese Onlus

bIblIoteca cIvIca negronI, corso cavallottI 6, novara

ottobre-novembre 2021

Pagine dantesche
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