Tra Bookcrossing e Bibliocrossing
Scambio di libri aperto a tutti

Il Bookcrossing da tre anni fa parte della Sezione Novarese: uno scambio di libri “liberi” al primo piano di Palazzo Vochieri, in corso Cavallotti 6 a Novara. Forti del successo avuto nei bookcrossing all’aperto
all’Angolo delle Ore (che sicuramente verranno ripetuti) e della disponibilità dei volontari della biblioteca, all’interno della Sezione Novarese
viene allestito un piccolo scambio di libri ogni giorno di apertura della
Sezione. Chiunque può passare e lasciare libri che non vuole più e prenderne altri a cui vuole ridare una vita e una casa.
Ispirato al Bookcrossing è attivo anche il Bibliocrossing. Consiste nella creazione di punti ufficiali (OCZ) per lo scambio di libri in alcuni luoghi della città. Ogni OCZ è un piccolo scaffale destinato a ospitare libri
per far passare liberamente da un lettore all’altro. Gli OCZ al momento
installati a Novara sono ubicati, oltre che nell’atrio e nella Sezione Novarese della Negroni, anche presso l’autostazione dei pullman di fronte
al bar, nella sala d’attesa del Pronto Soccorso, al Museo Faraggiana sulla
sinistra rispetto alla biglietteria e presso l’impianto sportivo comunale
del Terdoppio all’ingresso della piscina. Per questo sistema autogestito
di scambio di libri, ma anche di idee ed opinioni, è attivo anche un gruppo aperto su Facebook (Bibliocrossing a Novara) per lasciare feedback
sui libri presi e scambiare opinioni per ampliare e migliorare il progetto.
sabato 25 novembre dalle 15 all’angolo delle ore

Itinerari per ricerche scolastiche

con Archivio Graziosi e premi alle migliori ricerche
Sono stati pensati e attivati a favore degli studenti delle scuole novaresi una serie di percorsi tematici che riguardano: Shoah, le cascine e
l’ambiente, lo sport e i periodici locali. Gli alunni che vogliano informazioni o libri su questi temi e i professori che intendono proporre
ricerche tematiche in questa direzione possono trovare tutte le informazioni e i libri necessari nella Sezione Novarese e verranno aiutati dai volontari appositamente preparati anche in questo compito. Sono previsti
premi alle migliori tesine e ricerche a partire dalle descrizioni contenute
nei libri di scrittori come Dante Graziosi, autore della Terra degli aironi,
di cui la Biblioteca sta ordinando l’Archivio delle carte. I testi di autori
che hanno scritto del territorio, dalla Marchesa Colombi a Sebastiano
Vassalli, si possono consultare gratuitamente nella Sezione Novarese.
INFO: biblioteca.negroni@comune.novara.it

La Biblioteca è anche tua! Conoscila meglio
I progetti e le attività della Sezione Novarese

I “Giovedì letterari in biblioteca” da sempre promuovono la lettura e i servizi della Biblioteca Civica Negroni, intesa come casa della cultura di Novara.
In particolare negli ultimi tre anni hanno affiancato il progetto lanciato con
il Centro Novarese di Studi Letterari e un gruppo di volontari per far rivivere
una parte della Biblioteca, chiamata Sezione Novarese. La Sezione Novarese si trova al primo piano di Palazzo Vochieri, in corso Cavallotti 6, ed è
un angolo accogliente dove si possono trovare tutti i testi e le informazioni
riguardanti Novara nei vari suoi aspetti: come città, storia, arte, tradizioni,
letteratura, scienza, sport e molto altro.
Da qualche anno si è costituito un Gruppo di Volontari (iscritti all’Elenco comunale dei volontari) con l’obiettivo di coadiuvare il personale nella
gestione della Sezione Novarese, in particolare garantire l’apertura della
sala di consultazione del materiale quattro giorni alla settimana, con
servizio di consulenza, avviando un lavoro di valorizzazione del patrimonio di argomento locale. Dal 2014 è stata attivata una iniziativa rivolta
alle scuole secondarie di primo grado, “Laboratorio sulle fonti”, con
la finalità di avvicinare gli studenti alle fonti “tradizionali” di informazione
locale e far loro vivere una esperienza concreta di ricerca. L’iniziativa ha
coinvolto nello scorso anno scolastico 27 classi; nel 2017-18 vengono proposti sette diversi percorsi. A richiesta viene organizzata attività guidata di
consultazione di documenti di carattere novarese per classi di scuola secondaria di I e II grado (coordinamento di Anna Denes).
La Sezione contiene anche la Biblioteca del Centro Novarese di Studi
Letterari, con altri giovani volontari, oltre all’Archivio Dante Graziosi
(in fase di ordinamento), che si può sostenere devolvendo un’offerta tramite la Fondazione della Comunità Novarese Onlus, con versamento su c/c n. 18205146 oppure con bonifico bancario con codice IBAN
IT63T0760110100000018205146 con causale “Archivio Graziosi”.

