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IL CIRCOLO 
DEI LETTORI 

Torino
Palazzo Graneri della Roccia, via Bogino 9

Novara
Complesso Monumentale del Broletto, via F.lli Rosselli 20

011 4326827 | info.novara@circololettori.it | circololettori.it

Incontri a ingresso libero, 
salvo dove diversamente indicato

La Carta Plus permette di
→  frequentare i gruppi di lettura
→  prenotare il posto in sala
→  partecipare a incontri in esclusiva
→  usufruire di convenzioni speciali
→  ottenere sconti su eventi a pagamento

intero € 45 | ridotto under 30 € 30

È valida un anno dal giorno della sottoscrizione.

Chiedi maggiori informazioni al desk Accoglienza.

LA CARTA DEL CIRCOLO

La Fondazione della Comunità del Novarese Onlus sostiene la Set-
timana mondiale del cervello attraverso incontri con luminari della 
parola per richiamare l’attenzione sul funzionamento del cervello e 
sugli sviluppi che la ricerca ha avuto negli anni. Promuove, inoltre, i 
suoi tre Fondi d’ambito neuroscientifico.
—
in collaborazione con libreria Lazzarelli

→ 17 venerdì ore 21
Incontro con Marco Malvaldi
con Massimo De Bernardi, filosofo della scienza
Ospite è il chimico giallista che nel saggio L’infinito tra parentesi.  
Storia sentimentale della scienza da Omero a Borges (Rizzoli) utilizza 
il fascino dei poeti più celebri per spiegare teorie fisiche e matema-
tiche.

→ 28 martedì ore 18.30
ARMANDO MASSARENTI
Metti l’amore sopra ogni cosa (Mondadori)
Secondo alcuni pensatori, solo lontani dagli eccessi dell’innamora-
mento si può far buon uso delle passioni e dei piaceri. A partire dal 
libro, ars amatoria moderna fra testi classici, logici e scientifici, il 
filosofo ed epistemologo esplora l’effetto dei sentimenti sul cervello 
umano.

→ 30 giovedì ore 18.30
EDOARDO BONCINELLI
La vita e i suoi misteri (Mondadori)
Dove porteranno la ricerca sull’invecchiamento cellulare e l’irrefrena-
bile desiderio di allungare la vita? L’uomo sarà in grado, attraverso il 
progresso tecnologico, di determinare il proprio destino biologico? 
Lo scienziato spiega le nuove frontiere della genetica.

a cura di e con Roberto Manassero, critico
Dagli Stati Uniti ai paesi nordici, dal western all’autobiografia, il ciclo 
di appuntamenti è un viaggio a tappe in giro per la letteratura del 
mondo, fra parole, luoghi e immaginari.

→ 24 venerdì ore 21
Grecia 2000, oltre la crisi
con Amalia Kolonia, docente di Lingua e letteratura neogreca Uni-
versità di Milano
La Grecia oggi è un Paese ridotto allo stremo o una delle scene arti-
stiche più vitali, con l’attività di nuovi scrittori e registi, come Christos 
Ikonomou e Yorgos Lanthimos? Fra echi del passato e incertezze sul 
futuro, l’appuntamento è dedicato a una cultura vicina ma per molti 
sconosciuta.

RISERVATI CARTA PLUS:

→ tutti i mercoledì ore 15.30-17.30 
Tea-time: a lezione di inglese
con Rosanna Miramonti

→ giovedì 2 ore 18.30-19.30
Le amicizie in letteratura
con Erica Bertinotti
L’ultimo appuntamento è su Noi che ci vogliamo così bene (Feltrinelli) di 
Marcela Serrano.

→ da mercoledì 1 marzo ore 18.30-19.30
Donne novaresi nella storia
con Francesca Bergamaschi
Dal Medioevo a oggi, le donne sono protagoniste di un lungo processo 
di emancipazione. Nel gruppo di lettura, nato in occasione di Voci di 
donna, si racconta il ruolo nella Storia delle novaresi.

