
 
Autori, incontri, laboratori, arte e musica 

torna il “Natale Junior Festival” nel Novarese 
  

Tra il 7 e il 22 ritorna la mini rassegna di Natale per i più piccoli tra Novara, Borgomanero e 
la Bassa Valsesia con la collaborazioni di enti e biblioteche. E di nuovo in presenza, per 

rilanciare la speranza 
  
  
Torna il “Natale Junior Festival” dal 7 al 22 dicembre con letture, laboratori, premi e incontri d’eccezione in compagnia 
di autori e illustratori in occasione della festa più amata dai bambini, in presenza grazie agli enti organizzatori a partire 
da Le rane Interlinea. Il festival, a carattere nazionale, coinvolge diversi  enti  come  Unicef  (con  donazione   libri)  e  
Comunità  Sant’Egidio   (con  laboratori interculturali   alla  loro  Scuola  della  pace),  aziende  impegnate  nel  sociale  
come  Cef  Publishing  (con donazione di libri ai reparti di pediatria di ospedali sul territorio italiano), la Biblioteca-
Fondazione  Marazza di Borgomanero, diverse amministrazioni comunali – da Novara a Varallo Sesia –, oltre ad Atl 
della Provincia di Novara, Pianeta dei Clown e Dottor Sorriso Vco (per le attività nelle corsie pediatriche) e autori e 
illustratori di fama come  Ferdinando Albertazzi,  Roberto  Piumini,  Fulvia  Degl’Innocenti e Angelo Ruta, grazie alla 
partnership con Interlinea e la collana “La rane”. Al centro sta la XXVII edizione del premio nazionale “Storia di 
Natale” che richiama bambini e scuola da tutt’Italia sabato 18 dicembre alle ore 15 con la cerimonia – tornata in 
presenza – alla Fondazione Marazza di Borgomanero. 
  
Come ha dichiarato il presidente della Fondazione Marazza Giovanni Tinivella, «abbiamo deciso di puntare sul mondo 
dell’infanzia.  La Fondazione  Marazza  fa da capofila  con alcune amministrazioni  del territorio novarese, per un 
originale  festival dedicato al mondo dei più piccoli nel segno della cultura e della promozione della lettura in occasione 
della festa più bella per loro: il Natale. Quest’anno da Borgomanero proporremo incontri con l’autore, laboratori e 
mostre per bambini, perché nonostante la pandemia crediamo ancora nel valore della cultura. Auguri a tutti!»  
  
Il festival si apre martedì 7 dicembre alle ore 9,30 con la consueta mostra mercato alla biblioteca di Varallo Sesia. 
Secondo appuntamento martedì 8 dicembre alle ore 15, in collaborazione con il Sistema bibliotecario del Medio 
Novarese, con una lettura natalizia per i più piccoli ad Ameno. Giovedì 9 dicembre alle ore 18, presentazione del libro Il 
coniglietto Chopin di Milena Simonotti nato dal progetto “Un libro per amico” di Associazione Mimosa – Amici del DH 
Oncologico di Borgomanero per realizzare una storia illustrata da regalare a tutti quei bambini che per vari motivi sono 
costretti a un percorso di malattia in ospedale. Sabato 11 dicembre, alle ore 10 alla Fondazione Marazza di 
Borgomanero, letture natalizie in compagnia delle volontarie di Nati per Leggere (3-6 anni). Domenica 12 dicembre, 
dalle 10,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 17, storie di Natale tra le frazioni di Invorio e alle 11, presso la sala polivalente di 
Pogno (NO), letture condivise per famiglie e bambini della scuola dell’infanzia (3-6 anni). Lunedì 13 dicembre sarà 
invece il giorno di Roberto Piumini, che in mattinata incontrerà i bambini della scuola primaria di Carpignano Sesia in 
biblioteca, e al pomeriggio sarà ospite dell’Istituto Sacro Cuore di Novara con i suoi libri La pancia di Maria e Il viaggio 
di Peppino. Giovedì 16 dicembre alle ore 18, all’interno dei Giovedì letterari organizzati dal Centro Novarese di Studi 
Letterari, presentazione del libro Emanuele Luzzati. Natali a colori con l’autore Walter Fochesato. Venerdì 17 dicembre 
e sabato 18 dicembre alla Fondazione Marazza sarà possibile visitare il mercatino di libri a cura dell’associazione 
Vedogiovane SCS, che pubblicizzerà il progetto di housing sociale temporaneo “Rincasando-buone case per ottimi 
inquilini”. Sabato 18 dicembre è il giorno centrale del festival: al mattino si svolgerà un incontro per i bambini della 



Scuola della pace della Comunità di Sant’Egidio, di Novara a cura delle Rane di Interlinea, mentre più tardi alla 
Fondazione Marazza di Borgomanero si inaugurerà la mostra Rodari a colori: da Luzzati a Maulini, con conferenza di 
Walter Fochesato e distribuzione del libro Dialogo a colori. Rodari e Maulini in biblioteca, rarità bibliografica della 
Fondazione Marazza. Alle 15, sempre presso la Fondazione Marazza, ci sarà la cerimonia del premio letterario nazionale 
“Storia di Natale” 2021 con l’autore Ferdinando Albertazzi, vincitore con la storia Il regalo di Natale (Le rane 
Interlinea) e con i premiati del concorso scolastico e la proclamazione del premio “Casa della Fantasia”. Seguirà 
laboratorio con l’illustratore Angelo Ruta. Alle 15,30 letture a bassa voce per bambini e bambine 3-6 anni alla biblioteca 
di Gargallo, mentre alle 16 la biblioteca di Cureggio offre letture natalizie. Sempre sabato 18, al Museo Faraggiana 
Ferrandi di Novara, Babbo Natale racconta. Letture natalizie con Girotondo di Storie. Alle 17 si torna alla Fondazione 
Marazza di Borgomanero per il concerto natalizio dei BeatVox. Chiude la rassegna l’incontro con Fulvia Degl’Innocenti 
mercoledì 22 presso l’Istituto Comprensivo Borgomanero 2, a partire dal suo libro L’accademia delle Befane (Arka) 
 
 

Per informazioni: 0321 1992283  
ufficiostampa@interlinea.com 

www.juniorlibri.it/festivalnatale 


