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29/03/2018 - 30/12/2018
NOVARA - Cupola della Basilica di San Gaudenzio

Salita alla Cupola di Alessandro Antonelli

Vivi un’esperienza emozionante salendo sulla Cupola della Basilica di San Gaudenzio. Il percorso
inizia dal campanile di Benedetto Alfieri per arrivare alla Sala del Compasso, situata a oltre 24 metri
di altezza, in cui si trova proprio
il compasso con cui Antonelli preparò tutte le dime per la costruzione della Cupola.
La salita prosegue per arrivare alla parte panoramica: dall’altezza di 45 metri il visitatore potrà
godere di uno scenario incantevole: non solo si ammira Novara dall’alto ma la visuale si estende
dalle Alpi al larghi spazi della Pianura Padana
Tariffe:
Ingresso intero € 5,00
Ridotto € 3,00 (Under18, Over65, Universitari Under25, gruppi 10 pax, FAI)
Gratis (studenti e docenti durante l'attività scolastica, disabili e accompagnatori, guide turistiche,
Abbonamento Musei Piemonte e Torino+Piemonte Card)
Turni di salita (orario invernale)
Giovedì e venerdì 10.00 - 11.25
Sabato 10.00 - 11.25 - 14.00 - 15.25
Domenica 14.00 - 15.25
Prenotazione obbligatoria: tel. ATL della Provincia di Novara 0321.394059
Ritrovo 10 minuti prima dell'inizio della salita alla biglietteria del Museo di Storia Naturale
"Faraggiana Ferrandi" (Via G. Ferrari 13)
29/04/2018 - 31/12/2018
OLEGGIO - Museo Civico di Oleggio

Italianski Karasciò - Italiani brava gente

La storia dei ragazzi novaresi partiti per il Fronte Russo durante la Seconda Guerra Mondiale
16/09/2018 - 13/07/2019
CERANO - Sala Crespi (Viale Marchetti)

AscenaAperta

Biglietti € 10,00/7,00
Abbonamento completo € 75,00/55,00. Bambini € 25,00/15,00
Domenica 13 gennaio, alle 16.00
ALI LIBERE a cura dell'Ass. Tra Artisti Ciridì e le Mat
Spettacolo di narrazione per bambini
Sabato 26 gennaio, alle 21.00
IL MURO a cura di MC Teatro Civile. Ingresso libero
Sabato 16 febbraio alle 21.00
IL MONDO E' MIO, a cura della Compagnia Il Cerchio della vita
Venerdì 8 marzo, alle 21.00
SERATA D'ONORE con Michele Placido
Sabato 30 marzo alle 21.00
IL PADRE DELLA SPOSA, a cura della Compagnia Teatro dello Scorpione

Sabato 13 aprile, alle 21.00
LE MILLE E UNA LAUREA, scritto e interpretato da Filippo Caccamo. Regia di Paolo Ruffini
Sabato 11 maggio, alle 21.00
COSI' FAN TUTTI, a cura della Compagnia della Civetta
Sabato 8 giugno, alle 21.00
WE ARE THE CHAMPIONS, a cura della Compagnia Teatrale La Goccia
Sabato 13 luglio, alle 21.00
ORCHESTRA SINFONICA CARLO COCCIA
dal Preludio di Debussy al Bolero di Ravel
08/10/2018 - 17/06/2019
NOVARA - Musei della Canonica del Duomo

La Cultura ai Musei - Pittura a Olio

10 incontri a cura di Marta Cascioli
Il corso è aperto a tutti gli appassionati d'arte che desiderano acquisire le basi per dipingere a olio o
che, avendo già dimestichezza, necessitano di migliore nella tecnica e nell'approccio creativo
Costo € 180,00
Le lezioni si svolgono il lunedì 18.30-20.30 e 20.30-22.30
Periodi di lezione: 8 ottobre-10 dicembre; 28 gennaio-1 aprile; 8 aprile-17 giugno
Materiale necessario: colori ad olio, pennelli di varie dimensioni, tela/cartone telato, matita, gomma
Info e prenotazioni tel. 340.3551034 - info@museiduomonovara.it
09/10/2018 - 02/04/2019
NOVARA - Musei della Canonica del Duomo

La Cultura ai Musei - Introduzione alla Scultura

10 incontri al martedì dalle 18.30 alle 20.30 a cura di Kateryna Veshtak
Durante gli incontri, passeremo attraverso tutte le fasi della creazione di scilture, partendo da quella
più semplice, risolvendo gradualmente compiti più complicati. Acquisendo costantemente
conoscenze e abilità, imparerete i segreti della maestria scultoria
Costo € 180,00
Periodi di lezione 9 ottobre-11 dicembre; 29 gennaio-2 aprile
Materiali necessari: creta per scultura/ceramica, spatole per modellare, stracci di cotone
Info e prenotazioni tel. 340.3551034 - info@museiduomonovara.it
09/10/2018 - 30/04/2019
BORGOMANERO - Cinema Nuovo

Cineforum 2018/2019

Proiezioni alle 21.15
Costo abbonamento € 50,00 (27 film); € 5,00 biglietto unico
18 dicembre
THE BIG SICK di Michael Showalter
8 gennaio
GATTA CENERENTOLA di A. Rak, I. Cappiello, M. Guarnieri, D. Sansone
15 gennaio
LA STANZA DELLE MERAVIGLIE di Todd Haynes
22 gennaio
A BEAUTIFUL DAY di Lynne Ramsay
29 gennaio
LA CASA SUL MARE di Robert Guédiguian
5 febbraio
UN SOGNO CHIAMATO FLORIDA di Sean Baker
12 febbraio

TONYA di Craig Gillespie
19 febbraio
ABRACADABRA di Pablo Berger
26 febbraio
CHIAMAMI COL TUO NOME di Luca Guadagnino
5 marzo
UNA DONNA FANTASTICA di Sebastiano Lelio
12 marzo
LA TRUFFA DEI LOGAN di Steven Soderbergh
19 marzo
DOGMAN di Matteo Garrone
26 marzo
L'APPARTAMENTO di Billy Wilder
2 aprile
L'ATELIER di Laurent Cantet
9 aprile
THE DISASTER ARTIST di James Franco
16 aprile
UN AFFARE DI FAMIGLIA di Hirokazu Kore-Eda
30 aprile
FILM A SORPRESA!!
10/10/2018 - 27/03/2019
NOVARA - Musei della Canonica del Duomo

La Cultura ai Musei - Disegno

10 incontri al mercoledì dalle 20.30 alle 22.30 a cura di Kateryna Veshtak
Gli obiettivi principali del corso di disegno: apprendere le basi del disegno; la forma costruttiva, le
tecniche di grafica nell'immagine, le soluzioni compositive per realizzare successivamente quadri di
diversa difficoltà
Periodi di lezione: 10 ottobre-12 dicembre; 23 gennaio-27 marzo
Materiali necessari: blocco carta per disegno A3, matite varie (HB, 1H, 2H, 2B), carboncini, seppia,
gomma, temperino o taglierino
Costo € 180,00
Info e prenotazioni tel. 340.3551034 - info@museiduomonovara.it
10/10/2018 - 27/03/2019
NOVARA - Musei della Canonica del Duomo

La Cultura ai Musei - Acquerello

Verranno utilizzate varie tecniche e si studieranno le basi della composizione e della scienza del
colore e molto altro
Materiali necessari: colori acquerelli (minimo 12), pennelli di varie dimensioni, blocco carta per
acquerello A3, matita, gomma
10 incontri al mercoledì dalle 18.30 alle 20.30 a cura di Kateryna Veshtak
Costo € 180,00
Info e prenotazioni tel. 340.3551034 - info@museiduomonovara.it

10/10/2018 - 10/04/2019
NOVARA - Musei della Canonica del Duomo

La Cultura ai Musei - Progetto per un laboratorio teatrale

10 incontri dal 10 ottobre al 12 dicembre, dal 30 gennaio al 3 aprile e il 10 aprile, ogni mercoledì
dalle 20.30 alle 22.30, a cura di Mariano Arenella
Costo € 180,00

Info e prenotazioni tel. 340.3551034 - info@museiduomonovara.it
11/10/2018 - 06/06/2019
NOVARA - Musei della Canonica del Duomo

La Cultura ai Musei - Miniatura

Ogni incontro prevede un'introduzione teorica alle diverse tipologie di iniziali miniate e a seguire
un'esercitazione pratica riscoprendo l'antica tecnica della miniatura. Lezioni a cura di Luca Di Palma,
Kateryna Veshtak e Marta Cascioli
10 lezioni € 180,00, ogni giovedì dalle 20.30 alle 22.30
Periodi di lezione: 11 ottobre-20 dicembre; 28 marzo-6 giugno
Materiali necessari: colori acquerelli (minimo 12) o tempere, tempera bianco, pennelli tondi num.
0-5, blocco carta per acquerello A4, matita, gomma
Info e prenotazioni tel. 340.3551034 - info@museiduomonovara.it
11/10/2018 - 20/06/2019
NOVARA - Musei della Canonica del Duomo

La Cultura ai Musei - Corso base di Ceramica

10 incontri a cura di Florine Offergelt
Corso base di ceramica per adulti, per sviluppare la propria creatività modellando la creta e creare
oggetti artistici secondo la propria ispirazione
Periodi di lezione: 11 ottobre - 20 dicembre; 24 gennaio - 28 marzo; 11 aprile - 20 giugno
Materiali necessari: creta per ceramica, spatole per modellare, stracci di cotone
Costo € 180,00
Info e prenotazioni tel. 340.3551034 - info@museiduomonovara.it
14/10/2018 - 08/06/2019
NOVARA - Musei della Canonica del Duomo

La Cultura ai Musei - Sketching

10 lezioni a cura di Kateryna Veshtak
Il disegno su taccuino ha come finalità quella di fermare un ricordo; più che realizzare un disegno
che riproduce la realtà in tutti i suoi dettagli
Domenica dalle 10.30 alle 12.30 dal 14 ottobre al 16 dicembre
Sabato dalle 10.30 alle 12.30 dal 13 marzo al 8 giugno
Costo € 180,00
Materiali necessari: blocco sketch minimo A5 o taccuino, matita, gomma, penne, liner varie, china e
colori acquerello
Info e prenotazioni tel. 340.3551034 - info@museiduomonovara.it
18/10/2018 - 30/05/2019
NOVARA - Musei della Canonica del Duomo

La Cultura ai Musei - Corso base di Ceramica Bimbi

Corso base di ceramica per bambini, perchè imparino a creare oggetti artistici scoprendo ed
esercitando le proprie capacità creative
Periodi di lezioni: dal 18 ottobre al 22 novembre; dal 24 gennaio al 21 febbraio; dal 7 marzo al 4
aprile; dal 2 maggio al 30 maggio
5 incontri dalle 17.00 alle 19.00 per bambini dai 6 anni a cura di Florine Offergelt
Costo€ 90,00
Materiali necessari: creta per ceramica, spatole per modellare, stracci di cotone
Info e prenotazioni tel. 340.3551034 - info@museiduomonovara.it
20/10/2018 - 24/02/2019
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco

Ottocento in collezione. Dai Macchiaioli a Segantini

L'esposizione presenta 80 opere tra dipinti e sculture appartenenti a raccolte private, di grandi
maestri italiani quali Giovanni Boldini, Giuseppe De Nittis, Giovanni Fattori, Carlo Fornara, Domenico
e Gerolamo Induno, Silvestro Lega, Angelo Morbelli, Giuseppe Pellizza da Volpedo, Giovanni
Segantini, Federico Zandomenighi.
La rassegna testimonia l'importanza storica del fenomeno del collezionismo nello sviluppo delle arti
in Italia, dall'Unità Nazionale ai primi anni del Novecento.
Da martedì a domenica dalle 10.00 alle 19.00 (la biglietteria chiude alle 18.00)

Aperture straordinarie:
26 dicembre, 1 gennaio 2019, 22 gennaio 2019
VISITE GUIDATE PER SINGOLI: ogni domenica alle 15.00 e alle 16.15 (ritrovo presso la biglietteria
della mostra); prenotazione consigliata tel. 0321.394059
Biglietti:
Intero € 10,00
Ridotto € 8,00 (over 65, under 26, gruppi di almeno 15 persone, soci di enti convenzionati - FAI,
Touring Club Italiano, Abbonamento Musei Lombardia)
Scolaresche € 5,00 (gruppi di studenti di scuole elementari, medie e superiori accompagnati dai loro
insegnanti)
Gratuito bambini sotto i 6 anni
Audioguida € 3,00
Catalogo Edizioni METS Percorsi d'Arte € 30,00 (in mostra); € 35,00 (in libreria)
Info e Prenotazioni per gruppi ATL Novara tel. 0321.394059 - info@turismonovara.it
21/10/2018 - 06/01/2019
GALLIATE - Castello Visconteo-Sforzesco