· 1 marzo Le donne della guerra e della pace: la nascita 
della sezione novarese della Croce Rossa Italiana
·  16 marzo Benvenuta Treves tra insegnamento e politica
·  5 aprile Rina Musso, maestra di carità
·  19 aprile Olga Biglieri Scurto, pittrice e giornalista
·  3 maggio Pina Ballario, giornalista e scrittrice per l’infanzia

→ 29 mercoledì ore 21
Pagine al Darjeeling
prossimo appuntamento mercoledì 19 aprile

INGRESSO LIBERO:

→ 20 lunedì ore 21
Il Circolo dei giovani poeti
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→ 3 venerdì ore 21
LUCA COLOMBO
Caccia al morto 
(Graphofeel)
con Elia Rossi, autore
Il sarcastico romanzo ridicolizza 
non tanto la morte, ma il mercato 
che da sempre la accompagna, 
quindi i vivi, i loro atteggiamenti 
di fronte alla fine. Protagonista è 
Filippo che, impiegato nell’impre-
sa funebre De Bernini, trasforma il 
funerale in evento social: concor-
so a premi per il miglior selfie ci-
miteriale, funerale con ospite del 
Grande Fratello, caccia al defunto 
fra le lapidi per i bambini.

→ 6 lunedì ore 18.30
Orientalismo 2.0 #4
Quando l’Europa 
ha smesso di sognare
con Manuela Borraccino, direttri-
ce “L’Azione”
L’ultimo appuntamento del ciclo, 
ideato per riflettere sui modi in 
cui l’Occidente ha considerato il 
mondo orientale, è dedicato alle 
donne del secolo lungo arabo.
—
in collaborazione con Liceo clas-
sico-linguistico Carlo Alberto

→ 7 martedì ore 18
Il Grande Nord
Presentazione del viaggio nelle 
capitali della Scandinavia che 
Giuseppe Culicchia accompa-
gnerà da venerdì 23 a mercoledì 
28 giugno.

→ 8 mercoledì
ore 10-13 / ore 16.30-20
Maratona di lettura
Dedicata a voi
Attraverso le più belle pagine del-
la letteratura femminile, cittadini, 
docenti, studenti e rappresentanti 
delle istituzioni dedicano una let-
tura a tutte le donne.

 

INCONTRI

→ 10 venerdì ore 16
Auditorium,
Conservatorio Guido Cantelli,
via Collegio Gallarini 1
Presentazione 
Premio Bancarella 2017
Il Comune di Novara e Fondazio-
ne Città del libro, Unione librai 
Pontremolesi e Unione librai delle 
Bancarelle, in collaborazione con 
il Circolo dei lettori e la libreria 
Lazzarelli, presentano la prima 
nazionale del Premio Selezione 
Bancarella.
Dalle ore 17.30 il presidente di giu-
ria annuncia i sei finalisti.

→ 31 venerdì ore 18.30
Ni una muerta más
«Non una morta in più»: prima 
di essere assassinata, lo urlava 
l’attivista contro i femminicidi in 
Messico e nell’America Latina 
Susana Chávez, giornalista e po-
etessa. Parla di lei il monologo di 
Anna Abate, con Davide Bottini 
alla chitarra. Introduce il contesto 
storico culturale Marvi del Pozzo.

→ 31 venerdì ore 21 
Piccolo Coccia, piazza Martiri 2
ANDREA DE CARLO
L’imperfetta meraviglia 
(Giunti)

Lo scrittore, che negli anni Ot-
tanta con Treno di panna e Due 
di due folgorò una generazione 
ancora inconsapevole di certe 
inquietudini, racconta la gioia di 
momenti che si dissolvono. Tutto 
inizia con un blackout e un gela-
to in due, che suggerisce a Nick 
e Milena come riprendersi la vita. 

SERIAL NOVELS VOCI DI DONNA

MOSTRI SACRI

di e con Roberto Manassero, critico cinematografico

→ 1 mercoledì ore 21
Vite minuscole
con Laura Brignoli, docente di Storia e letteratura francese IULM
Finalmente disponibile anche per i lettori italiani, grazie alla traduzione 
edita da Adelphi, il capolavoro di Pierre Michon, autore finora sconosciu-
to, racconta le vite di dieci personaggi non illustri né esemplari, ma rese 
immortali dalla sua scrittura elegante.

→ 9 giovedì ore 21
Il caso Knausgård
con Luca Deotto, scrittore
Nel monumentale La mia battaglia (Feltrinelli), il norvegese Karl Ove 
Knausgård ha raccontato minuziosamente la propria vita, l’infanzia, la 
giovinezza, gli amori, le morti, i tradimenti, i fallimenti, quasi alla stessa 
velocità minima e infinita del tempo che passa.

