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La Sezione Novarese 
è aperta al pubblico 
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il sabato dalle 10 alle 12

per ricerche novaresi, letture, corsi,
scambio gratuito di libri 

(bookcrossing) 
e incontri

INfo 0321 3702807

La Biblioteca è anche tua! Conoscila meglio
i progetti e le attività della Sezione novarese

Da settembre 2014 si è avviato il progetto che la Biblioteca Civica Negroni 
ha lanciato con il Centro Novarese di Studi Letterari e un gruppo di volon-
tari: far vivere 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 e caldo dove si possono trovare 
tutti i testi e le informazioni riguardanti Novara nei vari suoi aspetti: come 
storia, arte, tradizioni, letteratura, scienza, sport e molto altro.
La Sezione contiene, in una saletta, la biblioteca del centro novarese di 
Studi Letterari e dal novembre 2013 anche l’archivio Letterario graziosi 
con documenti del veterinario, politico e scrittore di celebri libri come la 
Terra degli aironi e Una Topolino amaranto. 
L’attività della Sezione Novarese è possibile grazie a un gruppo di volontari 
che tengono aperto gli spazi martedì e giovedì mattina e pomeriggio, venerdì 
pomeriggio e sabato mattina, proponendo anche attività e incontri.
Un gruppo di volontari si occupa dello spoglio dei periodici novaresi, 
dell’ampliamento delle bibliografie tematiche per la scuola e gli studiosi, di 
una proposta di ricerca con il coinvolgimento diretto degli studenti del ter-
ritorio e, di recente, della sistemazione della documentazione donata dalla 
fondazione intitolata all’ingegner arialdo daverio, studioso dell’Antonelli.
Il progetto della Sezione Novarese si articola in vari percorsi che animano 
in maniera attiva tutti i giovedì di ogni mese:
• il primo giovedì del mese vengono sempre proposte presentazioni con 

scrittori a cura del Centro Novarese di Studi Letterari con i giovedì 
letterari in biblioteca;

• il secondo giovedì è riservato agli incontri tra storia e letteratura a 
cura di Anna Cardano;

• il terzo giovedì è dedicato al Libroforum curato da Maria Adele Garavaglia;
• il quarto giovedì è sulla storia a cura dell’Istituto Storico della Resisten-

za Piero fornara a cura di Giovanni Cerutti.
Da segnalare è il bookcrossing all’interno della Sezione con allestimento 
di un piccolo angolo dedicato ai libri “liberi”, tutti i giorni di apertura della 
Sezione Novarese. 
La Sezione Novarese si propone come uno spazio all’interno della Biblio-
teca Civica Negroni intesa come casa della cultura: per questo è attivata 
una raccolta fondi durante il bookcrossing: basta lasciare una semplice 
offerta oppure devolvere la somma tramite la fondazione della Comunità 
del Novarese onlus, con versamento su c/c n. 18205146 oppure con bo-
nifico bancario con codice IBAN IT63T0760110100000018205146 con 
causale “Donazione per Sezione Novarese Biblioteca”.

inFo: 0321 3702807



giovedì 6 apriLe 2017 ore 18
Giovedì letterari in biblioteca

Carlo alberto Carutti presenta
Boom. Gli oggetti del miracolo economico 

tra vita, passione e lavoro
(Interlinea)

a colloquio con Carlo Robiglio

giovedì 4 maggio 2017 ore 18
Giovedì letterari in biblioteca

laura bosio e bruno naCCi 
presentano

Per seguire la mia stella 
(Guanda)

a colloquio con Alessandro Barbaglia

Il programma di maggio fa parte delle iniziative del Maggio dei Libri 2017
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali

apriLe
Il valore dei libri

maggio
 Viaggiare con le parole

giovedì 13 apriLe 2017 ore 18
Sconfinamenti tra storia e letteratura

Storie di solidarietà e persecuzioni
AnnA CArdAno discute a partire dai libri di

AkrAm Aylisli, Sogni di pietra (Guerini e Associati)
VAsilij GrossmAn, Il bene sia con voi! (Adelphi)

giovedì 11 maggio 2017 ore 18
Sconfinamenti tra storia e letteratura
Storie di biciclette e libertà

AnnA CArdAno discute a partire dal libro di
FrAnCo GiAnnAntoni e ibio PAoluCCi, 
La bicicletta nella Resistenza (Arterigere)

giovedì 20 apriLe 2017 ore 16
Libroforum su

Ragazza partigiana
di Elsa Oliva

coordinato da mAriA Adele GArAVAGliA

giovedì 18 maggio 2017 ore 16
Libroforum su

C’era due volte il barone Lamberto
di Gianni ROdaRi

coordinato da mAriA Adele GArAVAGliA

giovedì 27 apriLe 2017 ore 18
Incontri con la storia

FranCesCa rigotti legge
The Liberalism of Fear di Judith Shklar

giovedì 25 maggio 2017 ore 18
Incontri con la storia

romain H. rainero presenta
Pro e contro la guerra: 

lo smarrimento dei poeti italiani (1915-1918)
(ed. Museo Storico Italiano della Guerra, Rovereto)

introduce Giovanni Cerutti