Visite guidate al Castello di Galliate

Tutte le domeniche senza prenotazione, visite guidate
Punto di ritrovo: Piazza Vittorio Veneto Ingresso Torre Sud-Est alle 15.30
Costo biglietto castello + Museo Varzi
adulti € 6,00
Under 19 e over65 € 4,00
gratuito under 14
Gruppi su prenotazione anche nei giorni feriali e tutto l'anno
24/10/2018 - 01/03/2019
CARPIGNANO SESIA

Concorso Letterario Biblioteca di Carpignano - II Edizione

Concorso Letterario dedicato al genere del "racconto breve", aperto a tutti e articolato in 3 sezioni:
Giovanissimi (fino agli 11 anni), Ragazzi (12-17 anni) e Adulti (over 18). La partecipazione è
gratuita, tema libero
I racconti dovranno pervenire in Biblioteca entro il 1° marzo 2019. La premiazione avverrà nel mese
di maggio in occasione della rassegna "Viaggi di Carta"
Il bando del concorso con le modalità di partecipazione è reperibile in biblioteca o dal sito del
Comune

05/11/2018 - 06/05/2019
NOVARA - Musei della Canonica del Duomo

La Cultura ai Musei - Corso di Lettura Espressiva

5 incontri dal 5 novembre al 2 dicembre; dal 28 gennaio al 25 febbraio; dal 18 marzo al 15 aprile;
dal 6 maggio, ogni lunedì dalle 18.30 alle 20.30
A cura di Elena Ferrari
Costo € 90,00
Info e prenotazioni tel. 340.3551034 - info@museiduomonovara.it
11/11/2018 - 03/02/2019
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco

ECO - Opere di Enrica Borghi

Mostra a cura di Lorella Giudici
Ingresso gratuito, visitabile da martedì a domenica dalle 10.00 alle 19.00
Venerdì 14 dicembre alle 18.00 incontro con l'artista in dialogo con la curatrice della mostra Lorella
Giudici e Marco Tagliaferro. Sarà l'occasione per la presentazione ufficiale del catalogo dedicato al
percorso artistico della Borghi e realizzato in occasione della mostra al Castello. Alla fine

dell'incontro l'artista accompagnerà il pubblico tra le opere esposte. Sarà anche presentata una
serie di nuovi gioielli in plastica creati dalla Borghi e dedicati al Castello di Novara. In chiusura
auguri di Natale e panettone offerto dall'Agenzia Turistica Locale della Provincia di Novara
All'interno della mostra è in corso il RECYCLING PROJECT, due mesi di workshop e laboratori
all'insegna della trasformazione e del riuso di materiali di scarto. I laboratori sono aperti a tutti e
gratuiti. Possono anche essere organizzati incontri con le classi della scuola primaria e secondaria di
primo e secondo grado. Info e iscrizioni info@turismonovara.it - segreteria@asilobianco.it
Enrica Borghi artista contemporanea specializzata in scultura, fondatrice dell'Associazione Culturale
Asilo Bianco di Ameno, espone le sue opere realizzate con materiali di recupero e di scarto (bottiglie
di plastica, stoffe...) che ritornano alla ribalta; l'uso artistico di un materiale che è stato escluso da
una società basata sul consumo, ci offre lo spunto per ripensare alla complessità delle nozioni di
produzione, al rifiuto e alla natura, all'artificio. L'arte di Borghi offre l'opportunità non solo di
trasformare l'estetica di un materiale, ma anche il valore ad esso attribuito.
Le sue opere sono presenti nelle maggiori esposizioni di arte contemporanea, come il MAMAC di
Nizza o il MAGA di Gallarate
17/11/2018 - 07/01/2019
NOVARA - Museo di Storia Naturale "Faraggiana Ferrandi"

Quando chiudo i miei occhi

Mostra fotografica di Carlo Sguazzini, visitabile da martedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30; sabato
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00; domenica dalle 14.00 alle 19.00
Ingresso libero
23/11/2018 - 20/01/2019
GHEMME - Spazio E

Mobile d'artista - l'oggetto d'arredo diventa opera d'arte

Collettiva d'arte - prima edizione
ore 18.30 Inaugurazione alla presenza degli artisti. Introduce dott.ssa Federica Mingozzi
La mostra è visitabile giovedì dalle 16.00 alle 22.00 e da venerdì a sabato dalle 11.00 alle 22.00
24/11/2018 - 07/01/2019
CAMERI - Circolo Culturale Matteotti

Pittori Cameresi
Mostra collettiva

La mostra è visitabile dalle 10.00 alle 22.00, chiuso il giovedì
Mercoledì 19 dicembre alle 20.45
"Cameri dinverno: tradizioni, mestieri, cultura popolare"
Conversazione di Pietro Toscani con poesie cameresi lette e interpretate da Donato Tornotti e video
di Marisa Pecol "Cameri com'era"
"Luminarie natalizie cameresi", proiezione di Ermanno Milani
29/11/2018 - 27/01/2019
NOVARA - Piazza Puccini

Luci sul Natale - Pista di pattinaggio

Da lunedì a giovedì 15.00/19.30; venerdì 15.00/23.00; festivi e prefestivi 10.30/23.30
Ingresso: Euro 6,00 (ingresso pista per 1 ora + 15 minuti per cambio pattini + pattini in comodato
d'uso gratuito per tutto il turno, dotazione di n. 1 box con chiave per custodire oggetti personali)
Ingresso gratuito per l'utilizzo della pista (per un turno giornaliero a scelta) a persone diversamente
abili che non hanno difficoltà motorie, a seguito di presentazione del tesserino di invalidità
01/12/2018 - 23/12/2018
OLEGGIO - Saletta Eugenesi

Contaminazioni

Mostra con Walter Passarella, Eugenio Cerrato, Anna Maria Raimo, Cate Maggia

08/12/2018 - 22/12/2018
NOVARA

Luci sul Natale - Il Trenino di Natale

Sabato 15, Domenica 16, Sabato 22 Dicembre dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00 con
capolinea in Piazza Cavour il piacere di riscoprire il centro storico e la magia del Natale con Babbo
Natale autista del trenino.
Percorso: corso Cavour, corso Mazzini, via Dominioni, piazza Puccini (fermata intermedia), via
Coccia, piazza Martiri, largo Costituente, b.do Quintino Sella.
Salite gratuite

08/12/2018 - 23/12/2018
BORGO TICINO

Natale a Borgo Ticino

Giovedì 20 dicembre dalle 14.00
Festa di Natale, canti, mercatini e tanto altro (via San Giuseppe)
Domenica 23 dicembre alle 14.30
La Pro Loco vi invita al villaggio di Babbo Natale, associazioni con mercatini, giochi e merenda con
gli elfi, panettone, cioccolata e vin brulè, arrivo di Babbo Natale con regali per tutti (presso il parco
giochi Salvo d'Acquisto via L. da Vinci)
08/12/2018 - 23/12/2018
NOVARA

Luci sul Natale

Sabato 15 e Domenica 16 dicembre, Sabato 22 e Domenica 23 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 16
alle 19:
Animazione natalizia e foto con Babbo Natale Laboratori a tema natalizio, sculture di palloncini,
truccabimbi e fotografie con Babbo Natale che verranno stampate al momento e consegnate, previa
donazione il cui ricavato sarà devoluto a favore del Canile/Gattile
Natale in Virtual Experience intrattenimento in ambito virtuale su visore 3D e Oculus Rift. Vivi
l'esperienza virtuale di una battaglia di palle di neve e vola con la slitta di Babbo Natale.
Mercoledì 12 Dicembre dalle 17.00 alle 19.00
Lettere sotto l'albero con Dario Benedetto, attore. Prendiamo carta e matite colorate e proviamo a
costruire un racconto per Babbo Natale (per bambini 5-11 anni)
Giovedì 13 Dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18
A Natale puoi....creare l'albero che vuoi! Ogni bambino può realizzare con le proprie mani un albero
di Natale speciale ed unico con tanti materiali naturali e di riciclo ... basta aggiungere la fantasia!
Venerdì 14 Dicembre dalle 17 alle 19
La letterina per Babbo Natale con Alessandra Barocco. Impariamo a preparare la letterina usando
l'arte della calligrafia e curando la bellezza della forma (2 laboratori consecutivi di un'ora per
bambini 7-10 anni)
Lunedì 17 Dicembre dalle 17 alle 19
Un Natale Selvaggio con Merende Selvagge. Babbo Natale, le renne, i pacchetti colorati, il vischio
(per bambini 5-10 anni)
Martedì 18 dicembre dalle 17 alle 19
Conta che ti passa - Il prato dei conigli. A cura di Francesco Panzeri e Mara Varisco. Nel paese di
Ortino c'è un grande prato popolato da tantissimi conigli di tutti i colori. Divertiamoci a contarli (per
bambini da 6 anni)
Mercoledì 19 Dicembre dalle 17 alle 19
La Leggenda Infinita con Dario Benedetto. Quante storie conosciamo su Babbo Natale, la Befana, le
renne che trainano la slitta? Perché non inventarne una anche noi? (per bambini 5-11 anni)
Giovedì 20 Dicembre dalle 17 alle 19
Natale in che senso? con Miranda Martino. Costruiamo insieme una penna magica, che può
diventare un piccolo dono da guardare, annusare e sentire (per bambini 6-10 anni)

Venerdì 21 Dicembre dalle 17 alle 19
Il Mago di Natale. Il mago Magicus, con le sue magie strabilianti, accompagna i bambini in un
viaggio nel mondo della magia alla ricerca dell’essenza del Natale
08/12/2018 - 23/12/2018
NOVARA - Piazza delle Erbe

Luci sul Natale - Cupola di Luci in Musica

Una cupola di salice intrecciato e illuminato, nei tre fine settimana prima di Natale, sarà il
palcoscenico naturale di speciali mini-concerti natalizi
Sabato 15 dicembre dalle 17.00 alle 19.00
Concerto "A Christmas World"
Domenica 16 dicembre dalle 17.00 alle 19.00
Concerto con il Coro "Le Voci di Novara"
Sabato 22 dicembre dalle 17.00 alle 19.00
Concerto "A Christmas Classic"
Domenica 23 dicembre dalle 17.00 alle 19.00
Concerto Gospel con il coro "Brotherhood Gospel Choir"
08/12/2018 - 05/01/2019
INVORIO

Il Nostro Natale

Sabato 15 dicembre
"Il lupo che non amava il Natale": lettura animata e a seguire laboratorio natalizio con Eleonora
Pizzoccheri, dalle 10.00
Domenica 16 dicembre
In palestra torneo di Natale
Auguri dei bambini dell'Asilo dalle 14.30 con mercatini natalizi e alle 16.00 canto dei bambini
Happy Hour alle 17.30 presso Ex-Asilo Sartore
Martedì 18 dicembre
Colazione con il Sindaco: i bambini incontrano il Sindaco nel cortile di Babbo Natale
Giovedì 20 dicembre
Alle 21.00 nel salone della Casa di Riposo "Lieti Musici Zampogna e Ciaramella"
Sabato 22 dicembre
Alle 15.00 in Casa Curioni cartoon natalizi per bambini "Il bianco Natale di Topolino" al termine
merenda
Alle 21.00 concerto della Nuova Filarmonica Invoriese in Chiesa Parrocchiale
Domenica 23 dicembre
Concerto Natalizio presso la Chiesa di Talonno alle 21.15
Lunedì 24 dicembre
Alle 21.00 concerto natalizio della Orio's Pig Band presso la chiesetta della frazione. Cioccolata e vin
brulè
Alle 20.30 Babbo Natale arriva a Barquedo
Martedì 25 dicembre
Babbo Natale arriva a Invorio Superiore alle 10.30
Giovedì 27 dicembre
Alle 21.15 concerto natalizio presso la parrocchiale di Invorio Superiore
Sabato 5 gennaio
Aspettando la Befana a partire da Piazza Santa Marta alle 20.30

08/12/2018 - 06/01/2019

BELLINZAGO NOVARESE - Chiesa di Sant'Anna

Al Presepia - Mostra presepistica XI Edizione

La mostra è visitabile da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.00; sabato e domenica dalle 8.30 alle
12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
08/12/2018 - 06/01/2019
BORGOMANERO

Il Natale che non ti immagini a Borgomanero

Sabato 15 dicembre - LA CITTA' DEI BAMBINI
Dalle 15.00 GameBox XXL e Giochi alla Grande, con la Band Old Timey: Andrea Verga e Mr Bigoni
Trio con la loro spettacolare musica americana di un tempo. Alle 21.00 in Collegiata concerto "Note
di Natale" con l'Orchestra Sinfonica Città di Borgomanero e il Coro Laboratorio Armonico di Bollate
Domenica 16 dicembre - SECONDA STELLA A DESTRA: NATALE ALL'ISOLA CHE NON C'E', con la
Compagnia Teatrale Magic Box alle 15.00
Sabato 22 dicembre - LA GROTTA DI BABBO NATALE
Dalle 10.00 e dalle 15.00 GameBox XXL e Giochi alla Grande
Domenica 23 dicembre
Dalle 15.00 LA CITTA' DEI BAMBINI
Dalle 15.30 DIRTY DIXIE JAZZ BAND
Lunedì 24 dicembre
Dalle 15.30 BAND BARDS FROM YESTERDAY, canzoni celtiche rivisitate in chiave moderna.
IL VILLAGGIO DEGLI AUGURI: dopo la Messa cioccolata, vin brulè, panettone e pandoro a cura della
Pro Loco
Alle 21.00 a Santa Cristina tradizionale appuntamento con il Presepe Vivente
Domenica 6 gennaio
Dalle 15.30 presso la Collegiata benedizione dei bambini e Sacra Rappresentazione. Alle 16.30
arrivo della Befana in Piazza Martiri (in caso di maltempo la manifestazione sarà spostata in
Oratorio)
08/12/2018 - 06/01/2019
NOVARA - Barriera Albertina

Luci sul Natale - Rassegna dei Presepi

La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00
in collaborazione con A.R.NO. Associazione Ricreativa Novarese

08/12/2018 - 06/01/2019
CAVAGLIO D'AGOGNA

Festività Natalizie 2018

Giovedì 20 dicembre
Alle 20.30 presso il Teatro dell'Oratorio Recita di Natale
Sabato 22 dicembre
Alle 21.00 Concerto di Natale presso la Parrocchiale di San Mamante
Domenica 23 dicembre
Benedizione del Bambinello durante la Messa
Alle 15.00 Festa di Natale coi Bambini in oratorio, giochi e merenda
Domenica 6 gennaio
Alle 15.00 Processione col Bambinello dalla Parrocchiale all'oratorio della Madonna della Neve
08/12/2018 - 06/01/2019
CUREGGIO

Natale con la Pro Loco

Venerdì 21 dicembre:
alle 21.00 presso l'Oratorio di San Rocco "Dov'è finito Babbo Natale?!". Spettacolo interattivo per le
famiglie con musica dal vivo! Prenotazioni presso la Tabaccheria Fontana Maria Giovanna.

