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Vetrina dei libri novaresi
2 – 10 marzo 2007
Mostra e presentazioni di libri

Venerdì 2 marzo
ore 21

Sabato 3 marzo
ore 15

Itinerari tra natura ed arte
Presentazione dei libri

Tra viaggio e poesia
Presentazione dei libri

Itinerari dal borgomanerese al Cusio

Archeolemmi
di
Paride Mercurio
L’Autore Libri

e
Passeggiate, trekking e mountain bike
intorno al lago d’Orta

Danza di nascite
di
Aldo Ferraris
Azimut

di
Mauro Borzini, Alessandra Salvini,
Fabio Valeggia
Con proiezione di diapositive

Cronache dal Maranhão
di
Giulio Martinoli
Manni Editori

Sabato 10 marzo
ore 15
Incontro con la storia
I Turchi a Novara
di Angelo Vecchi
Lampi di stampa
Il sogno inverso di Tito Biamonti. Vite di partigiani tra storia e letteratura
di Maurilio Riva
Arterigere Essezeta
Borgomanero 1946 - 1948
R. Vecchi/ Fondazione Marazza

Gli argomenti
Natura, letteratura, storia sono gli argomenti dei libri che presentiamo.
Dagli itinerari, in auto o, più ecologicamente, a piedi e in bicicletta intorno al lago d’Orta e nei
paesi del medio Novarese, facili e praticabili per tutti (Borzini, Salvini, Valeggia), a un più difficile
e avventuroso viaggio in barca a vela lungo le coste di un Brasile ancora poco conosciuto
(Martinoli).
E poi una sosta – o un diverso viaggio - per calarsi dentro le suggestioni ed i significati più profondi
della parola poetica (Ferraris, Mercurio).
E infine l’incontro con momenti recenti della storia Novarese e con suoi testimoni (Riva,
Borgomanero) ma anche con le suggestioni d’Oriente ed una pacifica invasione turca a Novara
(Vecchi).
Gli autori
Giovani laureati in discipline diverse, Mauro Borzini, Alessandra Salvini e Fabio Valeggia, si
occupano da qualche anno anche della storia, della cultura e del turismo nel nostro territorio.
Paride Mercurio, borgoticinese, è un giovane poeta che ha già dato buona prova di sé ed è giunto
al suo terzo libro.
Aldo Ferraris, che vive a Novara, ha pubblicato opere di poesia e di narrativa. Numerose sono le
sue collaborazioni a stimate riviste letterarie.
Giulio Martinoli ha insegnato lingua e letteratura inglese ed è stato direttore della Biblioteca di
Omegna; la passione per l’arte, la letteratura e il viaggio sono le fonti ispiratrici dei suoi scritti.
Angelo Vecchi, insegnante di materie storiche e letterarie, ha pubblicato saggi su temi quali
l’emigrazione, l’associazionismo, l’assistenza sociale tra Ottocento e Novecento.
Maurilio Riva, dopo aver svolto lavori diversi, si dedica ora alla ricerca storica.
I Quaderni Borgomaneresi, che offrono ogni anno testi inediti di storia, cultura, costume,
ecologia, raccolgono contributi di autori diversi. La pubblicazione si occupa non della sola città di
Borgomanero, ma anche di altre località del medio Novarese, tra le quali Borgo Ticino. Gruppo di
redazione: Eleonora Bellini, Mario Ceratti, Anna Maria Pastore, Alessandra Salvini, Salvatore
Ussia
La mostra
“Vetrina dei libri novaresi”
che si volge con la collaborazione della libreria LIBRAMI di Arona
sarà aperta
dal 2 al 10 marzo
nell’orario della Biblioteca Comunale
(martedì e giovedì 14.30 – 17; mercoledì 10 – 12; venerdì e sabato 9.30 - 12 )
e durante gli incontri
di presentazione
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