
  

  

  

  

  

  

  

Dott.ssa Barbara Bozzola 
Ufficio Stampa e Comunicazione 
Festival Letterario al femminile “Voci di donna” 2015 
Mail festivalvocididonna@gmail.com Cell. 338 4519061  

1  

  

  

     

  
     

                         

    

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fest ival letterario “Voci di donna” Edizione 2015. 
 

Torna a Novara la  prima kermesse ita liana completamente dedicata a ll ’universo 
letterar io “in rosa”. Da Daria Bignardi e Alessia  Gazzola fino a Marta Morazzoni e 
Antonia Arslan ad arr ivare a Simona Sparaco e Paola Maugeri: un mese di 
appuntamenti per oltre venti  incontr i  con grandi scr it tr ici del terr itorio e importanti  
f irme nazionali. E, a  far capolino, anche Voci “maschili” fuori dal coro”. 
 
Novara 26 Febbraio 2015.  Tornano a farsi ascoltare le “Voci di donna” del Festival letterario al femminile 
di Novara. La quarta edizione della rassegna d’incontri, dedicati alla letteratura al femminile, organizzata 
da L ibrer ia  Lazzarel li  e  L ibrer ia La  Talpa, in collaborazione con Centro Novarese d i Stud i  
Let terar i, B ib lioteca Civica Negroni e Circolo dei Let tor i di Torino, è pronta a partire. La 
manifestazione, che negli anni, si è guadagnata un suo pubblico di affezionati e che ha ospitato le voci “in 
rosa” più potenti della letteratura italiana contemporanea, diventando un appuntamento fisso e molto 
atteso, è patrocinata da Comune d i Novara e Provincia di Novara, con il supporto della casa  
edi tr ice Inter l inea e il contributo di Novara Mamma.  

Da Gioved ì 5 marzo fino a Venerd ì 10 apr i le Novara e i suoi angoli più preziosi ospiteranno una 
carovana di “Voci” al femminile con qualche incursione speciale “dell’altra metà del cielo” che 
racconteranno il presente nei suoi colori, nelle sue forme, nei suoi equilibri e nelle sue contraddizioni. Ad 
oggi, “Voci di donna” rimane i l p rimo Fes tival ,  in Ita l ia , dedicato alla letteratura al femminile ed è 
quindi un fiore all’occhiello per il territorio: una kermesse che sceglie di dare spazio e tempo a quella 
necessità, insita nel genere femminile, di “comunicare”, che sia a “voce” o attraverso la parola scritta. 

La quarta edizione che ospita grandi scrittrici originarie del territorio e i nomi più affermati della 
letteratura nazionale, avrà inizio Gioved ì 5 Marzo, al le 18 alla B ib l ioteca Civ ica Negroni, con 
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Marta Morazzoni e il suo Il fuoco di Jeanne (Guanda) mentre il giorno successivo, Venerdì  6  
marzo, sempre al le 18 ma alla L ibreria La  Talpa, Giu liana Maria De Medici presenterà il suo 
Poesia domestica (Il Piccolo Torchio). 

La settimana successiva, il coro di voci riprenderà a farsi sentire Martedì  10 Marzo, a l le  18, nello 
Spazio Eventi della L ibrer ia Lazzarel l i  con Donata Castoldi e Cercando la bambina (Il Piccolo 
Torchio) per proseguire, poi, con Aless ia Gazzola, Mercoled ì 11 Marzo a lle 18 , nei locali della 
Bib l ioteca Civ ica Negroni e l’inaugurazione della mostra La Marchesa Colombi: una scrittrice 
novarese nel mondo a cura di S i lvia Benat ti e del Centro Novarese di Stud i Letterari Gioved ì  
12 Marzo a l le 18 in B ib lioteca.  

Il secondo fine settimana del Festival si aprirà Sabato 14 Marzo al le  18 alla B ib lioteca  Negroni  
con Cris tina Obber e L’altra parte di me (Piemme) mentre Domenica 15 Marzo, a lle 15 , nello 
Spazio Sciapo’  Novara, Margher ita Giacobino illustrerà al pubblico Sorella Outsider (Il dito e la 
luna 2014), scritti in prosa della poetessa Audre Lorde, con proiezione di un documentario a cura di 
Immaginaria Visibilia. 