Contributo per l'ingresso € 5,00 dai 12 anni in su
Lunedì 24 dicembre:
Alle 21.00 Santa Messa a seguire scambio degli auguri sotto l'Albero con panettone, cioccolata, vin
brulè. Gli Zampognari Buta Voja e una luminosa sorpresa renderanno la notte di Natale ancora più
suggestiva
08/12/2018 - 06/01/2019
BORGOLAVEZZARO - Chiesa di San Rocco

Mostra dei Presepi

Esposizione di opere di appassionati, semplici hobbisti ed amici delle Confraternita rimarrà aperta
tutti i pomeriggi dei giorni festivi fino al pomeriggio del 6 gennaio
08/12/2018 - 07/01/2019
OLEGGIO - Palazzo Bellini - Chiesa Parrocchiale - Chiesa Santa Maria - Oratorio del S.mo Nome di
Gesù e Museo Civico

Nativitas - Una città di Presepi

Presepe Artistico, presso la Chiesa Parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo
Mostra presepistica a Palazzo Bellini
La mostra è visitabile sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00; domenica dalle 10.00
alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00; lunedì dalle 10.00 alle 12.00.
Aperture 26 dicembre; 1 gennaio dalle 15.00 alle 19.00; 23 dicembre dalle 10.00 alle 12.00, dalle
15.00 alle 19.00, dalle 21.00 alle 23.00; 24 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 e apertura serale dalle
22.00
Domenica 23 dicembre alle 21.00 "Aspettando il Natale": a Palazzo Bellini serata musicale con visita
alla mostra
Lunedì 24 dicembre dalle 22.00 "La notte dei Presepi", presso Palazzo Bellini
Domenica 16, e 30 dicembre dalle 16.00 alle 18.00 "Come costruire un Presepe": laboratorio
presepistico presso Palazzo Bellini
I Presepi visitabili a Oleggio:
CHIESA PARROCCHIALE SS. PIETRO E PAOLO - Grande Presepe Artistico. Apertura: tutti i giorni
dalle 7.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00; chiuso il pomeriggio del 25 dicembre
MUSEO CIVICO "C.G. FANCHINI" - Presepi Museali. Apertura: tutti i giorni durante gli orari di
apertura del Museo
ORATORIO DEL SS. NOME DI GESU' - Grande Presepe circolare sulla vita di Gesù. Apertura: sabato
e domenica dalle 10.00 alle 18.30; lunedì dalle 10.00 alle 12.00
PALAZZO BELLINI - Mostra Presepistica. Apertura: sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle
19.00; domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00; lunedì dalle 10.00 alle 12.00
CHIESA DI SANTA MARIA - Presepe Artistico. Apertura: tutte le mattine dalle 7.30 alle 12.00;
chiuso il 26 dicembre
CHIESA PARROCCHIALE DI SAN LORENZO (Fornaci) - Presepe Artistico. Apertura: sabato e
domenica durante le messe
ORATORIO DI SANTA MARIA MADDALENA (Mezzomerico) - Presepe Artistico. Apertura: tutti i giorni
dalle 8.00 alle 18.00

08/12/2018 - 13/01/2019
NOVARA - Piazza Martiri

Luci sul Natale - Mercatino della Solidarietà

Tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30 vetrina delle Associazioni di Volontariato in collaborazione con
CST - Centro Servizi per il Territorio di Novara

08/12/2018 - 13/01/2019
NOVARA - Piazza Duomo

Luci sul Natale - Giostra Storica

La Giostra sarà in funzione da lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00; sabato, domenica e festivi
dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00
Biglietto: 1 corsa € 1,00; 6 corse € 5,00

10/12/2018 - 21/12/2018
BORGOMANERO - Palazzo Tornielli

Arte a Palazzo - Maria Teresa Pescarelli
Mostra personale di pittura dal titolo "Visioni"
La mostra è visitabile da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.00; lunedì, mercoledì e giovedì dalle
15.00 alle 16.30
Ingresso gratuito
10/12/2018 - 06/01/2019
NOVARA - Piazza Matteotti

Luci sul Natale - Christmas Mapping

Da lunedì 10 a lunedì 24 dicembre, sabato 5 e domenica 6 gennaio dalle 17.00 alle 24.00
Ogni giorno varia la superficie di proiezione, dalle varie facciate della piazza, alla torre, alla torre
Telecom
Ogni giorno nella fascia oraria tra le 17 e le 19 il pubblico potrà interagire grazie alla possibilità di
"giocare" con gli elementi proiettati attraverso un tablet messo a disposizione dagli organizzatori
così da poter scoprire alcuni trucchi del videomapping
Dalle 19 in avanti la proiezione proseguirà in modo automatico

12/12/2018 - 28/02/2019
BORGOMANERO

XXV° Premio Letterario "Città di Borgomanero"

Premio aperto a tutti i poeti, in lingua italiana o in dialetto entro il 28 febbraio alla mail
premiopoesia@atelierpoesia.it
Quota di iscrizione € 25,00
Scarica il bando in allegato
12/12/2018 - 21/05/2019
NOVARA - Teatro Faraggiana

Oltre il Palcoscenico - Scopri Novara e il Teatro Faraggiana

Lo spettacolo al di là del sipario: vivi da protagonista i migliori eventi teatrali della stagione, in una
mattinata e nel primo pomeriggio interamente dedicato al teatro, parteciperai in prima persona
all'allestimento degli spettacoli e ammirerai con occhi nuovi tutte le fasi della loro messa in scena.
La città va in scena: dopo una pausa pranzo veloce avrai la possibilità di scoprire i luoghi storici ed
artistici della nostra città o visitare le mostre da non perdere. E alla sera goditi in prima fila il vero e
proprio evento teatrale in programma
23 gennaio HO PERSO IL FILO
21 febbraio ANTIGONE
4 aprile LA LOCANDIERA
21 maggio ARLECCHINO SERVITORE DI DUE PADRONI
Programma della giornata:
10.00 - 13.00 visione allestimento in teatro
13.00 - 14.30 pranzo
14.30 - 16.00 visione allestimento in teatro
16.00 - 18.00 visita guidata in città
18.00 - 20.30 tempo libero
21.00 spettacolo in teatro
Costo € 45,00 (include visione dell'allestimento, pranzo, visita guidata e spettacolo)
Possibilità di visitare la mostra "Ottocento in collezione. Dai Macchiaioli a Segantini" al Castello di

Novara al prezzo convenzionato di € 5,00 (su presentazione del voucher "Oltre il Palcoscenico"
Info e prenotazioni
ATL della Provincia di Novara, tel. 0321.394059 - info@turismonovara.it
Teatro Faraggiana, tel. 0321.1581721 - info@teatrofaraggiana.it

15/12/2018 - 31/01/2019
NOVARA - Museo di Storia Naturale "Faraggiana Ferrandi"

Luci sul Natale - Arriva la Renna di Babbo Natale!

Il Museo Faraggiana si vestirà a festa per accogliere - direttamente dal Polo Nord - la Renna di
Babbo Natale che con un carico di piccoli regali, attende tutti i bambini che visiteranno il museo tra
il 23 dicembre e il 6 gennaio. Ingresso libero e gratuito
19/12/2018
CAMERI - Villa Picchetta

Natale in casa Rossini

Alle 18.00 Santa Messa
Alle 19.00 Concerto di Natale e a seguire brindisi con AIB di Bellinzago
In occasione del 150° anniversario della morte di Rossini, verrà messa in scena "Natale a casa
Rossini" a cura del Liceo Artistico Musicale e Coreutico "F. Casorati", liberamente ispirata dal
romanzo "Canto di Natale" di C. Dickens
19/12/2018
NOVARA - Enne3 Incubatore - Casa della Porta

Marc Chagall. Sogno di una notte di Natale

Alle 18.00 proiezione e presentazione del libro a cura di Chiara Gatti, con intervento di Lorenzo
Lener
19/12/2018
CAMERI - Circolo Culturale Matteotti

Cameri d'Inverno

Alle 20.45 nell'ambito dell'esposizione "Pittori Cameresi" conversazione di Pietro Toscani, poesie e
racconti dialettali di Donato Tornotti; video "Cameri com'era" di Marisa Pecol. Proiezione di
fotografie delle luminarie natalizie a Cameri a cura di Ermanno Milani
20/12/2018
NOVARA - Teatro Faraggiana

Stagione del Faraggiana 2018/19 - Poker

Alle 21.00 spettacolo di Antonio Zavatteri con Francesco Montanari e la compagnia Gank
Un ristorante. Il proprietario e suo figlio, due camerieri e il cuoco.
Ogni domenica sera dopo la chiusura, e prima del giorno di riposo, questi vanno nello scantinato del
locale e giocano a poker tutta la notte. Le settimane e la vita di queste cinque persone sono
scandite da questa consuetudine. Le loro passioni e le loro speranze si condensano in questa notte
di sfida reciproca, in cui si cerca il riscatto: una settimana di gloria. Questa routine viene spezzata
dall’ingresso in scena, e quindi al tavolo da gioco, di un personaggio misterioso...
Biglietti € 10,00 / 20,00
20/12/2018
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco

Dal Castello al Broletto - Risorgimento per immagini

Momenti di vita quotidiana tra storia e memoria; visita a cura di Francesca Bergamaschi e Paolo
Cirri
Itinerari guidati tra le opere della mostra "Ottocento in collezione. Dai Macchiaioli a Segantini"
Per meglio approfondire storica, estetica e significati della mostra ora in corso a Novara, sono in
programma visite a tema mirate alla lettura di alcune opere, selezionate per illustrare percorsi
privilegiati, generi e soggetti ricorrenti. A queste si aggiungono visite alla Galleria Giannoni alla
scoperta di collegamenti e confronti con le opere della mostra, dando la possibilità di rileggere in

chiave diversa i dipinti della collezione novarese.
Ritrovo alle 17.45 (durata 1 ora)
Visita singola € 10,00 (ridotto Carta Plus € 8,00); abbonamento € 50,00 (7 visite); abbonamento
ridotto € 40,00
Info e prenotazioni tel. 347.4222851 - info.novara@circololettori.it
20/12/2018
NOVARA - Biblioteca Negroni

Aspettando Natale nel segno della solidarietà

Alle 16.00 libroforum a cura di Maria Adele Garavaglia su "Nei sentieri del tempo" di don Dino
Campiotti
20/12/2018
BRIGA NOVARESE - Biblioteca Comunale

The Xmas Voices

Concerto natalizio per sole voci diretto da Sonia Spinello
Inizio alle 21.00, con il Coro Gospel della Four Music School di Borgomanero vi accompagneranno
verso l'atmosfera natalizia tra luci e profumi, racconti e canzoni
Al termine della serata verrà offerto un brindisi natalizio
Ingresso € 10,00, prenotazione obbligatoria tel. 340.3310332 - 370.3127774
20/12/2018 - 23/12/2018
CAMERI - Cinema Teatro Ballardini

Rassegna cinematografica

Alle 21.15 proiezione del film "Corpo e anima" (Ungheria 2017), di Ildikò Enyedi
Costo singola proiezione € 5,50; abbonamento 8 spettacoli € 20,00
20/12/2018 - 13/01/2019
NOVARA - Complesso Monumentale del Broletto