Giuseppe Culicchia è curatore e voce di tre reading, con colonna sonora 
live di Giorgio Li Calzi, ispirati ad altrettanti testi senza tempo.

→ 7 martedì ore 21 | Piccolo Coccia, piazza Martiri 2
Viaggio al termine della notte di Louis-Ferdinand Céline
Céline affronta la notte dell’uomo inventando un linguaggio che ha tutta 
l’immediatezza del parlato quotidiano, capace di dar voce, tra sarcasmi e 
pietà, alla tragicommedia di un secolo. 

→ 28 martedì ore 21 | Piccolo Coccia, piazza Martiri 2
Il giocatore di Fëdor Dostoevskij
L’affresco dell’universo legato al gioco d’azzardo e ai casinò, che lo scrit-
tore conosce bene essendo lui stesso giocatore, svela le miserie, gli op-
portunismi e le ipocrisie delle persone irrisolte del “bel mondo”, pronte 
ad allearsi o usarsi l’una l’altra in base alle convenienze.
—
prossimo reading martedì 11 aprile Moby Dick di Herman Melville

Chi dice marzo dice donna. E, come ogni marzo, torna la rassegna dedi-
cata alla scrittura al femminile, al suo immaginario e alle sue protagoniste. 
—
in collaborazione con Comune di Novara, libreria Lazzarelli 
e Centro Novarese di Studi letterari

→ 14 martedì ore 21 //  Voce di immagine
Due illustratrici a confronto sull’arte della parola che si fa forma: Ve-
ronica “Veci” Carratello, autrice di Fat Bottomed Girls, Freezer (Bao) 
e dell’immagine della rassegna, dialoga con Paola Camoriano, all’e-
sordio con Il ritrovo degli inutili (Tunué). Modera Giusy Trimboli, gior-
nalista.

→ 15 mercoledì ore 18 //  Voce di un seduttore
Lia Celi e Andrea Santangelo presentano Casanova per giovani italia-
ni (UTET), la biografia del rubacuori, che, antesignano dei millenials, si 
è fatto strada nelle corti europee grazie a una rete di conoscenze che 
sembra precorrere i social di oggi. Modera Marco Scardigli, scrittore.

→ 16 giovedì ore 21 | Piccolo Coccia //  Voce sommersa
Michela Murgia, l’autrice di, fra gli altri, Accabadora e Chirù, entrambi 
Einaudi, e protagonista con Corrado Augias di Quante storie su Rai3, 
guida una lezione sul tema dell’ascolto come forma di accoglienza, di 
comprensione e di accettazione dell’altro. 

→ 17 venerdì ore 18 //  Voce di persecuzione
Chi erano le streghe e chi sono oggi le donne “diverse”, che subiscono 
violenza fisica e psicologica? Vanna De Angelis, Le streghe sono torna-
te (Piemme), e Valeria Montaldi, La randagia (Piemme), dialogano su 
cinquecento anni di persecuzioni al femminile. Letture di Elena Ferrari. 
Modera Eleonora Groppetti, giornalista.

→ 18 sabato ore 18 | Piccolo Coccia //  Voce fuori dal coro
Ha raccontato per anni la corte più seguita d’Europa e il governo bri-
tannico, tra gossip e realtà. Lo storico corrispondente Rai Antonio Ca-
prarica, in occasione dell’uscita di Londra infinita (Sperling&Kupfer), 
racconta storie e leggende di Londra, simbolo di una civiltà libera e tol-
lerante, nonostante la Brexit. Con Francesco Moscatelli, giornalista.

→ 19 domenica ore 17 //  Voce di giallo
Chiacchierano sul noir al femminile Cristina Bellon, che in L’uomo che 
non sono (Cairo) racconta come la quotidianità di un travet si trasforma 
in viaggio di perdizione, e Rosa Teruzzi, autrice di La sposa scomparsa 
(Sonzogno), indagine di una singolare équipe di investigatrici. Modera 
Barbara Cottavoz, gioralista.

→ 20 lunedì ore 18 //  Voce di anteprima
Due scrittrici ironiche e visionarie, Laura Di Gianfrancesco e France-
sca Battistella parlano delle storie che hanno in mente, svelando le 
trame dei prossimi lavori e aprendo i laboratori delle loro scritture. Mo-
dera Alessandro Barbaglia, libraio.