Nessuno stop, questa volta, e Luned ì 16 Marzo, al le 17 , negli spazi del Brolet to , la scrittrice per 
l’infanzia Anna Lavate ll i  presenterà il progetto didattico per bambini tratto dal suo albo Benvenuto 
Pomodoro! (Le Rane Interlinea). Lo s tesso giorno, ma a l le  18, nello Spazio Eventi de lla Libreria 
Lazzarel l i , il giornalista Gianni Lucini darà voce alle chanteuses della Francia del primo Novecento 
attraverso Luci, lucciole e canzoni sotto il cielo di Parigi (Segni e Parole). Mercoled ì 18 Marzo, doppio 
appuntamento con la “Voce fuori dal coro” di Fabio Genovesi : alle 10.30, il primo appuntamento con 
gli studenti all’I t i  Omar mentre, il pomeriggio a lle 18 , lo scrittore presenterà il suo Chi manda le onde 
(Mondadori) in B ib lioteca. Gioved ì 19 Marzo,  al le 16 , la B ib lioteca, nella Sezione Novarese, 
ospiterà l’evento, nell’innovativa formula del libroforum, La gente per bene. Galateo della Marchesa 
Colombi” a cura di Maria Adele Garavag lia . 

Simona Sparaco aprirà, a lle 18 di Sabato 21 Marzo alla B ib l ioteca Negroni , il terzo fine 
settimana di “Voci di donna” con il suo ultimo successo Se chiudo gli occhi (Giunti) mentre alle 22.30 ,  
lo  s tesso g iorno, la voce al femminile si esprimerà, per la prima volta nella storia del Festival, nel canto. 
La giovane cantautr ice Carlot- ta , si esibirà, infatti, in concerto al Circolo B ig Lebowski. 

Luned ì 23 Marzo al le 18 la L ibrer ia La Talpa ospiterà Enrica Tesio e il suo La verità, vi 
spiego, sull’amore (Mondadori),  Mercoledì  25 marzo a l le  18, nello Spaz io Event i della L ibrer ia  
Lazzarel l i  la s cri t t rice Valent ina  D’Urbano proporrà Quella vita che ci manca (Longanesi) e, il 
giorno successivo,  Gioved ì 26 Marzo, doppio appuntamento con il Festival: al le 10 la s cuola  
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media Pier Lombardo ospiterà l’intervento dell’autrice Roberta Invernizzi che andrà ad illustrare 
agli studenti “gioie e dolori” della professione dello scrittore attraverso il suo 7 Stanze d’alberi e d’acqua 
(Effedì) mentre al le  18, nella Sezione Novarese della Bibl ioteca Negroni avrà luogo il reading Le 
donne e la poesia. Reading a cura dei poeti novaresi presentato da Nanni Omodei Zorini; evento 
realizzato in occasione della Giornata Mondiale della Poesia.  

Luned ì 30 Marzo a lle 10, nell’Aula Magna del L iceo delle Scienze Umane Contessa  
Tornie l li  Bel lin i, protagonista assoluta sarà la Voce di Daria B ignardi che incontrerà gli studenti 
delle scuole novaresi con L’amore che ti meriti (Mondadori). 

Il mese di aprile si aprirà, Gioved ì 2  a lle 18 alla Biblioteca Civica Negroni, con Antonia Arslan e 
La masseria delle allodole (Rizzoli) e Il rumore delle perle di legno (Rizzoli) mentre l’ultimo 
appuntamento, Venerdì 10 Apri le al le 18 in B ibl ioteca Negroni , ospiterà Paola Maugeri e Las 
Vegans – Le mie ricette vegane, sane golose e rock (Mondadori). 

Calendario degl i incontr i. 