Un'architettura di colori

Alessandro Antonelli visto dagli artisti con disabilità del Laboratorio d'Arte della Comunità di
Sant'Egidio
La mostra è frutto di un progetto indirizzato alla realizzazione di opere pittoriche che traggono
ispirazione dall'opera dell'architetto: attraverso gli occhi degli artisti disabili del laboratorio d'Arte
della Comunità di Sant'Egidio, l'Ottocento novarese viene tratteggiato in un caleidoscopio di
interpretazioni: tutte differenti, tutte distinte dal segno espressivo che contraddistingue le opere
degli artisti
Inaugurazione giovedì 20 dicembre alle 17.00
La mostra è visitabile da martedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00; sabato e
domenica dalle 10.00 alle 19.00. Chiuso il lunedì
21/12/2018
NOVARA - Teatro Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - Fantasio - Fortunio

Alle 20.30
Due commedie liriche. Musica e libretto di Giampaolo Testoni
21/12/2018
GARGALLO - Chiesa Parrocchiale

Il giro del mondo in musica

Alle 21.00 concerto a cura della Gruppo Vocale Strumentale "La Fortezza di Ghevio"
Dalle grandi colonne sonore di Morricone, Schwartz e Piovani, agli indimenticabili brani pop e rock
degli interpreti che hanno fatto la storia
Ingresso libero
21/12/2018 - 23/12/2018
NOVARA - Teatro del Cuscino - Via L. Magalotti 11

Skud 1940

21 e 22 dicembre alle 21.00; 23 dicembre alle 18.00
Prenotazione consigliata; ingresso a cappello € 15,00 / € 12,00
Durante l'inverno del 1940 in Norvegia inglesi e tedeschi si fronteggiano per riprendere il controllo
del paese ed attingere alle sue enormi risorse di materie prime. Il 27 aprile un aereo inglese e uno
tedesco si abbattono a vicenda, nel pieno delle innevate lande norvegesi. Tre tedeschi, sopravvissuti
allo schianto, raggiungono un capanno di caccia dove trovare rifugio, poco prima dell'arrivo dei
superstiti inglesi che, disarmati, vengono fatti prigionieri.
Malgrado l'ostilità reciproca, i nemici sono costretti a collaborare per resistere alle condizioni
ambientali avverse e alla scarsità di viveri.
Ma la convivenza forzata produrrà effetti inaspettati...
22/12/2018
GALLIATE

Sfilata musicale

Lungo le vie della città del Corpo Bandistico Verde Azzurra di Galliate con la partecipazione del
Gruppo Alpini di Galliate per lo scambio degli auguri di Natale
22/12/2018
GALLIATE - Chiesa Parrocchiale Santi Pietro e Paolo

Missa Solemnis

Alle 21.00 Missa Solemnis di Andrè Waignein, con la partecipazione del Coro Polifonico Santa Cecilia
di Galliate, del Corpo Bandistico Verde Azzurra di Galliate, del Coro Pierluigi da Palestrina di
Romentino e dell'Associazione Cappella Musicale "Attilio Giordani" di Arese
22/12/2018
CARPIGNANO SESIA - Biblioteca Comunale

L'incredibile viaggio di Ulisse

Alle 17.30 laboratorio per bambini a cura dei volontari della Biblioteca
22/12/2018
NOVARA - Sala dell'Arengo - Broletto

I Castelli del Novarese #2

Alle 21.00 il secondo appuntamento alla scoperta dei castelli della provincia novarese è dedicato a
quello di Pombia
A cura di Maria Rosa Marsilio e Stefano Stroili; ospite storico di puntata Renzo Sacchetti
22/12/2018
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco

Christmas Party

Alle 18.00
In occasione delle festività natalizie il Fai Giovani Novara, in collaborazione Alumni Upo e Suono per
te, organizza il Christmas Party, un momento di convivialità in una location di grande interesse
storico. Le antiche mura romane e medievali faranno da sfondo ad un aperitivo musicale con Paola
D'Alessandro e i musicisti dell'Associazione Suono per Te
Iscrizione obbligatoria con mail a novara@faigiovani.fondoambiente.it (indicare nominativo e
numero di partecipanti)
Ingresso € 8,00/10,00
Dress code: accessorio natalizio
22/12/2018
BORGOMANERO - Biblioteca Marazza

Il delitto del culatello

Alle 16.00 presentazione del libro di Mario Ceratti "Il delitto del culatello"
Ingresso libero
22/12/2018 - 24/12/2018
BRIGA NOVARESE - Colle di San Colombano

Il rifugio di Babbo Natale

Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00 navetta di Babbo Natale, visita al rifugio, merenda
natalizia recinto con gli animali e foto sulla slitta
Servizio navetta gratuito da centro paese
Domenica 23 dicembre alle 15.00 "Verrà un bambino di nome Gesù" con canti natalizi e merenda in
oratorio
Lunedì 24 dicembre alle 23.00 Santa Messa di Natale seguita da cioccolata, vin brulè
22/12/2018 - 31/12/2018
BORGOMANERO - Palazzo Tornielli

Arte a Palazzo - Paolo Ortolano

Mostra personale di pittura dal titolo "I castelli di Nonno Paolo"
La mostra è visitabile da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.00; lunedì, mercoledì e giovedì dalle
15.00 alle 16.30
Ingresso gratuito
23/12/2018
CRESSA - Chiesa Parrocchiale

Concerto di Natale - 16^ Edizione

Alle 21.00 concerto a cura della Schola Cantorum SS. Giulio e Amatore di Cressa e prima edizione
del Presepe più Bello (modalità di partecipazione sul sito del comune www.comune.cressa.no.it)
Ingresso a offerta libera, che sarà devoluta al Gruppo Alpini di Cressa per il restauro del
monumento dei caduti
23/12/2018
GALLIATE - Casa Protetta e Centro Polifunzionale

Concerto di Natale

Alle 14.30 alla Casa Protetta e alle 16.00 al Centro Polifunzionale Concerto di Natale, a cura della
Banda Giovanile Verde Azzurra di Galliate
23/12/2018
GALLIATE - Chiesa Parrocchiale SS. Pietro e Paolo

Concerto coro polifonico Santa Cecilia

Ore 21.00
Concerto del Coro polifonico Santa Cecilia di Galliate, con la partecipazione dei bambini della Scuola
Primaria di Galliate.
23/12/2018
TRECATE - Teatro Comunale e Piazza Cavour

Spettacolo di Magia

Dalle 15.30 alle 17.00 spettacolo di magia comica con Mago Ito e Magica Francy
Alle 16.00 in Piazza Cavour foto ricordo per tutti i bambini con Babbo Natale e alle 17.00 lancio
delle letterine a Babbo Natale con palloncini e merenda con biscotti e bevande calde
23/12/2018
BELLINZAGO NOVARESE - Chiesa Parrocchiale di San Clemente

Concerto di Natale

Alle 21.00 tradizionale concerto a cura del Complesso Bandistico San Giovanni Bosco, con
l'esecuzione in prima italiana assoluta del brano "Rebanbalancha - Suite sayaguesa para flauta de
tres agujeros y banda" del compositore David Rivas Dominguez. Solista il M° Atsufumi Ujiie
Ingresso libero
24/12/2018
BORGOMANERO - Frazione Santa Cristina

Presepe Vivente

Alle 20.00 presepe vivente lungo le strade della frazione di Santa Caterina
24/12/2018

MOMO - Piazza

Babbi Natale

Dalle 16.00 alle 17.30 consegna dei regali sotto la capanna. A tutti i bambini che verranno a
trovarci una dolce sorpresa. Allieterà la Banda Musicale di Momo
24/12/2018
GRIGNASCO - Ara di Grignasco

Natale Alpino

Ritrovo alle 20.00 presso il ponte della ferrovia e alle 20.15 partenza della fiaccolata. Alle 21.00
Santa Messa in frazione Ara presso la Chiesa di Sant'Agata
Al termine scambio di auguri con cioccolata, vin brulè e panettone per tutti
24/12/2018
VARALLO POMBIA - Villa Soranzo

Natale 2018

Dalle 15.30 la slitta di Babbo Natale e i suoi Elfi e le sue renne arriveranno nel cortile del Comune
per ritirare le letterine dei bambini e dar loro delle caramelle e una sorpresa
Merenda gratuita con cioccolata, panettone, biscotti, spumante e vin brulè
Estrazione sottoscrizione a premi
26/12/2018
SAN NAZZARO SESIA - Abbazia dei Santi Nazario e Celso

Concerto di Natale in Abbazia

Alle 21.00 concerto a cura del Coro "Quinta Vox" diretto dal M° Marco Saveriano
Ingresso libero
28/12/2018
MOMO - Piazza Libertà

Paesi in Corsa - 7^ Edizione

Camminata non competitive libere a tutti
Ritrovo alle 19.00 presso l'ACLI di Piazza Libertà, percorso cittadino di circa 6 km; iscrizione 3€,
ristoro finale al coperto. In caso di forte maltempo contattare gli organizzatori, Stefano tel.
347.9120631
31/12/2018
NOVARA - Teatro Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - 10 To Broadway & Sunshine Gospel Choir

Alle 22.15 - Gran Galà di San Silvestro
Dieci straordinari performer di Musical Theater accompagnati dalla band dal vivo e dalle voci del
Sunshine Gospel Choir presenta un evento di gala unico che celebra e rende omaggio ai Musical di
Broadway e del West End
La serata sarà presentata e raccontata eccezionalmente dall'attore Daniel McVicar
31/12/2018
GALLIATE - Piazza Vittorio Veneto

Capodanno in Piazza

Dalle 22.00 Musica e spettacolo pirotecnico con fuochi d'artificio silenziosi
03/01/2019 - 06/01/2019
CAMERI - Cinema Teatro Ballardini

Rassegna cinematografica

Alle 21.15 proiezione del film "Figlia Mia" (Germania 2018) di Laura Bispuri, con Alba Rohrwacher e
Valeria Golino
Biglietto singolo € 5,50; abbonamento € 20,00
04/01/2019
BELLINZAGO NOVARESE - Chiesa Parrocchiale di San Clemente

Concerto dell'Epifania

Alle 21.00 concerto a cura del Coro Polifonico e Ensemble Strumentale di Progetto Musica, diretto
da Giulio Monaco

Musiche di M.A. Charpentier e J. Pachelbel
Ingresso libero e gratuito
05/01/2019
NOVARA - Teatro Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - A Christmas Carol. Il Musical

Alle 16.00
Spettacolo scritto e diretto da Melina Pellicano. Musiche di Stefano Lori e Marco Caselle
05/01/2019
GATTICO - Chiesa Parrocchiale

Concerto di Natale

Alle 21.00 "La Tregua di Natale" concerto a cura dell'Associazione Pietro Generali con la presenza
delle Voci Bianche
06/01/2019
GALLIATE

9^ Corsa della Befana

Gara non competitiva di circa 10 km su strade cittadine organizzata da Associazione Numero 79 di
Galliate.
Alle 9.00 ritrovo ed iscrizioni presso la Sala Consiliare del Castello.
Partenza da Piazza Vittorio Veneto alle 10.00
06/01/2019
GALLIATE

Seguendo la stella

Percorso meditativo per le vie e le chiese di Galliate
Partenza alle 14.30 dalla Chiesa di San Rocco e arrivo alla Chiesa Parrocchiale
06/01/2019
MOMO - Teatro Comunale

Tombolata della Befana

Alle 15.00 tradizionale tombolata dell'Epifania
Durante la manifestazione esibizione artistica del gruppo ASD Twirling di Santa Cristina
06/01/2019
CAVAGLIETTO

15^ Camminata dei Presepi

Tradizionale corsa podistica non competitiva libera a tutti di 6km
Ritrovo dei concorrenti alle 8.00 presso il Circolo Sportivo, quota di iscrizione € 2,00; partenza alle
9.00
06/01/2019
GATTICO - Chiesa Parrocchiale

Sacra Rappresentazione dell'Epifania

Alle 15.00 Sacra Rappresentazione dell'arrivo dei Re Magi
Premiazione del concorso dei presepi nei rioni a cura dell'Avis di Gattico e arrivo della Befana
06/01/2019
TRECATE - Teatro Silvio Pellico

Grande Tombola della Befana

Alle 15.30 al Teatro Silvio Pellico Grande Tombola della Befana
in collaborazione con l'Oratorio San Giuseppe
07/01/2019
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco

Dal Castello al Broletto - Ottocento al femminile
Figure di lettrici e scorci di vita borghese tra le opere in mostra; visita a cura di Susanna Borlandelli
Itinerari guidati tra le opere della mostra "Ottocento in collezione. Dai Macchiaioli a Segantini"

Per meglio approfondire storica, estetica e significati della mostra ora in corso a Novara, sono in
programma visite a tema mirate alla lettura di alcune opere, selezionate per illustrare percorsi
privilegiati, generi e soggetti ricorrenti. A queste si aggiungono visite alla Galleria Giannoni alla
scoperta di collegamenti e confronti con le opere della mostra, dando la possibilità di rileggere in
chiave diversa i dipinti della collezione novarese.
Ritrovo alle 17.45 (durata 1 ora)
Visita singola € 10,00 (ridotto Carta Plus € 8,00); abbonamento € 50,00 (7 visite); abbonamento
ridotto € 40,00
Info e prenotazioni tel. 347.4222851 - info.novara@circololettori.it
10/01/2019
NOVARA - Teatro Faraggiana