Giovedì letterari in biblioteca

Un appuntamento con i libri lungo tutto l’anno
I “Giovedì letterari in biblioteca” si articolano in vari percorsi che animano in maniera attiva tutti i giovedì di ogni mese, anche grazie a un nuovo
gruppo di giovani volontari:
• il primo giovedì del mese: presentazioni di novità con la presenza di
scrittori a cura del Centro Novarese di Studi Letterari;
• il secondo giovedì: incontri tra storia e letteratura a cura di Anna
Cardano;
• il terzo giovedì: Libroforum curato da Maria Adele Garavaglia;
• il quarto giovedì: approfondimenti sulla storia a cura dell’Istituto Storico della Resistenza Piero Fornara a cura di Giovanni Cerutti.

Centro Novarese
di Studi Letterari

Comune di Novara - Biblioteca Negroni
Sistema Bibliotecario del Basso Novarese

Gletterari
iovedì
in biblioteca
Biblioteca Civica Negroni
corso Cavallotti 6, Novara

autunno 2017
ingresso libero
Attività di promozione alla lettura
collegata alla Sezione Novarese
aperta al pubblico
martedì e giovedì
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18
venerdì dalle 15 alle 18
sabato dalle 10 alle 12
per ricerche novaresi, letture,
corsi, scambio gratuito di libri
(bookcrossing)
e incontri
con possibilità di appuntamento
in altri giorni
Info 0321 3702807

Giovedì 7 dicembre 2017 ore 18

Quando i libri parlano

Figure di donne dalla Turchia all’Artsackh…

presenta Né uomo né dio (Mondadori)
a colloquio con Virginia Elia
Introduzione di Paolo Cortese

presenta Diecimila.
Autobiografia di un libro (Interlinea)
intervistato da Dario Caprai

presenta Lettera a una ragazza in Turchia (Rizzoli)
a colloquio con Silvia Benatti
e Anna Cardano

Giovedì 12 ottobre 2017 ore 18

Giovedì 9 novembre 2017 ore 18

Giovedì 14 dicembre 2017 ore 18

Un giallo nella guerra d’Etiopia
Sconfinamenti tra storia e letteratura
a cura di Anna Cardano su
Marco Consentino, Domenico Dodaro, Luigi Panella
I fantasmi dell’Impero (Sellerio)
Etiopia, 1937: la guerra per la verità
nelle indagini del colonnello Bernardi

Drammi femminili nella Grande Guerra
Sconfinamenti tra storia e letteratura
a cura di Anna Cardano su
Elisabetta Rasy, Le regole del fuoco (Rizzoli)
Nuove donne: da Napoli due infermiere volontarie
nel dramma del primo conflitto mondiale

Una storia berlinese dietro le quinte
Sconfinamenti tra storia e letteratura
a cura di Anna Cardano su
Jenny Erpenbeck, Voci del verbo andare (Sellerio)
Il futuro e l’attesa negli incontri inaspettati
tra un pensionato e un gruppo di esuli africani
a Berlino

Giovedì 19 ottobre 2017 ore 16

Giovedì 16 novembre 2017 ore 16

Giovedì 21 dicembre 2017 ore 16

Memorie di provincia
Libroforum sul libro di
Elisa Monteverdi
La rava e la fava (Eos)
a cura di Maria Adele Garavaglia

Mafia e legalità: un mosaico
Libroforum sul libro di
Massimo Savastano
Il sangue non sporca i giusti (Interlinea)
a cura di Maria Adele Garavaglia

Lotta armata e gioventù nelle nostre montagne
Libroforum sul libro di
Luca Ottolenghi
Questa terra (Iemme)
a cura di Maria Adele Garavaglia

Giovedì 26 ottobre 2017 ore 18

Giovedì 23 novembre 2017 ore 18

Dallo stadio ad Auschwitz
Presentazione del video
L’allenatore in campo
di Red Riot (Andrea Licata)
e i ragazzi di Promemoria Auschwitz
prodotto da Mike Dedhouse (Michele De Domenico)
Con Giovanni Cerutti

La nascita di uno scrittore
Vassalli prima della Chimera:
dalla neoavanguardia a Campana
Mostra bibliografica e documentaria
a cura del Laboratorio di editoria dell’Università Cattolica
Presentazione di Roberto Cicala e Giovanni Tesio

Ercole, il mito secondo uno scrittore novarese

Simone Sarasso

Andrea Kerbaker

Antonia Arslan

approfondimenti

Giovedì 2 novembre 2017 ore 18

novità librarie

dicembre

libroforum

Giovedì 5 ottobre 2017 ore 18

novembre

storia

quarto giovedì

terzo giovedì

secondo giovedì

primo giovedì

ottobre

Un novarese da Novara all’Europa
Mario Bonfantini (1904-1978). Un salto nella libertà
presentazione del numero monografico
della “Rivista di Storia dell’Università di Torino”
Con Clara Allasia e Laura Nay
coordina Massimo Bonfantini
Giornata Bonfantini 2017

giovedì letterari

giovedì letterari

Giovedì 30 novembre 2017 ore 18

