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51GIORNALE di ARONA

Enrico Vanzina, Domenico Quirico
e Chiara Francini tra gli ospiti del Bant
NOVARA (bec) E' particolarmente ricco il
programma di Bant autori, la rassegna
letteraria che porta gli scrittori del mo-
mento nelle 11 biblioteche aderenti al
Sistema bibliotecario dell'Ovest Ticino.
A Bellinzago l'11 giugno alle 18,

Marco Balzano presenta «Quando tor-
nerò», un romanzo incentrato sulla la
forza dei legami e le conseguenze delle
nostre scelte pubblicato con Einaudi.

II 12 giugno a Cameri alle 15 il
giornalista Domenico Quirico che

presenterà «Il pascià. L'avventurosa
vita di Romolo Gessi», edito da Utet
all'interno di una avvincente serie de-
dicata ai grandi esploratori africani.
Introduce Gianfranco Quaglia che
sempre il 12 alle 18, saranno pro-
tagonisti di un secondo incontro a
Castelletto Sopra Ticino all'interno del
Parco Sibilia; questa volta il libro pre-
sentato sarà «Testimoni del nulla», un
saggio edito da Laterza dedicato
all'impotenza di chi racconta e all'in-

differenza di coloro a cui vengono
raccontati fatti drammatici legati a
eventi storici raccontati proprio da
Quirico, dalla carestia in Somalia alla
guerra in Siria, all'epidemia di Ebola,
fino all'esodo di migranti dall'Africa. 11
18 alle 18 la scrittrice e attrice Chiara
Francini sarà alla sala Crespi a Cerano
per presentare «Il cielo stellato fa le
fusa». 1119 a Galliate in biblioteca alle
18 spazio al giallista Piergiorgio Pu-
lixi che presenterà «Un colpo al cuo-
re». Venerdì 25 alle 15.30, ad Arona,
Nicoletta Verna presenterà la storia
familiare «Il valore affettivo», men-
zione speciale della Giuria Premio
Calvino 2020. L'autrice sarà poi pro-
tagonista di un secondo incontro alle
18 a Bellinzago.

1126 alle 15 a Mezzomerico arriverà
invece il giallista novarese Marco
Scardigli per presentare «Sibil» pub-
blicato con Rizzoli.
Sabato 3 luglio il produttore cine-

matografico e sceneggiatore Enrico
Vanzina sarà ad Arona nel salone di
piazza San Graziano 3, presenterà il
libro «Una giornata di nebbia a Mi-
lano».

Sabato 10 doppio appuntamento
con lo scrittore Andrea Vitali che pre-
senterà il suo ultimo romanzo giallo
«Un bello scherzo» in cui lo scrittore di
Beffano lancia una nuova sfida al ma-
resciallo Maccadò: alle 15 a Trecate e
alle 18 a Momo nel teatro comunale.
Per maggiori informazioni c'è il sito
www.bibliotechebant.it.
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