Stagione del Faraggiana 2018/19 - Ricordando Fabrizio

Poesia e musica di Fabrizio De Andrè
Alle 21.00 spettacolo a cura della Compagna Sognattori, in collaborazione con l'orchestra giovanile
della scuola di musica Dedalo
A vent’anni dalla morte del grande cantautore genovese, un tributo alla sua figura di musicista e
poeta
Biglietti € 8,00 / 15,00
10/01/2019
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco

Dal Castello al Broletto - Pittura di paesaggio e fotografia
Visita guidata a cura di Sandro Callerio

Itinerari guidati tra le opere della mostra "Ottocento in collezione. Dai Macchiaioli a Segantini"
Per meglio approfondire storica, estetica e significati della mostra ora in corso a Novara, sono in
programma visite a tema mirate alla lettura di alcune opere, selezionate per illustrare percorsi
privilegiati, generi e soggetti ricorrenti. A queste si aggiungono visite alla Galleria Giannoni alla
scoperta di collegamenti e confronti con le opere della mostra, dando la possibilità di rileggere in
chiave diversa i dipinti della collezione novarese.
Ritrovo alle 17.45 (durata 1 ora)
Visita singola € 10,00 (ridotto Carta Plus € 8,00); abbonamento € 50,00 (7 visite); abbonamento
ridotto € 40,00
Info e prenotazioni tel. 347.4222851 - info.novara@circololettori.it
10/01/2019 - 13/01/2019
CAMERI - Cinema Teatro Ballardini

Rassegna cinematografica

Alle 21.15 proiezione del film "Il prigioniero coreano"
Costo singola proiezione € 5,50; abbonamento € 20,00
11/01/2019
NOVARA - Teatro Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - Nino Frassica & Los Plaggers Band
Alle 21.00

11/01/2019
OLEGGIO - Teatro Civico

Oleggio Stagione Teatrale 2018-19 - Cyrano De Bergerac
Alle 21.00 spettacolo di Edmond Rostand, con Jurj Ferrini
Biglietti da € 15,00 a € 20,00

Accade qualche volta che il destino di un paese trasformi un elemento della propria cultura in una
figura quasi mitologica e che questa nel tempo diventi un segno inalienabile dell'identità di una
nazione. Così avviene verso la fine del 1897 quando una incantevole rivisitazione dell'antica fiaba de
"La Bella e la Bestia" si incarna nelle imprese di un poeta, soldato, innamorato e idealista, scorticato
dalla vita con un naso brutto e grosso

12/01/2019 - 13/01/2019
NOVARA - Teatro Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - A testa in giù

Sabato 12 gennaio alle 21.00 (Turno A)
Domenica 13 gennaio alle 16.00 (Turno B)
Spettacolo di Florian Zeller, con Emilio Solfrizzi, Paola Minaccioni, Bruno Armando e Viviana Altieri.
Regia di Gioele Dix
12/01/2019 - 20/01/2019
NOVARA - Centro Culturale d'Arte La Canonica

Dalla poesia alla Tela

Collettiva dei soci. Il soggetto artistico vede riscontro in alcuni versi di una poesia scelta
Inaugurazione 12 gennaio alle 16.00
12/01/2019 - 24/02/2019
NOVARA - Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi

Naturalia - Michele Ghigo

Mostra fotografica a cura di Michele Ghigo
Inaugurazione sabato 12 gennaio alle 16.00
La mostra è visitabile da martedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30; sabato dalle 9.00 alle 12.30 e
dalle 14.30 alle 19.00; domenica dalle 14.00 alle 19.00
Ingresso libero
13/01/2019
OLEGGIO - Teatro Civico

Oleggio Stagione Teatrale 2018-19 - Pierino e il Lupo
Alle 16.00 per la rassegna Domenica in Famiglia.
Biglietto € 7,00
La fiaba narra le avventure di Pierino, un bambino vivace ed intraprendente che decide di dare la
caccia al lupo per dimostrare il suo coraggio, sfidando il veto del nonno brontolone. In questa
avventura lo accompagnano tre suoi amici: Boris un uccellino petulante e un po' saccente;
Vladimiro, un gatto goloso e un po' vigliacco e Olga, un'anatra bonacciona e forse un po' sbadata
13/01/2019
GATTICO - Palestra Comunale

Corri a Gattico

Manifestazione podistica non competitiva a cura dell'Associazione Ski-Runner. Ritrovo presso la
palestra comunale dalle 7.00 (partenza alle 9.30)
15/01/2019
NOVARA - Teatro Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - Duo Molinari/Bisatti

Alle 21.00 Musiche di L. van Beethoven, Ottorino Respighi
Anna Molinari al violino e Riccardo Bisatti al pianoforte
16/01/2019
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco

Conferenze - Ottocento in collezione: La Borghesia

In occasione della mostra "Ottocento in collezione. Dai Macchiaioli a Segantini" l'Associazione METS
Percorsi d'Arte, in collaborazione con il Circolo dei Lettori di Novara, propone un ciclo di conferenze
aperte al pubblico tenute dai curatori della rassegna, dai membri del comitato scientifico e dagli
autori delle schede pubblicate in catalogo. Partendo da una serie di opere esposte particolarmente
suggestive, i relatori approfondiranno alcune tematiche trattate in mostra.
Ogni conferenza si terrà alle 18.00 (1 ora di durata) al termine sarà possibile visitare la mostra,
aperta eccezionalmente per l'evento usufruendo del biglietto ridotto di € 5,00.
Conferenza: LA BORGHESIA
Relatori:
Sergio Rebora "Tranquillo Cremona, il Figlio dell'amore e le vicende collezionistiche"
Niccolò D'Agati "Le sculture di Giuseppe Grandi, Paolo Troubetzkoy, Eugenio Pellini e Vincenzo

Gemito"
Prenotazione obbligatoria novara@circololettori.it
17/01/2019
BELLINZAGO NOVARESE - Biblioteca Comunale

Ciao Dewey - Gruppo di Lettura

Alle 20.45 incontro sul tema "Crescere" - Il vostro libro cult dei vent'anni
"Un giorno questo dolore ti sarà utile" di Peter Cameron
Partecipazione gratuita
17/01/2019
NOVARA - Galleria Giannoni

Dal Castello al Broletto - Opere a colloquio

Una visita in Galleria Giannoni alla scoperta di temi e artisti presenti in mostra; a cura di Francesca
Bergamaschi
Itinerari guidati tra le opere della mostra "Ottocento in collezione. Dai Macchiaioli a Segantini"
Per meglio approfondire storica, estetica e significati della mostra ora in corso a Novara, sono in
programma visite a tema mirate alla lettura di alcune opere, selezionate per illustrare percorsi
privilegiati, generi e soggetti ricorrenti. A queste si aggiungono visite alla Galleria Giannoni alla
scoperta di collegamenti e confronti con le opere della mostra, dando la possibilità di rileggere in
chiave diversa i dipinti della collezione novarese.
Ritrovo alle 17.45 (durata 1 ora)
Visita singola € 10,00 (ridotto Carta Plus € 8,00); abbonamento € 50,00 (7 visite); abbonamento
ridotto € 40,00
Info e prenotazioni tel. 347.4222851 - info.novara@circololettori.it
17/01/2019 - 20/01/2019
CAMERI - Cinema Teatro Ballardini

Rassegna cinematografica

Alle 21.15 proiezione del film "La casa sul mare" di R. Guedigvian
Costo singola proiezione € 5,50; abbonamento € 20,00
18/01/2019
NOVARA - Salone dell'Arengo

La collezione Giannoni: un caso esemplare di collezionismo borghese agli inizi del XX
secolo

Alle 17.30 incontro con Benedetta Brison, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le
province di Biella, Novara, VCO e Vercelli
19/01/2019
NOVARA - Pernate - Cinema Teatro Sant'Andrea

I ragazzi irresistibili

Commedia brillante di Neil Simon che narra del disastroso tentativo di reunion tra comici. A cura
della Compagnia C'Era L'Acca
Inizio alle 21.15
Biglietti: € 10,00 (intero); € 5,00 (ridotto studenti); € 7,00 (ridotto over 65)
Abbonamenti € 60,00
19/01/2019
GALLIATE - Sala Stucchi della Biblioteca

B.A.N.T. Autori 2018 - Matteo Severgnini

Alle 17.00 incontro con Matteo Severgnini
Scrittore e autore radiofonico, vive e lavora a Omegna. sulla sponda ovest del Lago d'Orta.
19/01/2019
MARANO TICINO - Sala Consiliare del Comune

B.A.N.T. Autori 2018 - Paola Barbato

Alle 15.00 incontro con Paola Barbato
Fa parte dello staff di sceneggiatori del fumetto italiano Dylan Dog; nel 2018 ha pubblicato il suo
ultimo romanzo "Io so chi sei"
19/01/2019
OLEGGIO - Teatro Civico

Oleggio Stagione Teatrale 2018-19 - Sketch in the city
Alle 21.00 spettacolo di Giovanna Donini e Viviana Porro
Biglietti da € 10,00 a € 15,00

E' il nuovo spettacolo di sketch comedy del gruppo comico le Scemette che nascono nel 2013 da
un'idea di Giovanna Donini che decide di unire 7 tra le migliori attrici comiche: Rossana Carretto,
Alessandra Ierse, Laura Magni, Cinzia Marseglia, Viviana Porro, Nadia Puma e Alessandra Sarno.
Qui vengono proposti nuovi sketch, battute, gag, colpi di scena che caratterizzano le mini storie
portate in scena per parlare dei vizi e difetti delle donne contemporanee
19/01/2019 - 20/01/2019
NOVARA - Teatro Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - Giselle

Sabato 19 gennaio alle 20.30 (Turno A)
Domenica 20 gennaio alle 16.00 (Turno B)
Balletto in due atti
Musiche di Adolphe-Charles Adam
Compagnia Moscow - Classical Russian Ballet
23/01/2019
NOVARA - Teatro Faraggiana

Stagione del Faraggiana 2018/19 - Labirintite

Alle 21.00 spettacolo con Angela Finocchiaro, su testo di Walter Fontana
Ci sono momenti nella vita di un artista in cui si è colti da un profondo senso di spaesamento sul
senso e la funzione del proprio lavoro, momenti che invece di deprimere, accendono una voglia
immensa di tornare a sperimentare, rischiare strade nuove, provando a dire cose che stanno a
cuore...
Biglietti € 10,00 / 20,00
23/01/2019
BORGOMANERO - Teatro Nuovo

Borgomanero in scena - Destinati all'estinzione
Alle 21..00
con Angelo Pintus

24/01/2019
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco

Dal Castello al Broletto - Abiti dipinti

Essere alla moda nel XIX secolo; visita a cura di Susanna Borlandelli
Itinerari guidati tra le opere della mostra "Ottocento in collezione. Dai Macchiaioli a Segantini"
Per meglio approfondire storica, estetica e significati della mostra ora in corso a Novara, sono in
programma visite a tema mirate alla lettura di alcune opere, selezionate per illustrare percorsi
privilegiati, generi e soggetti ricorrenti. A queste si aggiungono visite alla Galleria Giannoni alla
scoperta di collegamenti e confronti con le opere della mostra, dando la possibilità di rileggere in
chiave diversa i dipinti della collezione novarese.
Ritrovo alle 17.45 (durata 1 ora)
Visita singola € 10,00 (ridotto Carta Plus € 8,00); abbonamento € 50,00 (7 visite); abbonamento
ridotto € 40,00
Info e prenotazioni tel. 347.4222851 - info.novara@circololettori.it
24/01/2019 - 27/01/2019

CAMERI - Cinema Teatro Ballardini

Rassegna cinematografica

Alle 21.15 proiezione del film "Nico 1988", di T. Dyrholm
Costo singola proiezione € 5,50; abbonamento 8 spettacoli € 20,00
25/01/2019
NOVARA - Basilica di San Gaudenzio

Le sculture di Beretta per lo scurolo di San Gaudenzio: la meraviglia degli spazi barocchi
Alle 17.30 incontro con Marina Dell'Omo

26/01/2019
NOVARA - Musei della Canonica del Duomo

Leonardo da Vinci - La Dama con l'Ermellino

Alle 16.00
Offerta consigliata € 6,00 a partecipante
Prenotazione consigliata, massimo 16 posti
Info e prenotazioni tel. 331.1659568 - prenotazioni@innovara.eu
26/01/2019
NOVARA - Sala Conferenze Sacro Cuore

Incontri ravvicinati con la matematica - Razionalità e giochi in matematica
Alle 21.00 incontro con Roberto Lucchetti del Politecnico di Milano

I giochi sono un modello matematico efficace per spiegare le interazioni tra individui. Per questo la
teoria dei giochi interessa economisti, studiosi di scienze politiche, giuristi, ma anche psicologi,
medici ed informatici. Essa ci permette di riflettere sulle basi filosofiche del comportamento umano
e di analizzarne le reali dinamiche. Alcune conseguenze derivanti dell'analisi di questa teoria e
qualche esempio di applicazione pratica aiutano a capirne la portata
26/01/2019
OLEGGIO - Sotterranei del Museo Etnografico e Archeologico "Fanchini"

B.A.N.T. Autori 2018 - Matteo Bussola

Alle 15.00 incontro con Matteo Bussola
fumettista, scrittore e conduttore radiofonico italiano; nel maggio 2018 pubblica il suo terzo libro
"La vita fino a te"
26/01/2019
OLEGGIO - Teatro Civico

Oleggio Stagione Teatrale 2018-19 - C.O.R.P.I.

