Itinerari per ricerche scolastiche

con Archivio Graziosi e concorso migliori lavori
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. Inoltre è stato lanciato il concorso “Nella
terra degli aironi” finalizzato a valorizzare la conoscenza dell’ambiente e
della natura della pianura novarese a partire dalle descrizioni contenute
nei libri di scrittori come Dante Graziosi, autore della Terra degli aironi, di
cui la Biblioteca conserva 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. Bando del
concorso sul sito www.novara.com/letteratura.

Tutti i giovedì pomeriggio c’è il bookcrossing
Scambio di libri nella Sezione Novarese
Lascia il tuo libro e prendine un altro (gratis)

Compie un anno di attività il bookcrossing della Sezione Novarese. È
infatti da febbraio del 2015 che è stata lanciata l’idea di uno scambio
di libri “liberi” al primo piano di Palazzo Vochieri. 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 giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17. Chiunque potrà passare
e lasciare libri che non vuole più e prenderne altri a cui vuole ridare
una vita e una casa. Nella Sezione troverà i volontari che lo aiuteranno
nella scelta e daranno tutte le informazioni richieste, non soltanto sul
bookcrossing ma anche sulla storia della Sezione Novarese e dei suoi
scaffali. Quindi «se un libro non vi è piaciuto, liberatelo. Se vi è piaciuto,
liberatelo per farlo leggere a qualcun altro» (Daniel Pennac).
Per maggiori informazioni: biblioteca.negroni@comune.novara.it
0321 3702807

La Biblioteca è anche tua: conoscila meglio
I progetti e le attività della Sezione Novarese

Centro Novarese
di Studi Letterari

Comune di Novara - Biblioteca Negroni
Sistema Bibliotecario del Basso Novarese

La biblioteca
è anche tua!

incontri nella “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 volontari: 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 e caldo 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.
La Sezione contiene anche la Biblioteca di geografia letteraria 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. L’attività della Sezione Novarese è possibile grazie
a un gruppo di volontari che tengono aperto gli spazi martedì pomeriggio,
giovedì pomeriggio e sabato mattina, proponendo attività e incontri.
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 Librotè delle sei;
• il secondo giovedì è dedicato al Libroforum curato da Maria Adele
Garavaglia;
• il terzo giovedì è a cura dei volontari della Biblioteca che presentano
il loro percorso di ricerca soprattutto sui temi che emergono dai periodici novaresi;
• il quarto giovedì è riservato agli incontri tra storia e letteratura a
cura di Anna Cardano, talvolta in collaborazione con l’Istituto Storico
della Resistenza Piero Fornara.
Da segnalare è il bookcrossing ogni giovedì dalle 15 alle 17 all’interno
della Sezione con allestimento di un piccolo angolo dedicato ai libri “liberi”. Chiunque può passare e lasciare i libri che non vuole più e prenderne
altri a cui rivuole dare vita.
La Sezione Novarese si propone come uno spazio all’interno della Biblioteca Civica Negroni, casa della cultura, che è una porta sulla città e
sul resto della struttura. Per fare tutto ciò è attivata una raccolta fondi a
donazione: durante il bookcrossing, lasciando una semplice offerta, oppure devolvere la somma tramite la Fondazione della Comunità Novarese
Onlus, con versamento postale su c/c n. 18205146 oppure con bonifico
bancario con codice IBAN IT63T0760110100000018205146 con causale
“Donazione per Sezione Novarese Biblioteca”.
Per maggiori informazioni si può passare direttamente in biblioteca
e chiedere ai volontari o scrivere a biblioteca.negroni@comune.novara.it
INFO: 0321 3702807

2016: terzo anno
Biblioteca Civica Negroni
corso Cavallotti 4-6, Novara

programma di incontri
inverno 2016
ingresso libero
La Sezione Novarese
è aperta al pubblico
il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17
il sabato dalle 10 alle 12
per ricerche novaresi, letture, corsi,
scambio gratuito di libri e incontri
con possibilità
di appuntamento in altri giorni
Info 0321 3702807

gennaio

febbraio

marzo

Anteprima

Proposte di lettura

Donne e scrittura

delle presentazioni di libri del 2016

fra narrativa, storia e sport

all’interno del festival “Voci di donna”

Sabato 30 gennaio 2016 ore 18

Giovedì 4 febbraio 2016 ore 18

GIOVEDì 3 marzo 2016 ORE 18

La bambina e il sognatore
Dacia Maraini

Librotè delle sei
Luca Doninelli

Librotè delle sei
Anna Maria D’ambrosio

presenta il suo nuovo romanzo (Rizzoli)
a colloquio con Maria Paola Arbeia
con un saluto dell’assessore comunale alla Cultura Paola Turchelli

presenta Le cose semplici (Bompiani)
a colloquio con Roberto Cicala

presenta Devi solo cadere con me (Interlinea)
a colloquio con Giusi Baldissone

Con questo romanzo potente, illuminato per la prima volta
da un’intensa voce maschile, Dacia Maraini ci guida
al cuore di una paternità negata, scoprendo i chiaroscuri
di un sentimento che non ha mai smesso di essere
una terra selvaggia e inesplorata.

GIOVEDì 11 febbraio ORE 16

GIOVEDì 10 marzo ORE 16

Libroforum dedicato alla memoria

Libroforum dedicato alle donne

GIOVEDì 18 febbraio ORE 18

GIOVEDì 17 marzo ORE 18

Maria Adele Garavaglia
coordina il gruppo di lettura parlando di
Boris Pahor, Necropoli (Fazi)

Maria Adele Garavaglia
coordina il gruppo di lettura parlando di
Renata Viganò, L’Agnese va a morire

I documenti della Sezione Novarese raccontano

I documenti della Sezione Novarese raccontano

GIOVEDì 25 febbraio ORE 18

GIOVEDì 24 marzo ORE 18

Sport e sportivi novaresi
A cura dei volontari della biblioteca
presenta Tiziana Del Sale

I Bollettini parrocchiali e la Grande Guerra
A cura dei volontari della biblioteca
presenta Lucia Paccagnino

Sconfinamenti tra storia e letteratura

Sconfinamenti tra storia e letteratura

tutti i GIOVEDì alle ORE 15

GIOVEDì 31 marzo ORE 18

Anna cardano presenta
Storie di esilio dal confine orientale italiano
a partire dai libri
Marisa Madieri, Verde acqua (Einaudi)
Fulvio Tomizza, Materada (Mondadori)

Bookcrossing

Nella Sezione Novarese al primo piano
di Palazzo Vochieri in corso Cavallotti 6
scambio libero e gratuito di libri
a cura dei volontari della Biblioteca

Anna Cardano presenta
Storie di ostetriche a partire dai libri
Elisa Mazzella, Comari patentate: la scuola per levatrici
nella Novara dell’Ottocento (Unicopli)
Jennifer Worth, Chiamate la levatrice (Sellerio)

Viaggio tra guerra e pace
Marco Travaglini

presenta Bosnia, l’Europa di mezzo. Viaggio tra guerra e pace,
tra Oriente e Occidente (Infinito)
a colloquio con Giovanni A. Cerutti

