25 anni di iniziative culturali e scolastiche
del Centro Novarese di Studi Letterari
«Attenzione ai legami con il territorio novarese per la salvaguardia,
la rivalorizzazione e la circolazione del suo patrimonio storico di
scrittura, a beneficio comune» è l’impegno, indicato nello statuto,
con cui nasce nel 1989 il Centro Novarese di Studi Letterari lanciando Scrittori e città. L’immagine di Novara negli sguardi letterari
dei suoi maggiori scrittori dell’ultimo secolo, il primo ciclo di incontri.
Quanti volti ha un luogo? Tanti quante le storie dei suoi scrittori,
studiati e riproposti in questi anni. Dal ’600 della Chimera di
Vassalli al salotto dell’800 di Un matrimonio in provincia della
Marchesa Colombi sono molte le pagine letterarie su Novara e il
suo territorio, percorso da Graziosi sulla sua Topolino amaranto.
L’associazione diventa punto di riferimento anche nazionale
(segnalata su Wikipedia) per l’attenzione letteraria al Piemonte
Orientale, lo studio e la valorizzazione di autori con radici lungo
la frontiera del Ticino e dei laghi, l’allestimento di mostre bibliografiche, il sostegno alla didattica con corsi d’aggiornamento, concorsi e ricerche nella fedeltà alla prospettiva della pianura nella
narrativa (anche con il premio Graziosi/Terra degli aironi). Grazie
al sostegno di Regione Piemonte, Provincia e Comune di Novara,
il Centro ha da sempre collaborato con le scuole e con molte università italiane e straniere, a cominciare dall’Università del
Piemonte Orientale, e in particolare con la Biblioteca Civica
Negroni presso cui ha depositato la sua biblioteca specializzata in
geografia letteraria, inaugurata il 26 ottobre 2002 e disponibile
per la consultazione pubblica con schedatura nel Servizio
Bibliotecario Nazionale. Il Centro cura inoltre una collana editoriale presso Interlinea e sviluppa progetti pluriennali con convegni
e contenuti in internet, curando i siti “Novara on line Letteratura”
e “Letteratura.it”, mentre i “Giovedì letterari in biblioteca”, promossi con la Negroni, sono la più duratura iniziativa sul rapporto
tra scrittori e territorio per continuare a «leggere i segni dell’identità di una città, frammentaria come ogni discorso che ha bisogno
sempre di parole nuove».

Il nuovo progetto: un archivio letterario novarese
Con la raccolta di libri, lettere, carte, foto, video e documenti di
Dante Graziosi (1915-1992: cantore e memoria della nostra “Terra
degli aironi”), per favorire ricerche scolastiche e universitarie e
non dimenticare tradizione e passato, il Centro Novarese di Studi
Letterari, sostenuto dalla Fondazione della Comunità del
Novarese onlus, propone l’avvio dell’Archivio Graziosi che potrà
essere il primo passo di un archivio letterario novarese, perché la
memoria e le parole degli scrittori aiutino a capire e guardare con
più lucidità il presente e il futuro del nostro territorio.

SOSTIENI QUEST’ATTIVITÀ
ISCRIVENDOTI (CON UN OMAGGIO)

Desidero sostenere l’attività
del Centro Novarese di Studi Letterari
e la creazione dell’Archivio Dante Graziosi

e quindi mi iscrivo come socio:
❑ ordinario (euro 30)
❑ sostenitore (da euro 100)
per l’anno 2014 versando la quota di euro.............
che quest’anno è devoluta al progetto dell’Archivio Dante Graziosi
tramite:
❑ versamento con bollettino postale sul c/c n. 18205146
intestato a Fondazione della Comunità del Novarese onlus
❑ bonifico bancario su conto Banco Posta
a favore di Fondazione della Comunità del Novarese onlus
codice IBAN: IT63T676011010000018205146
❑ versamento presso la segreteria di Interlinea,
in via Pietro Micca 24, 28100 Novara,
per conto del Centro Novarese di Studi Letterari
(Tutte le donazioni sono fiscalmente deducibili secondo la normativa vigente)

Scelgo il seguente LIBRO IN OMAGGIO:
❑ S. Vassalli, Terra d’acque
❑ M. Bonfantini, La Valsesia (fotografico)
❑ Novara anni 30 (fotografico)
Nel 2014 godrò dello sconto del 20% sui libri acquistati presso Interlinea

Nome/cognome..................................................................................
Indirizzo..............................................................................................
Cap...................... Città........................................................................
Telefono..............................................................................................
E-mail.................................................................................................
Data............................................. Note................................................
Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 il trattamento dei vostri dati è limitato alle sole attività necessarie a effettuare
e promuovere i nostri servizi. I dati non sono soggetti a comunicazione e diffusione. Ai sensi dell’articolo
13 della predetta legge potete richiedere l’aggiornamento o la rettifica dei vostri dati salvo il vostro diritto
per motivi legittimi, firmando qui sotto, di opporvi a tale utilizzo.
DATA ..............................FIRMA .............................................................................................

DA SPEDIRE IN BUSTA CHIUSA A:
Centro Novarese di Studi Letterari, via Porta 24, 28100 Novara
INFO: 0321 612571
INFOCENTRO@LETTERATURA.IT
WWW.NOVARA.COM/LETTERATURA/CENTRO
SOSTIENI L’ARCHIVIO DANTE GRAZIOSI

(partigiano, veterinario, scrittore, parlamentare 1915-1992)

PER LA MEMORIA STORICA E LETTERARIA
DELLA “TERRA DEGLI AIRONI”

(con documenti e materiali per la ricerca e la scuola presso la Biblioteca Civica Negroni di Novara)

PROGETTO
SOSTENUTO DA