Alle 21.00 spettacolo con Paola Brighenti, Roberta Sola e Emanuela Versaci
Biglietti € 10,00
Cosa saremmo senza i nostri C.O.R.P.I.? senza questi contenitori di tutti quelli che sono i nostri
pensieri e sentimenti? Gli si presta attenzione per abbellirli al fine di piacersi e di piacere, li si cura
per prolungare la nostra presenza su questa terra, ma ci siamo mai accorti che dicono di noi molto
più di quello che le parole riescono a fare, che esprimono le nostre emozioni anche senza che noi lo
si voglia? Il corpo che parla, che si ribella alla volontà della mente, che va al di là delle nostre
censure razionali, entra in scena e con la File Not Found Dance Company racconta di sé attraverso
una danza fatta di contaminazioni tra più stili e discipline
26/01/2019
NOVARA - Civico Istituto Musicale Brera

Aliou Ndiaye + Ararat Ensemble Orchestra

Alle 21.00 l'Ensemble presenta a Novara la Suite Africana dedicata ai solisti dell'Orchestra Nazionale
del Senegal e che vede ospite sul palco il loro griot Aliou Ndiaye Taxuraam
26/01/2019 - 27/01/2019
NOVARA - Teatro Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - Al Cavallino Bianco
Sabato 26 gennaio alle 21.00 (Turno A)

Domenica 27 gennaio alle 16.00 (Turno B)
Operetta in due atti di Ralph Bénatzky
Regia di Alessandro Brachetti, Orchestra Cantieri d'Arte
27/01/2019
NOVARA - Piccolo Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - Sonia Spinello Billie Holiday Project Trio

Alle 11.30
Lorenzo Cominoli alla chitarra, Maurizio Brunod alla chitarra, Sonia Spinello alla voce
30/01/2019
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco

Conferenze - Ottocento in collezione: Napoli e l'estero

In occasione della mostra "Ottocento in collezione. Dai Macchiaioli a Segantini" l'Associazione METS
Percorsi d'Arte, in collaborazione con il Circolo dei Lettori di Novara, propone un ciclo di conferenze
aperte al pubblico tenute dai curatori della rassegna, dai membri del comitato scientifico e dagli
autori delle schede pubblicate in catalogo. Partendo da una serie di opere esposte particolarmente
suggestive, i relatori approfondiranno alcune tematiche trattate in mostra.
Ogni conferenza si terrà alle 18.00 (1 ora di durata) al termine sarà possibile visitare la mostra,
aperta eccezionalmente per l'evento usufruendo del biglietto ridotto di € 5,00.
Luisa Martorelli "Domenico Morelli e l'Oriente quale io l'immagino"
Elisabetta Staudacher "Giuseppe De Nittis tra il 1873 e il 1876: da Napoli, a Parigi a Londra"
Prenotazione obbligatoria novara@circololettori.it
31/01/2019
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco

Dal Castello al Broletto - Scorci e stagioni tra Naturalismo e Divisionismo
Un Grand Tour fra le opere in mostra; visita a cura di Francesca Bergamaschi

Itinerari guidati tra le opere della mostra "Ottocento in collezione. Dai Macchiaioli a Segantini"
Per meglio approfondire storica, estetica e significati della mostra ora in corso a Novara, sono in
programma visite a tema mirate alla lettura di alcune opere, selezionate per illustrare percorsi
privilegiati, generi e soggetti ricorrenti. A queste si aggiungono visite alla Galleria Giannoni alla
scoperta di collegamenti e confronti con le opere della mostra, dando la possibilità di rileggere in
chiave diversa i dipinti della collezione novarese.
Ritrovo alle 17.45 (durata 1 ora)
Visita singola € 10,00 (ridotto Carta Plus € 8,00); abbonamento € 50,00 (7 visite); abbonamento
ridotto € 40,00
Info e prenotazioni tel. 347.4222851 - info.novara@circololettori.it
31/01/2019 - 03/02/2019
CAMERI - Cinema Teatro Ballardini

Rassegna cinematografica

Alle 21.15 proiezione del film "Amori che non sanno stare al mondo" di F. Comencini
Costo singola proiezione € 5,50; abbonamento € 20,00
01/02/2019
NOVARA - Fondazione Faraggiana (Via Bescapè 12)

Da Creta a Novara: la strana presenza di una famiglia cretese in Transpadana
Alle 17.00 incontro con Enrica Culasso Gastaldi (Università di Torino)
02/02/2019
NOVARA - Pernate - Cinema Teatro Sant'Andrea

L'anatra all'arancia

Una commedia leggera e romantica, dalla comicità molto sottile, firmata da William Douglas Home e
celebre nella versione cinematografica.
A cura della Compagnia Tanto di Cappello Teatro
Inizio alle 21.15

Biglietti: € 10,00 (intero); € 5,00 (ridotto studenti); € 7,00 (ridotto over 65)
Abbonamenti € 60,00
02/02/2019
BELLINZAGO NOVARESE - Sala Comunale Don Vandoni - Ex Forno

B.A.N.T. Autori 2018 - Giampaolo Simi

Alle 15.00 incontro con Giampaolo Simi
scrittore, sceneggiatore e giornalista italiano; il suo ultimo romanzo è "La Ragazza sbagliata" del
maggio 2018
02/02/2019 - 04/02/2019
NOVARA - Teatro Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - Uno Zio Vanja

Sabato 2 febbraio alle 21.00 (Turno A)
Domenica 3 febbraio alle 16.00 (Turno B)
Lunedì 4 febbraio alle 11.00 (recita per le scuole superiori)
Di Anton Cechov
Con Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Lorenzo Gioielli, Milena Mancini
02/02/2019 - 02/03/2019
OLEGGIO - Teatro Civico

Oleggio Stagione Teatrale 2018-19 - Danzando in Cabaret

Sabato 2 febbraio alle 21.00 spettacolo di cabaret, ballo e musica con Giancarlo Barbara
Sabato 2 marzo alle 21.00 spettacolo di cabaret, ballo e musica con Flavio Oreglio
Biglietti da € 7,00 a € 12,00
03/02/2019
NOVARA - Musei della Canonica del Duomo

Il Futurismo e Marinetti

Alle 16.00
Offerta consigliata € 6,00 a partecipante
Prenotazione consigliata, massimo 16 posti
Info e prenotazioni tel. 331.1659568 - prenotazioni@innovara.eu
03/02/2019
OLEGGIO - Teatro Civico

Oleggio Stagione Teatrale 2018-19 - La casa di famiglia

Alle 21.00 spettacolo con Toni Fornari, Luca Angeletti, Simone Montedoro e Laura Ruocco
Biglietti da € 10,00 a € 15,00
La casa di famiglia racconta la storia di 4 fratelli caratterialmente molto diversi tra loro, Giacinto,
Oreste, Alex e Fannny. Una cosa hanno in comune: la casa di famiglia dove sono nati e dove hanno
trascorso la loro infanzia, oramai vuota e inutilizzata da tempo. Un giorno Alex convoca i fratelli per
annunciare che ha ricevuto un'offerta milionaria per cedere la casa di famiglia. lui ha urgentemente
bisogno di soldi, vorrebbe venderla mentre gli altri non sono d'accordo. La decisione dopo molte
discussioni viene messa ai voti. In quest'atmosfera riaffiorano ricordi, rancori, incomprensioni e
cose mai dette che raccontano le tante sfaccettature dei rapporti famigliari con tante sorprese e
colpi di scena divertenti ed emozionanti
06/02/2019
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco

Conferenze - Ottocento in collezione: Divisionismo e Simbolismo

In occasione della mostra "Ottocento in collezione. Dai Macchiaioli a Segantini" l'Associazione METS
Percorsi d'Arte, in collaborazione con il Circolo dei Lettori di Novara, propone un ciclo di conferenze
aperte al pubblico tenute dai curatori della rassegna, dai membri del comitato scientifico e dagli
autori delle schede pubblicate in catalogo. Partendo da una serie di opere esposte particolarmente
suggestive, i relatori approfondiranno alcune tematiche trattate in mostra.
Ogni conferenza si terrà alle 18.00 (1 ora di durata) al termine sarà possibile visitare la mostra,
aperta eccezionalmente per l'evento usufruendo del biglietto ridotto di € 5,00.

Aurora Scotti: "Membra stanche" di Giuseppe Pellizza da Volpedo e "Venduta" di Angelo Morbelli, il
tema sociale trattato dai due amici piemontesi
Monica Vinardi "Petalo di rosa" e il simbolismo di Giovanni Segantini, Carlo Fornara e Gaetano
Previati
Prenotazione gradita novara@circololettori.it
07/02/2019
NOVARA - Teatro Faraggiana

Stagione del Faraggiana 2018/19 - Ce ne andiamo per non darvi altri preoccupazioni

Alle 21.00 ispirato a un'immagine del romanzo di Petros Markaris "L'esattore", un progetto di Daria
Deflorian e Antonio Tagliarini
Siamo nel pieno della crisi economica greca quando vengono trovate le salme di quattro donne,
pensionate, che si sono tolte volontariamente la vita...
Biglietti € 10,00 / 20,00
07/02/2019
BORGOMANERO - Teatro Nuovo

Borgomanero in scena - Finché social non ci separi
Alle 21.00
con Katia Follesa e Angelo Pisani
10/02/2019
OLEGGIO - Teatro Civico

Oleggio Stagione Teatrale 2018-19 - Meridiani e Paralleli

Alle 16.00 per la rassegna Domenica in Famiglia. Ingresso € 7,00
Dalle sonorità del Galles di Karl Jenkins con echi celtici e riflessi irlandesi, all'Inghilterra di Benjamin
Britten, John Rutter, Bob Chilcott, muovendosi sulla creatività di John Lennon e P. Mc Cartney; un
passaggio in Francia e poi giù, attraverso le Alpi, nel calore e nei colori della musica d’autore
italiana e mediterranea; per poi inoltrarsi nelle terre africane, dalle sontuose architetture del
territorio egiziano, sino al cuore del continente nero, dove la magia delle percussioni di Adiemus
evoca risonanze etniche e tribali. Il tutto, danzando e
volando dal freddo scandinavo delle fiabe di Andersen rivissute in Frozen, ai cieli azzurri dei
cinquant’anni di Mary Poppins.
Un itinerario su meridiani e paralleli... Un coro di voci, l’armonia espressiva del corpo nella danza,
nello spazio e nell’appagamento dei sensi che solo la
musica dal vivo sa regalare. Il tutto miscelato da un filo conduttore che sono le fiabe da tutto il
mondo che due attori reciteranno e animeranno regalando immagini uniche e emozionanti.
11/02/2019
BORGOMANERO - Teatro Nuovo

Borgomanero in scena - Figlie di Eva

Alle 21.00
Con Michela Andreozzi, Vittoria Belvedere, Maria Grazia Cucinotta
14/02/2019
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco

Dal Castello al Broletto - Risorgimento per immagini

Momenti di vita quotidiana tra storia e memoria; visita a cura di Francesca Bergamaschi e Paolo
Cirri
Itinerari guidati tra le opere della mostra "Ottocento in collezione. Dai Macchiaioli a Segantini"
Per meglio approfondire storica, estetica e significati della mostra ora in corso a Novara, sono in
programma visite a tema mirate alla lettura di alcune opere, selezionate per illustrare percorsi
privilegiati, generi e soggetti ricorrenti. A queste si aggiungono visite alla Galleria Giannoni alla
scoperta di collegamenti e confronti con le opere della mostra, dando la possibilità di rileggere in
chiave diversa i dipinti della collezione novarese.