Gioved ì 5 marzo, Ore 18 – Bib lioteca Civica  Negroni , Corso Cava llot t i 6  

Rassegna La biblioteca è anche tua!- Librotè delle sei  
VOCE DELLA BIBLIOTECA  
Marta Morazzoni racconta Giovanna d’Arco 
con Il fuoco di Jeanne (Guanda) 
A colloquio con Maria Adele Garavag lia 

 
Nata a Domremy o a Parigi? Morta sul rogo nel 1431 o nel suo letto nel 1450? Pastora o 
principessa, santa o indemoniata? La vicenda di Jeanne d'Arc è un gioco di specchi, in cui 
ognuno può vedere ciò che vuole: la guerriera che spezzò l'assedio di Orléans; la contadina 
inviata da Dio a spianare a Carlo di Valois la strada verso il trono; la pazza di cui la Chiesa 
seppe neutralizzare le pericolose visioni. Sulle tracce di una comprensione non meno epica, 
ma più profonda, della vita e della leggenda di Jeanne si pone Marta Morazzoni, con questa 
vivida ricostruzione che è anche la storia di una ricerca personale, quasi intima. 

 
Venerd ì 6 marzo, Ore 18 -  Libreria la Ta lpa ,  Via le Roma 21 

VOCE QUOTIDIANA 
Giuliana Maria De-Medici presenta Poesia domestica (Il Piccolo Torchio) 
A colloquio con Si lvia Benat ti 
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“C’è, in questi versi, tutto l’incanto delle cose di ogni giorno che attraverso le situazioni più 
normali, gli affetti, il ricordo dei cari morti si animano e trasmigrano dal concreto della 
quotidianità a una dimensione ulteriore di confine, liminare, e si affacciano sul mistero di 
un “oltre” che attrae, che chiama addirittura, usando voci e rumori della realtà, ma che non 
si concede, piuttosto si ritrae, e lascia nel cuore uno sgomento pieno di domande e di 
speranze; trapela però anche una certezza: le poesie ci suggeriscono la percezione 
indiscussa di un legame non sciolto, di una convivenza perenne e tangibile tra il “qui” e 
l’oltre”, legame e convivenza da cui chi vive nel mondo non può prescindere”.(S. Benatti).  

 

Marted ì 10 marzo, Ore 18 -  Libreria Lazzare ll i  Spaz io Event i,  Via Frate ll i  Rosse ll i  

VOCE DI MEMORIA 
Donata Castold i presenta Cercando la bambina (Il Piccolo Torchio) 
A colloquio con L idia Menapace 

 
Un libro fatto di poesie, racconti, sentimenti, passioni, illusioni di una donna impegnata da 
anni nel sociale e nella politica. Questa, in sintesi la descrizione del testo che raccoglie una 
trentina di componimenti, profondamente autobiografici e arricchiti da data e luogo di 
gestazione, tutti in incubazione fra il 2004 a oggi e quasi tutti ambientati a Novara, in cui 
l’autrice guarda alla propria vita e a sentimenti universali quanto alla realtà che la circonda. 
 

Mercoled ì 11 marzo, Ore 18 – B ibl ioteca Civica Negroni , Corso Caval lot t i 6  

VOCE DI CUORE SOSPESO 
Aless ia Gazzola presenta Una lunga estate crudele (Longanesi) 
A colloquio con Barbara Cot tavoz (La Stampa) e Simone Sarasso  
 
 

Alice Allevi, specializzanda in medicina legale, ha ormai imparato a resistere a quasi tutto. Da 
brava allieva, resiste alle pressioni dei superiori, resiste alle sindromi che spesso affliggono il suo 
cuore in sospeso, diviso – e non sempre per colpa sua – tra due uomini tanto affascinanti 
quanto agli opposti caratteriali. Alice resiste, o ci prova, all’istinto di lanciarsi in folli teorie ogni 
volta che, segretamente, collabora alle indagini del commissario Calligaris. Ma è difficile 
resistere quando incappa in un caso che minaccia di coinvolgerla fin troppo. 
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Gioved ì 12 marzo, Ore 18 -  Bib lioteca Civica Negroni, Corso Cava l lott i 6 

Rassegna La biblioteca è anche tua!- Librotè delle sei  
VOCE DELLA BIBLIOTECA  
Inaugurazione mostra La Marchesa Colombi: una scrittrice novarese nel mondo  
a cura di S i lv ia Benat ti (Centro Novarese di Studi Letterari) 
 

Sabato 14 marzo, Ore 18 – B ib l ioteca Civ ica  Negroni , Corso Cava llot t i 6 

VOCE DI UGUAGLIANZA 

Cris tina Obber presenta L’altra parte di me (Piemme) 
A colloquio con Sabr ina As tolf i 
(Evento in collaborazione con Arcilesbica Novara L’isola che c’è) 
 