→ 21 martedì ore 18 //  Voce di artista
Ne Le muse di Klimt (Mondadori Electa) di Paola Romagnoli ci sono 
Hermine, Clara, Alma e le altre figure femminili che hanno accompa-
gnato il pittore. Con Vienna sullo sfondo, la finzione si confonde con 

la vita vera di Kilmt che, proprio nelle donne, ha trovato l’ispirazione. 
Con Francesca Bergamaschi, giornalista ed Enrica Melossi, editor.

→ martedì 21 ore 21 //  Voce di integrazione
Chi sono le nuove italiane? Cosa sta cambiando? Sumaya Abdel Qa-
der, autrice di Porto il velo, adoro i Queen. Nuove italiane crescono 
(Sonzogno), e Maria Paola Colombo, Il bambino magico (Mondadori), 
raccontano il futuro e le sfide delle ragazze.  

→ 22 mercoledì ore 18 //  Voce di legami
Figlie sbagliate e padri imperfetti: le finaliste allo Strega Elena Varvel-
lo, con La vita felice (Einaudi), e Raffaella Romagnolo, con La figlia 
sbagliata (Frassinelli), dialogano sui rapporti familiari, struttura por-
tante dei loro ultimi romanzi. Modera Lara Giorcelli, editor.

→ giovedì 23 ore 21 //  Voce di segreti
Violenza e vita quotidiana, affetto e atrocità, attenzioni e autolesio-
nismo compongono la trama di La figlia femmina (Fazi), romanzo 
d’esordio di Anna Giurickovic Dato. Tra Rabat e Roma si snoda una 
storia familiare cruda sull’incapacità degli adulti di difendere fragilità e 
debolezze dei figli. Modera Roberto Manassero, critico.

→ venerdì 24 ore 18 //  Voce di attesa
La maternità, la felicità e i fragili equilibri di una vita in sospeso: questi i 
temi al centro dell’incontro tra Sara Rattaro, autrice di L’amore addos-
so (Sperling&Kupfer), e la giornalista Annarita Briganti, L’amore è una 
favola (Cairo). Modera Erica Bertinotti, giornalista.

→ 26 domenica ore 17 | Sala Arengo, Broletto //  Voce di ironia
Veronica Pivetti, protagonista di fiction di successo, valletta a San-
remo per Raimondo Vianello, moglie di Carlo Verdone in Viaggi di 
nozze, in Mai all’altezza (Mondadori) si racconta con l’ironia, l’arma 
migliore per salvarsi nelle piccole e grandi tragedie della vita. 

VOCI DI DONNA OFF
→ 24 venerdì ore 18 | San Nazzaro Sesia
Il bambino magico 
di e con Maria Paola Colombo, nell’ambito di Marzo in rosa

→ venerdì 7 aprile ore 18 | il Circolo dei lettori
C’era una Svolta, 18 favole con un finale diverso
Diciotto scrittori riscrivono i finali delle fiabe seguendo le indicazioni 
narrative dei ragazzi dell’associazione “Quelli del sabato”.

PENSIERI SCOMODI #3

→ 10 venerdì ore 18.30 | Aula Magna Scuola di Medicina, via Solaroli 17
ERNESTO GALLI DELLA LOGGIA
Credere, tradire, vivere (il Mulino)
con Serena Fiocchi, ex direttrice “Corriere di Novara”
Preciso e scomodo come sempre, lo storico guida un viaggio negli anni 
della Repubblica, tra trasformismi e tradimenti, maltaciute abiure, pre-
giudizi e bugie.
—
con il patrocinio di Università del Piemonte Orientale
prossimo appuntamento mercoledì 12 aprile ore 18.30 (c/o il Circolo 
dei lettori) Maurizio Ferraris con L’imbecillità è una cosa seria (il Mulino)

→ 2 giovedì ore 18 //  Che Guevara aveva un gallo 
Presentazione del libro Sellerio di e con Laura Pariani e Nicola Fantini.

→ 9 giovedì ore 18  //  Donne nella ricostruzione degli anni 50
con Anna Cardano, da Artemisia (di Anna Banti, Mondadori)

→ 23 giovedì ore 18  //  Ricordo di Elve Fortis de Hieronymis
Incontro, video e mostra con Massimo Fortis, Roberto Cicala, 
Anna Lavatelli e Vanni Vallino, presentazione della nuova edi-
zione di Così per gioco, laboratori di giocattoli delle Rane Interli-
nea a cura di Beatrice Dellavalle.

nell’ambito di Giovedì della Biblioteca Negroni