Ritrovo alle 17.45 (durata 1 ora)
Visita singola € 10,00 (ridotto Carta Plus € 8,00); abbonamento € 50,00 (7 visite); abbonamento
ridotto € 40,00
Info e prenotazioni tel. 347.4222851 - info.novara@circololettori.it
15/02/2019
NOVARA - Salone dell'Arengo

Novara vista da Milano: le frontiere del ducato sforzesco

Alle 17.30 incontro a cura di Marco Albertario (Museo Tadini, Lovere)
15/02/2019 - 17/02/2019
NOVARA - Teatro Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - Le Nozze di Figaro

Venerdì 15 febbraio alle 20.30 (Turno A)
Domenica 17 febbraio alle 16.00 (Turno B)
Opera lirica in quattro atti; musica di Wolfgang Amadeus Mozart, su libretto di Lorenzo da Ponte
Regia di Giorgio Ferrara, Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, Coro San Gregorio Magno
16/02/2019
NOVARA - Pernate - Cinema Teatro Sant'Andrea

La verità di Freud

Commedia brillante di Stefania De Ruvo: Es, Super-io e psiche umana per riflettere sui tempi
moderni tra gag e colpi di scena.
A cura della Compagnia L'Arcano
Inizio alle 21.15
Biglietti: € 10,00 (intero); € 5,00 (ridotto studenti); € 7,00 (ridotto over 65)
Abbonamenti € 60,00
16/02/2019
GALLIATE - Sala degli Stucchi della Biblioteca

B.A.N.T. Autori 2018 - Chiara Moscardelli

Alle 21.00 incontro con Chiara Moscardelli; il suo ultimo romanzo è uscito nel 2018 "Teresa
Papavero e la maledizione di Strangolagalli"
16/02/2019
OLEGGIO - Teatro Civico

Oleggio Stagione Teatrale 2018-19 - Da quando ho famiglia sono single
Alle 21.00 spettacolo con Claudio Batta
Biglietti da € 10,00 a € 15,00

Il testo affronta i modi per creare gli uomini e le donne del futuro con l'unico metodo possibile: una
serie di colpi di fortuna. Lo spettacolo è ricco di umorismo raffinato alternato ad una comicità
irresistibile. Si ride molto ma si prova anche una grande tenerezza nei confronti di una generazione
(la nostra) che è ancora in bilico tra l'essere figlio e diventare genitore
17/02/2019
NOVARA - Piccolo Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - Giorgia Barosso Quintet - Omaggio a Chick Corea

Alle 11.30
Giorgia Barosso voce e arrangiamento; Anchille Succi sax contralto e clarino basso; Alessandro
Giachero pianoforte; Stefano Risso contrabbasso; Marco Zanoli batteria
19/02/2019
NOVARA - Teatro Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - Ciclo Beethoven: Capitolo 1
Alle 21.00
Direzione d'orchestra Matteo Beltrami
Orchestra I Virtuosi Italiani
Musiche di L. van Beethoven
Con Gianluigi Nuzzi, giornalista e scrittore

21/02/2019
NOVARA - Teatro Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - Trascendi e sali
Alle 21.00
Spettacolo di e con Alessandro Bergonzoni
21/02/2019
CAMERI - Biblioteca Civica

B.A.N.T. Autori 2018 - Marco Balzano

Alle 21.00 incontro con Marco Balzano, insegnante e scrittore, ha pubblicato il suo ultimo romanzo
"Resto qui" nel 2018
21/02/2019
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco

Dal Castello al Broletto - Lavoro e sfruttamento minorile

Nuove iconografie per la pittura sociale; visita a cura di Susanna Borlandelli
Itinerari guidati tra le opere della mostra "Ottocento in collezione. Dai Macchiaioli a Segantini"
Per meglio approfondire storica, estetica e significati della mostra ora in corso a Novara, sono in
programma visite a tema mirate alla lettura di alcune opere, selezionate per illustrare percorsi
privilegiati, generi e soggetti ricorrenti. A queste si aggiungono visite alla Galleria Giannoni alla
scoperta di collegamenti e confronti con le opere della mostra, dando la possibilità di rileggere in
chiave diversa i dipinti della collezione novarese.
Ritrovo alle 17.45 (durata 1 ora)
Visita singola € 10,00 (ridotto Carta Plus € 8,00); abbonamento € 50,00 (7 visite); abbonamento
ridotto € 40,00
Info e prenotazioni tel. 347.4222851 - info.novara@circololettori.it
21/02/2019 - 22/02/2019
NOVARA - Teatro Faraggiana

Stagione del Faraggiana 2018/19 - Antigone

Giovedì 21 febbraio alle 21.00; venerdì 22 febbraio alle 11.00
Regia di Gigi Dall'Aglio, con Aram Kian, Sax Nicosia, Stefano Orlandi
Biglietti € 10,00 / 20,00

22/02/2019
OLEGGIO - Teatro Civico

Oleggio Stagione Teatrale 2018-19 - L'uomo nel diluvio
Alle 21.00 spettacolo con Valerio Malorni
Biglietti da € 10,00 a € 15,00

In un momento in cui la parola emigrazione è così tragica e reale, tra la forma monologo e altri
codici (video, relazione con il pubblico) assistiamo in soggettiva ad un'impresa. Con una struttura
originale, percorrendo la linea sottile che separa la verità dalla persona e quella del personaggio, lo
spettacolo inscena una storia individuale che diventa collettiva, per una necessità condivisa di
speranze, di possibilità da realizzare
23/02/2019
NOVARA - Piccolo Coccia

Roots Magic

Alle 21.00
La loro musica parte dalle sane radici blues degli anni '20 e '30 e unita alle composizioni di alcuni
luminari del jazz dimostra di essere sempre portatrice di una sana energia emotiva
23/02/2019 - 24/02/2019

NOVARA - Teatro Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - La Bibbia riveduta e scorretta

Sabato 23 febbraio alle 21.00 (Turno A)
Domenica 24 febbraio alle 16.00 (Turno B)
Uno spettacolo scritto da Davide Calabrese, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli
25/02/2019
BORGOMANERO - Teatro Nuovo

Borgomanero in scena - Il padre

Alle 21.00
con Alessandro Haber, Lucrezia Lante della Rovere
28/02/2019
NOVARA - Teatro Faraggiana

Festival Cantelli - Concerto di Carnevale
Alle 21.00
Concerto a cura di Achrome Ensemble, Duo Colliard-Menegotto, Fantazyas Ensemble
Biglietti da € 10,00 a € 25,00
01/03/2019
NOVARA - Salone dell'Arengo

Da convento a sede della Soprintendenza: storia, architettura e trasformazioni di Palazzo
San Paolo a Novara

Alle 17.30 incontro con Annalisa Ferrante e Chiara Galvan - Soprintendenza archeologia, belle arti e
paesaggio per le province di Biella, Novara, VCO e Vercelli
02/03/2019
NOVARA - Pernate - Cinema Teatro Sant'Andrea

Siamo diventati tutti virtuali

Testo di Giuseppina Cattaneo in cui si narra la storia di una famiglia alle prese con un problema
attuale dell'uomo moderno, il cellulare.
A cura della Compagnia Teatrale Del Crivello
Inizio alle 21.15
Biglietti: € 10,00 (intero); € 5,00 (ridotto studenti); € 7,00 (ridotto over 65)
Abbonamenti € 60,00
02/03/2019 - 03/03/2019
NOVARA - Teatro Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - I Miserabili
Sabato 2 marzo alle 21.00 (Turno A)
Domenica 3 marzo alle 16.00 (Turno B)
Di Victor Hugo
con Franco Branciaroli
08/03/2019
NOVARA - Teatro Faraggiana

Stagione del Faraggiana 2018/19 - Marilyn
Alle 21.00 spettacolo di e con Lucilla Giagnoni

“Non mi interessa il denaro. Voglio solo essere meravigliosa”. Lucilla Giagnoni racconta la vita di
Norma Jeane, in arte Marilyn Monroe, a partire dalla difficile famiglia di origine, per arrivare
all’immagine di celeberrima icona dello spettacolo, costruita palmo a palmo con cura maniacale,
attraverso il personaggio della bionda svampita...
Biglietto € 10,00 / 20,00
08/03/2019
NOVARA - Sala Conferenze Sacro Cuore

Incontri ravvicinati con la matematica - La freccia del tempo
Alle 21.00 incontro con Giovanni Valente del Politecnico di Milano

Ovunque nel mondo fisico osserviamo fenomeni irreversibili che accadono in una dimensione
temporale ma non in quella opposta, definendo un'asimmetria che distingue il passato dal futuro.
Ma le leggi che governano i costituenti microscopici della natura sono simmetriche rispetto alla
direzione del tempo, in conflitto con l'irreversibilità osservata a livello macroscopico: si pone così il
problema filosofico della freccia del tempo, che inseguiremo attraverso lo sviluppo di teorie fisiche
come la termodinamica
08/03/2019
OLEGGIO - Teatro Civico

Oleggio Stagione Teatrale 2018-19 - Il Mercante di Venezia

Alle 21.00 spettacolo da William Shakespeare con Davide Lorenzo Palla
Biglietti da € 10,00 a € 15,00
Davide Lorenzo Palla racconta la vicenda di uno dei personaggi più famosi della storia del teatro:
Shylock, l'ebreo più famoso di Venezia, che da potenziale carnefice diventa vittima di se stesso e di
una giustizia che si bea di lui. Al fianco del moderno cantastorie, un polistrumentista che da solo fa
il lavoro di un'orchestra. Lo spettacolo alterna soggettive di molti personaggi principali e secondari,
nobili e popolani che prendono vita nell'immaginazione del pubblico grazie al coinvolgimento diretto
degli spettatori, alla musica dal vivo e alla recitazione di alcuni brani shakespeariani
09/03/2019
CALTIGNAGA - Biblioteca Comunale

Ciao Dewey - Gruppo di Lettura

Alle 15.00 lettura del libro "Le otto montagne" di Paolo Cognetti
Partecipazione gratuita
10/03/2019 - 12/03/2019
NOVARA - Teatro Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - Le Nozze di Figaro

Domenica 10 marzo alle 16.00
Lunedì 11 marzo alle 9.30 e 11.15 (recita per le scuole)
Martedì 12 marzo alle 9.30 (recita per le scuole)
Tratto dall'omonima opera di W.A. Mozart, su libretto di Lorenzo Da Ponte
Coro delle Voci Bianche delle Scuole di Novara, diretto dal M° Veggiotti, Orchestra Fondazione
Teatro Coccia / Conservatorio G. Cantelli
11/03/2019
BORGOMANERO - Teatro Nuovo

Borgomanero in scena - E' questa la vita che sognavo da bambino?
Alle 21.00
con Luca Agentero

14/03/2019
NOVARA - Teatro Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - E' questa la vita che sognavo da bambino?
Alle 21.00
con Luca Argentero
Testo di Gianni Corsi, regia di Edoardo Leo
14/03/2019
BORGOMANERO - Teatro Nuovo

Borgomanero in scena - Noi
Alle 21.00
Noi
Mille volti e una bugia
con Giuseppe Giacobazzi

15/03/2019
OLEGGIO - Teatro Civico

Oleggio Stagione Teatrale 2018-19 - Platinette Show "Alla Finestra"

Alle 21.00
Biglietti da € 15,00 a € 20,00
Mauro Plati Coruzzi accompagnato dalla sua Band porta nei teatri italiani uno show musicale dove
protagoniste sono le donne, o meglio, le canzoni che hanno per protagoniste proprio loro; un
universo di tipologie, un caleidoscopio di sentimenti e stili, con un repertorio che spazia nel tempo e
nei generi, canzoni che raccontano storie d'amore o di amicizia, intervallate da monologhi
sull'attualità relative alle donne del momento
16/03/2019
NOVARA - Musei della Canonica del Duomo

L'Urlo di Munch

Alle 16.00
Offerta consigliata € 6,00 a partecipante
Prenotazione consigliata, massimo 16 posti
Info e prenotazioni tel. 331.1659568 - prenotazioni@innovara.eu
16/03/2019
NOVARA - Pernate - Cinema Teatro Sant'Andrea

Arsenico e vecchi merletti

Un critico teatrale e due vecchiette che hanno uno strano concetto di carità nel porre fine alla
solitudine dei loro ospiti
A cura della Compagnia Teatro Instabile
Inizio alle 21.15
Biglietti: € 10,00 (intero); € 5,00 (ridotto studenti); € 7,00 (ridotto over 65)
Abbonamenti € 60,00
16/03/2019
NOVARA - Piccolo Coccia

Alessandro Giachero Danse

Alle 21.00
La ricerca dello spazio e del silenzio, messa in gioco dal trio come fonte di suono/azione, crea
inaspettate relazioni comunicative, sviluppate poi nel divenire improvvisazione
16/03/2019 - 17/03/2019
NOVARA - Teatro Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - The Black Blues Brothers

Sabato 16 marzo alle 21.00 (Turno A)
Domenica 17 marzo alle 16.00 (Turno B)
Uno spettacolo acrobatico comico musicale, scritto e diretto da Alexander Sunny
21/03/2019
NOVARA - Teatro Faraggiana

Stagione del Faraggiana 2018/19 - Fare un'anima
Alle 21.00 spettacolo di e con Giacomo Poretti

Questo monologo, scritto e interpretato da Giacomo Poretti, raccoglie divagazioni e provocazioni su
un organo che i moderni manuali di anatomia non contemplano ma di cui da millenni gli uomini di
ogni latitudine hanno parlato: quando si sviluppa l’anima in un essere vivente? Esiste realmente o è
solo una chimera, un desiderio? Oppure è così infinitesimale che non la si vede nemmeno con il più
grande scompositore di particelle? E alla fine, anche se la scovassimo, l’anima a che serve? Cosa ce
ne facciamo? O meglio, cosa vorrebbe farne lei di noi?
Biglietti € 10,00 / 20,00
22/03/2019
NOVARA - Sala della Maddalena - Palazzo dei Vescovi