Di amare non si decide, accade. Così Francesca, sedici anni, con il cuore in subbuglio per un 
semplice “ciao” su Facebook, scoprirà la bellezza di un grande amore: il primo bacio, la prima 
volta, le emozioni che non avresti mai immaginato di provare. Tra desiderio e paure, 
lentamente scriverà la sua fiaba, diversa da tutte le altre: nessun principe azzurro, ma una 
principessa che si chiama Giulia, con cui crescere e lottare per una felicità possibile. 

 

Domenica 15 marzo, Ore 15 -  Spaz io Event i Sciapò, Corso Cava llott i 18 

VOCE DI COSCIENZA 
Audre Lorde. Sorella Outsider (Il dito e la luna 2014) con Margheri ta Giacobino. 
Si terrà anche la proiezione di un documentario dedicato alla poetessa a cura di “Immaginaria Visibilia”. 
(Evento in collaborazione con Arcilesbica Novara L’isola che c’è). 
 

Audre Lorde, poeta, femminista, nera, madre, guerriera, lesbica, è un’autrice militante che 
segna la sua epoca e i decenni successivi, impronta l’azione politica di molte donne, suscita 
risvegli di coscienza in chi la legge, precorre e ispira una serie di tematiche del pensiero. Di 
Lorde si è parlato tanto anche in Italia e finalmente i suoi saggi politici, raccolti ne The 
Cancer Journals , Sister Outsider e A Burst of Light”, sono stati tradotti in italiano ed editi da 
Il Dito e la Luna da Margherita Giacobino, con la collaborazione di Marta Gianello Guida. 
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Luned ì 16 marzo, Ore 17 -  Brolet to di Novara  

VOCE DALL’INFANZIA 
 

Anna Lavatel l i  presenta il progetto didattico per bambini tratto dal suo albo 
Benvenuto Pomodoro! (Le rane Interlinea). 
Saluti di Margheri ta Pa tt i, Assessore all’Istruzione e interventi di Roberto Cica la ,  
Paola Morigg i e Marco Negro (Evento a cura dell’Assessorato all’Istruzione ed 
Esselunga). 
 

Luned ì 16 marzo, Ore 18 -  L ibrer ia Lazzare l li  Spazio Eventi ,  V ia Fra te l li  Rossel li   

VOCE DI CHANTEUSES 
Gianni Lucini presenta Luci, lucciole e canzoni sotto il cielo di Parigi - Storie di chanteuses nella 
Francia del Primo Novecento (Segni e Parole)  
A colloquio con Anna Car luccio (Il giornale di Arona) 
 

Sono la voce e l’anima, spesso non solo musicale, di Parigi. Le loro vicende personali e 
artistiche attraversano un periodo storico tumultuoso con due guerre mondiali, la barbarie 
dell’occupazione nazista e la resistenza, rivolte e repressioni, le speranze del Fronte Popolare 
e la codardia della collaborazionista Repubblica di Vichy, le speranze dopo la Liberazione e 
le disillusioni di un mondo che entrava nella Guerra Fredda. Le chanteuses rivivono 
attraverso le loro storie, che non sempre finiscono bene. 

Mercoled ì 18 marzo, Ore 10.30 -  It i  OMAR 

VOCE FUORI DAL CORO 
Fabio Genoves i presenta Chi manda le onde (Mondadori) 
A dialogo con Alessandro Barbaglia 
 
Mercoled ì 18 marzo, Ore 18 -  B ib lioteca Civ ica Negroni , Corso Caval lot t i 6 

VOCE FUORI DAL CORO 
Fabio Genoves i presenta Chi manda le onde (Mondadori) 
A dialogo con Erica Bert inott i (Novara Oggi) 
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Una ragazzina albina dagli occhi così chiari che per vedere usa l'immaginazione, il fratello 
surfista e rubacuori, la mamma che pensa di non essere fatta per l'amore. E poi un uomo 
innamorato, un bambino arrivato da Chernobyl, un astioso bagnino in pensione. In una 
Versilia stretta tra il mare e le Alpi, quest’armata sbilenca si troverà tra leggende, fantasmi del 
passato, amori impossibili e sogni, fino a diventare una strana, splendida famiglia. 

 

Gioved ì 19 marzo, Ore 16 -  Bib lioteca Negroni , Corso Caval lot t i 6 

Rassegna La biblioteca è anche tua!- Librotè delle sei  
VOCE DELLA BIBLIOTECA  
Libroforum  La gente per bene. Galateo della Marchesa Colombi 
(Evento a cura di Maria Adele Garavagl ia). 
 

 

Sabato 21 marzo, Ore 18 -  Bibl ioteca Negroni, Corso Cava llot t i 6 

VOCE DI SCELTE 
Simona Sparaco presenta Se chiudo gli occhi (Giunti) 
A dialogo con Eleonora Groppet ti (Corriere di Novara) 
 

Viola nella vita ha imparato molto bene una cosa: a nascondersi. Abiti di una taglia sempre 
troppo grande, un lavoro che non le dà alcuna soddisfazione, un bravo ragazzo come marito, 
con cui però, forse, l'amore non c'è mai stato. Un giorno, mentre sta sviluppando rullini di 
gente infelice al centro commerciale, si fa largo tra la folla un uomo alto, ancora bello 
nonostante l'età: è suo padre, l'artista famoso, l'eterno bambino. E’ tornato, venuto a cercarla 
per proporle un viaggio nelle Marche, la loro terra d'origine, per dirle una cosa molto 
importante. La tentazione è forte e Viola “chiude gli occhi” e accetta. 

 

Sabato 21 marzo, Ore 22.30 -  Circolo B ig Lebowski, Corso Tries te 15 

VOCE DELLA MONTAGNA 
Concerto della cantautrice Carlot- ta che presenterà il nuovo album “Songs of Mounta in 
Stream”. 
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Carlot-ta, al secolo Carlotta Sillano, nasce a Vercelli nel 1990. Cantante, pianista e 
polistrumentista. La sua musica, costruita attorno ad un pianismo classicheggiante ma energico 
e un uso creativo dello strumento voce, può essere descritta come sintesi di un songwriting 
complesso, formale e un puro spirito pop. Dal 2010 ha avuto modo di esibirsi in circa 
duecento club, piazze, teatri, festival in tutta Italia (Auditorium Parco della Musica, Salone del 

Libro di Torino, MiTo Settembre Musica, Amnesty International, Torino Jazz Festival, Veneto Jazz, Premio 
Tenco, Premio Ciampi, M.E.I,) condividendo il palco con artisti di fama internazionale. 

Luned ì 23 marzo, Ore 18 -  L ibrer ia La Talpa, V ia le Roma 21 

VOCE DI MAMMA 
Enrica Tesio presenta La verità, vi spiego, sull’amore (Mondadori) 
Evento in collaborazione con Novara Mamma 

Aprire questo libro è un'esperienza sorprendente, capace di portare allegria nella più grigia 
delle giornate. Proprio come entrare in casa di Dora, la protagonista. Nel suo appartamento 
torinese potrete incontrare i suoi due bambini, il loro tato Simone, magari sul balcone intento a 
fumare (meglio non chiedersi che cosa); Sara, la migliore amica senza figli di Dora e tanti altri 
personaggi che vanno a costruire un universo. Enrica Tesio gioca con le parole e costruisce la 
fotografia in movimento di una donna contemporanea. 

Mercoled ì 25 marzo, Ore 18 -  Librer ia Lazzarel l i  Spaz io Event i,  Via Fratel l i  Rossel l i  
 
VOCE FRATERNA 
Valent ina D'Urbano presenta Quella vita che ci manca (Longanesi) 
A dialogo con Antonio Mesisca 
 

Gennaio 1991. Valentino osserva le piccole nuvole di fiato che muoiono contro i finestrini 
appannati della vecchia Tipo. L’auto che ha ereditato dal padre, morto anni prima, non è 
l’unica cosa che gli rimane di lui: c’è anche quell’idea che una vita diversa sia possibile. Ma 
forse Valentino è troppo uguale al posto in cui vive, la Fortezza, un quartiere occupato in cui 
perfino la casa ti può essere tolta se ti distrai. Perciò, non resta che una cosa a cui aggrapparsi: la 
famiglia. Valentino, poi, nasconde un segreto che non osa confessare. Un romanzo sull’amore, 
spietato come solo quello tra fratelli può essere.  
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Gioved ì 26 marzo, Ore 10 -  Scuola media Pier Lombardo  