I volti del classico: la pittura del primo Ottocento a Novara
Alle 17.30 incontro a cura di Francesco Gonzales
23/03/2019

BELLINZAGO NOVARESE - Sala Comunale Don Vandoni - Ex Forno

B.A.N.T. Autori 2018 - Piergiorgio Pulixi

Alle 18.00 incontro con Piergiorgio Pulixi, ha pubblicato il suo ultimo romanzo nel 2018 "Lo stupore
della notte" con Rizzoli
23/03/2019
OLEGGIO - Teatro Civico

Oleggio Stagione Teatrale 2018-19 - Le Prénom (Cena tra amici)

Alle 21.00 spettacolo con Alessia Giuliani, Alberto Giusta, Davide Lorino, Aldo Ottobrino, Gisella
Szaniszlò
Biglietti da € 15,00 a € 20,00
La commedia si svolge a casa di due professori di sinistra. Una sera come tante altre tra 5 amici
quarantenni tutti appartenenti alla media borghesia. Oltre ai padroni di casa, il fratello di lei con la
sua compagna e l'amico single, sospettato di essere omosessuale. Quella sera il fratello comunica
alla compagnia che diventerà padre: sarà maschio o femmina, che nome gli metterete? Il futuro
papà non ha dubbi che sarà maschio, ma lo sconcerto nasce quando comunica il nome che hanno
deciso di mettergli, che evoca imbarazzanti memorie storiche di destra. Il dubbio è che si tratti di
uno scherzo, ma la discussione degenera investendo valori e scelte personali. Tra le offese
reciproche e le chiacchiere assurde emerge il ritratto di una generazione allo sbando dove tutti
hanno qualche segreto da nascondere o da rinfacciarsi
23/03/2019 - 24/03/2019
NOVARA - Teatro Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - Regalo di Natale

Sabato 23 marzo alle 21.00 (Turno A)
Domenica 24 marzo alle 16.00 (Turno B)
di Pupi Avati, adattamento teatrale di Sergio Pierattini
Con Gigio Alberti, Filippo Dini, Giovanni Esposito, Valerio Santoro
Regia di Marcello Cotugno
26/03/2019
NOVARA - Teatro Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - Galà Belcantistico

Alle 21.00
Direzione d'orchestra Matteo Beltrami
Orchestra Carlo Coccia di Novara
Musiche di Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi
Shi Yijie, tenore
30/03/2019 - 31/03/2019
NOVARA - Teatro Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - Otello

Sabato 30 marzo alle 20.30 (Turno A)
Domenica 31 marzo alle 16.00 (Turno B)
Balletto in due atti
Musiche di Antonin Dvorak
31/03/2019
NOVARA - Musei della Canonica del Duomo

Leonardo da Vinci - Il Cenacolo

Alle 16.00
Offerta consigliata € 6,00 a partecipante
Prenotazione consigliata, massimo 16 posti
Info e prenotazioni tel. 331.1659568 - prenotazioni@innovara.eu
01/04/2019
BORGOMANERO - Teatro Nuovo

Borgomanero in scena - Alle 5 da me
Alle 21.00
con Gaia de Laurentiis, Ugo Dighero

01/04/2019 - 03/06/2019
NOVARA - Musei della Canonica del Duomo

La Cultura ai Musei - Fotografia Base

10 incontri ogni lunedì dalle 18.30 alle 20.30 a cura di Edith De Michele
Costo € 180,00
Info e prenotazioni tel. 340.3551034 - info@museiduomonovara.it
04/04/2019
BORGOMANERO - Teatro Nuovo

Borgomanero in scena - Leonardo
Alle 21.00
con Vittorio Sgarbi

04/04/2019 - 05/04/2019
NOVARA - Teatro Faraggiana

Stagione del Faraggiana 2018/19 - La Locandiera

Giovedì 4 aprile alle 21.00; venerdì 5 aprile alle 11.00
Regia di Andrea Chiodi, con Caterina Carpio e Tindaro Granata
La Locandiera commedia scritta da Carlo Goldoni nel 1750. La storia si incentra sulle vicende di
Mirandolina, astuta donna che gestisce a Firenze una locanda ereditata dal padre. Mirandolina viene
costantemente corteggiata dagli uomini che frequentano la locanda, dal marchese di Forlipopoli,
aristocratico decaduto e dal conte d’Albafiorita, un mercante che, arricchitosi, è entrato a far parte
della nuova nobiltà. I due personaggi rappresentano gli estremi dell’alta società veneziana del
tempo. L’astuta locandiera, da buona mercante, non si concede a nessuno dei due, lasciando intatta
l’illusione di una possibile conquista.
Biglietti € 10,00 / 20,00
05/04/2019
NOVARA - Sala della Maddalena - Palazzo dei Vescovi

Dalla Puglia a Novara: vasi classici ed ellenistici al Museo della Canonica

Alle 17.30 incontro a cura di Elisa Lanza - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le
province di Biella, Novara, VCO e Vercelli
06/04/2019
OLEGGIO - Teatro Civico

Oleggio Stagione Teatrale 2018-19 - Italiani bella gente
Alle 21.00 spettacolo di Nuzzo e Di Biase
Biglietti da € 10,00 a € 15,00

Non avere un obiettivo da raggiungere, un messaggio da lasciare ai posteri, una battaglia da
combattere può diventare di per sé un gesto provocatorio? Sì, perchè Nuzzo Di Biase sono attirati
semplicemente dalla normalità ed è attraverso l'osservazione di quest'ultima che hanno negli anni
costruito il loro mondo surreale, che mette in scena situazioni con una forte carica d'ironia, un
farneticante furore barocco e uno sregolato umorismo divertente e allarmante allo stesso tempo.
07/04/2019
NOVARA - Teatro Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - Le quattro stagioni. La musica di Vivaldi con orchestra,
attori e acrobati
Alle 16.00
Musica di Antonio Vivaldi
Orchestra ReCordaRes diretta da Lavinio Tassinari
09/04/2019
NOVARA - Teatro Faraggiana

Stagione del Faraggiana 2018/19 - R.OSA. 10 esercizi per nuovi virtuosismi
Alle 21.00 Spettacolo di Silvia Gribaudi

R.OSA è una performance che si inserisce nel filone poetico di Silvia Gribaudi, coreografa che con
ironia dissacrante porta in scena l’espressione del corpo, della donna e del ruolo sociale che esso
occupa con un linguaggio “informale”
nella relazionale con il pubblico. R.OSA si ispira alle immagini di Botero, al mondo anni 80 di Jane
Fonda, al concetto di successo e prestazione.
R.OSA è uno spettacolo in cui la performer è una “one woman show” che sposta lo sguardo dello
spettatore all’interno di una drammaturgia composta di 10 esercizi di virtuosismo.
Biglietti € 10,00 / 20,00
09/04/2019
NOVARA - Teatro Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - Destinati all'estinzione
Alle 21.00
Spettacolo Angelo Pintus
Produzione 50 Tusen
12/04/2019
OLEGGIO - Teatro Civico

Oleggio Stagione Teatrale 2018-19 - Squalificati
Alle 21.00 spettacolo con Stefania Rocca
Biglietti da € 10,00 a € 15,00

La giornalista più prestigiosa del paese affronta l'intervista più difficile della sua carriera: un faccia a
faccia con il Presidente del Governo, presumibilmente coinvolto in un crimine aberrante. L'astuto
segretario stampa del Presidente farà tutto il possibile per convincere l'intervistatrice a dubitare di
sé stessa, prima di tutto. Il pubblico riuscirà a conoscere la verità?
13/04/2019
NOVARA - Musei della Canonica del Duomo

Il Surrealismo di Dalì

Alle 16.00
Offerta consigliata € 6,00 a partecipante
Prenotazione consigliata, massimo 16 posti
Info e prenotazioni tel. 331.1659568 - prenotazioni@innovara.eu
17/04/2019 - 18/04/2019
BORGOMANERO - Teatro Nuovo

Borgomanero in scena - 70 anni di risate
Alle 21.00
I Legnanesi

25/04/2019 - 28/04/2019
OLEGGIO - Teatro Civico

2° Concorso Internazionale Pianistico "Città di Oleggio"
Presto online il programma

02/05/2019
NOVARA - Teatro Faraggiana

Stagione del Faraggiana 2018/19 - La stanza di Molly

Alle 21.00 spettacolo di Paolo Colombo e Chiara Petruzzelli
James Joyce con le sue opere è stato protagonista di una nuova ricerca linguistica, capace ancora
oggi di essere di stimolo e suggerimento per ricerche contemporanee. Nello spettacolo viene
presentato anche un video dove lo scorrere delle immagini è accompagnato da un recitato
significativo di alcuni episodi dell’Ulisse. La raffigurazione dell’Ulisse è stata realizzata dipingendo
111 quadri 80x90 olio su tela, riscoprendo così gli oggetti, le cose e le icone che si incontrano
percorrendo l’intera giornata di Leopold Bloom.
Biglietti € 8,00 / 15,00

03/05/2019 - 05/05/2019
NOVARA - Teatro Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - La Traviata

Venerdì 3 maggio alle 20.30 (Turno A)
Domenica 5 maggio alle 16.00 (Turno B)
Opera in 3 atti, musica di Giuseppe Verdi, su libretto di Francesco Maria Piave, ispirato al libro "La
Signora delle Camelie" di Alexandre Dumas
Regia di Renato Bonajuto
Orchestra della Fondazione Teatro Coccia e Conservatorio Cantelli
07/05/2019 - 08/05/2019
NOVARA - Teatro Faraggiana

Stagione del Faraggiana 2018/19 - Il viaggio dentro di me
Giovedì 7 maggio alle 21.00; venerdì 8 maggio alle 10.00

Spettacolo a cura dei ragazzi della Bazzoni, coordinamento e regia Kosmè De Maria
La Divina Commedia è un viaggio alla scoperta di noi stessi, dei nostri limiti, delle nostre paure, ma
anche delle nostre capacità, dei nostri talenti, che spesso ignoriamo perché la frenesia di tutti i
giorni non ci lascia molto tempo per pensare. La classe quinta della scuola Bazzoni dell’IC Bottacchi
in questo anno scolastico ha deciso di prendersi del tempo per riflettere su se stessi poiché il
passaggio alla scuola secondaria di primo grado rappresenta simbolicamente il Mezzo del Cammino
della vita scolastica di ogni bambino.
Biglietti € 8,00 / 15,00
10/05/2019
NOVARA - Sala del Compasso - Cupola della Basilica di San Gaudenzio

Spunti di protostoria novarese

Alle 17.30 incontro a cura di Lucia Mordeglia - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Biella, Novara, VCO e Vercelli
16/05/2019
BELLINZAGO NOVARESE - Biblioteca Comunale

Ciao Dewey - Gruppo di Lettura

Alle 20.45 incontro "Fusi di testa" con la lettura di "Natura morta con picchio" di Tom Robbins" e
"Mattatoio n. 5" di Kurt Vonnegut Jr
Partecipazione gratuita
18/05/2019
NOVARA - Musei della Canonica del Duomo

Mondrian

Alle 16.00
Offerta consigliata € 6,00 a partecipante
Prenotazione consigliata, massimo 16 posti
Info e prenotazioni tel. 331.1659568 - prenotazioni@innovara.eu
21/05/2019
NOVARA - Teatro Faraggiana

Stagione del Faraggiana 2018/19 - Arlecchino servitore di due padroni
Alle 21.00

La storia di Arlecchino servitore di due padroni, diceva Giorgio Strehler, è “memoria vivente”. Come
un inarrestabile fiume in piena, lo spettacolo – con Ferruccio Soleri ed Enrico Bonavera nel ruolo del
titolo – fa nascere ogni sera la magia in palcoscenico. Perché “Arlecchino è sempre uguale e sempre
diverso”, scriveva il maestro, ed è “libero dal tempo che passa”.
Biglietti € 10,00 / 20,00
24/05/2019
NOVARA - Fondazione Faraggiana (Via Bescapè 12)

Architettura del Novecento a Novara: il palazzo delle Poste

Alle 17.30 incontro a cura di Cristina Natoli, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per
le province di Biella, Novara, VCO e Vercelli
31/05/2019
NOVARA - Teatro Faraggiana

Stagione del Faraggiana 2018/19 - Mombi D'Oz

Alle 21.00 spettacolo a cura della Piccola Compagnia Faraggiana, regia di Giuliana Lanzavecchia
Biglietti € 8,00 / 15,00
07/06/2019
NOVARA - Sala del Compasso - Cupola della Basilica di San Gaudenzio

Novara, aggiornamenti archeologici

Alle 17.30 incontro a cura di Francesca Garanzini, Soprintendenza archeologia, belle arti e
paesaggio per le province di Biella, Novara, VCO e Vercelli
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