VOCE D'ALBERI E D'ACQUA 
 
L’autrice Roberta Invernizz i incontra gli studenti della scuola e illustra”gioie e dolori” 
del mestiere di scrittrice, anche attraverso le pagine del suo libro 7 Stanze d’alberi e 
d’acqua (Effedi’) 
 

 

Gioved ì 26 marzo, Ore 18 -  Bib lioteca Negroni , Corso Caval lot t i 6 

Rassegna La biblioteca è anche tua!- Librotè delle sei  
VOCE DELLA BIBLIOTECA 
Le donne e la poesia. Reading a cura di poeti novaresi presentato da Nanni Omodei Zorini.  
(Evento legato alla Giornata Mondiale della Poesia). 
 

Luned ì 30 marzo, Ore 10 -  Aula Magna del Liceo del le Scienze Umane “Bel l ini” 
 
VOCE D’ATTESA 
Daria B ignardi incontra le scuole novaresi e presenta L'Amore che ti meriti (Mondadori) 
A colloquio con Barbara Bozzola  
 

Come può l'amore essere insieme la forza più creatrice e più distruttrice? A chiederselo è 
Antonia, giallista in attesa del primo figlio, che ha da poco scoperto il segreto nascosto nel 
passato di sua madre: un fratello amatissimo e poi perso nei meandri dell'eroina. Mentre 
sente la nuova vita crescerle dentro, Antonia si mette in cerca di quello zio sconosciuto e, in 
una Ferrara ovattata e impermeabile, si misura con una vertigine che scende di madre in 
figlia. Ma come si fa a meritarsi l'amore? 

 
Gioved ì 2 apr ile, Ore 18 -  Bib lioteca Civica Negroni , Corso Cava llot t i 6 
 
Rassegna La biblioteca è anche tua!- Librotè delle sei  
VOCE DELLA BIBLIOTECA 

Antonia Ars lan presenta La masseria delle allodole (Rizzoli) e Il rumore delle perle di legno (Rizzoli)  
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A colloquio con Si lvia Benat ti e Anna Cardano 
 

Anni Venti: storia di una famiglia che vive in Armenia e che in attesa dell'arrivo di parenti 
trasferiti in Italia restaura una masseria per accoglierli. Ma la guerra e il genocidio sotto cui 
soccomberà il popolo armeno faranno sì che l'incontro con questi familiari italiani non 
avverrà mai. Sarà anzi uno dei più giovani, unico maschio sopravvissuto, a raggiungere l'Italia 
e a dare inizio a una speranza per la famiglia e il popolo che rappresenta. 

 
Venerd ì 10 apr ile Ore 18 – B il ioteca Civ ica Negroni , Corso Cava llot t i 6 
 
VOCE ROCK DEL CIBO VEG 
Paola Maugeri presenta Las Vegans (Mondadori)  
A dialogo con Lal la Negr i (Corriere di Novara) e Stefania Brogl ia , nutrizionista 

 
“Questo libro di ricette nasce per dimostrare che mangiare vegano non è solo sano e 
rispettoso del pianeta. Ma è anche molto gustoso.  Ho deciso che non avrei più mangiato 
carne all'età di dodici anni e sono convinta che questa scelta abbia migliorato la mia qualità 
della vita. Ho raccolto i miei piatti vegani preferiti tra antipasti, primi, secondi e dolci e, per 
ognuno, ho suggerito una canzone. Perché la musica è ‘'altra mia grande passione e anche 
perché penso che la cucina vegana sia profondamente rock”. 

 

Tutti gli appuntamenti del Festival sono ad ingresso libero e gratuito per il pubblico. Quelli del mattino, negli 
Istituti, sono riservati agli studenti delle scuole.  

  
Per Informazioni:  
Libreria Lazzarelli Novara  
Via Fratelli Rosselli 45, 28100 Novara 
0321-629188 – libreriallazzarelli@gmail.com 

  

  

  


