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10/03/2018 - 24/11/2018
NOVARA

#VisitNovara

Visite guidate tematiche alla città di Novara
Ritrovo ore 15.00 presso il Cortile del Broletto, lato Galleria Giannoni, per l'emissione dei biglietti,
costo € 6,00 a persona (€ 3,00 visita guidata + € 3,00 ingresso ai beni). Il costo garantirà l'ingresso
alla Galleria Giannoni o alla Cupola di San Gaudenzio in un momento diverso qualora non sia già
compreso nel tour). Per la visita ai Musei della Canonica del Duomo, il biglietto di € 3,00 dovrà
essere acquistato direttamente presso la biglietteria dei Musei
Condividi le tue foto sui nostri profili social, utilizzando l'hashtag #VisitNovara #atlnovara
6 ottobre
LA NOVARA DELL'800: il Teatro Coccia, il Palazzo della Borsa, la Barriera Albertina, la Casa di
Guardia e il Portico dei Mercanti
20 ottobre
Il Rinascimento di Gaudenzio e la sua scuola
10 novembre
ITINERARIO LETTERARIO NEI ROMANZI DI VASSALLI
24 novembre
LA GALLERIA D'ARTE MODERNA "P.A. GIANNONI" E L'800 A NOVARA
25/03/2018 - 30/09/2018
MOMO - Oratorio della Santissima Trinità

Apertura domenicale della Santissima Trinità di Momo

Ogni domenica, dalle 15.00 alle 18.00 l'oratorio della Santissima Trinità apre al pubblico. Le visite si
potranno effettuare anche nelle seguenti giornate: 15 agosto
Vuoi collaborare con i volontari per curare e rendere accessibile l'Oratorio? Se hai un po' di tempo
libero a disposizione, puoi unirti a noi, presenziando all'incirca un pomeriggio al mese per accogliere
i visitatori
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
31/08/2018 - 30/09/2018
GALLIATE - Castello Visconteo-Sforzesco

Settembre Galliatese 2018

Venerdì 21 settembre
Alle 20.00 "Cena sotto le Mura"
Alle 21.30 Rievocazione storica della donazione delle Reliquie dei Santi Martiri
Alle 22.00 "La Notte delle Luci"
Sabato 22 settembre
Dalle 19.00 alle 21.00 "Sagra d'Altri Tempi"
Alle 22.30 Spettacolo piromusicale
Domenica 23 settembre
Alle 21.00 presso il Castello "Burleria"
Martedì 25 settembre
Alle 21.00 presso il Castello "25° TNT tributo ai Nomadi"
Mercoledì 26 settembre
Alle 21.00 presso il Castello "Collega-Menti"
Sabato 29 settembre
Alle 10.00 presso il Fossato del Castello Rugby Km Zero
Alle 21.00 presso il Castello "La Fortezza di Ghevio"
01/09/2018 - 27/10/2018
POMBIA

Autunno Pombiese 2018

22 settembre
GIORNATA AL SAFARI PARK
Visita gratuita per tutti i residenti pombiesi
23 settembre
FAMIGLIE IN FESTA: pranzo aperto a tutti e giochi per famiglie e festeggiamenti per i 5 anni a
Pombia di don Fausto
Dal 27 al 30 settembre
OKTOBERFEST 2018
Tutte le sere musica e cucina bavarese presso il palatenda. Domenica anche a pranzo
6 ottobre
SIAMO TUTTI SULLA STESSA BARCA
L'emigrazione di ieri e di oggi, presso il Centro Sociale di Via Garibaldi
7 ottobre
PROCESSIONE DELLA MADONNA DEL ROSARIO
Alle 15.00 presso la Chiesa di San Vincenzo
Alle 15.45 presso il Palatenda TOMBOLATA
14 ottobre

33^ CASTAGNATA POMBIESE
Caldarroste per tutti fino a sera
27 ottobre
IL DONCHISCIOTTE
Alle 21.00 presso il Centro Sociale
08/09/2018 - 29/09/2018
CARPIGNANO SESIA - Sala Consiliare del Comune

Omaggio a Bruno Polver

La mostra è visitabile da mercoledì a venerdì dalle 16.00 alle 19.00; sabato dalle 10.00 alle 12.30 e
dalle 16.00 alle 19.00
08/09/2018 - 14/10/2018
TORNACO - Museo Etnografico

Cantieri d'Arte - Materiche Trame

Nelle sale del Museo, tra attrezzi provenienti dal lavoro nei campi e oggetti che hanno scandito
ritualità quotidiane di intere generazioni, sorge spontanea una riflessione sul passato rurale di un
territorio ancora fortemente legato alle tradizioni contadine ma capace di accostare alla poetica del
ricordo di un mondo antico narrazioni d'arte contemporanea. Il titolo della mostra contiene un
riferimento alla materia non solo per instaurare una significativa conversazione con il luogo in cui
viene ospitata ma per ricordare il processo generativo da cui proviene tutto il lavoro di Giovanni
Mancin. Il territorio, punto di partenza di tutta la sua ricerca, e le antiche o recenti tracce che in
esso vengono ritrovate, sono gli elementi costitutivi intorno ai quali si strutturano le opere
dell'artista.
Il senso di appartenenza ad una cultura antica, la sua comprensione, la conseguente e necessaria
rivisitazione, la contaminazione dei linguaggi e la forza comunicativa affidata alla materia collocano
le opere di Mancin in una dimensione di contemporaneità pervasa di lontane riminiscenze
14/09/2018 - 14/10/2018
GHEMME - Spazio E - Via Interno Castello

Percorso Introspettivo - Grazia Ferraris

Personale di Pittura.
Inaugurazione alla presenza dell'artista venerdì 14 settembre alle 18.30
La mostra è visitabile giovedì dalle 16.00 alle 22.00 e da venerdì a domenica dalle 11.00 alle 22.00
15/09/2018 - 30/09/2018
OLEGGIO - Palazzo Bellini - Piazza Martiri

Foto a Palazzo

Rassegna fotografica dei soci di Eidos Fotoclub Oleggio
Ingresso libero
Inaugurazione sabato 15 settembre alle 17.00
Apertura sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30; lunedì dalle 9.30 alle
12.30; venerdì dalle 16.30 alle 19.30
Serate a tema con professionisti:
Martedì 25 settembre ore 21.00 incontro con Claudio Asile "Reportage"
Giovedì 27 settembre alle 21.00 incontro con Andrea Tamburini "Workflow Printing Process"
15/09/2018 - 14/10/2018
ROMAGNANO SESIA - Museo Storico Etnografico della Bassa Valsesia - Villa Caccia

Cronache dal Fronte Interno - La Grande Guerra sui giornali locali

Focus dell'esposizione sarà il resoconto del periodo tra il 1914 e il 1918 offerto dai periodici locali,
editi a Novara. Dalle pagine ormai ingiallite della Gazzetta di Novara, del Corriere, del "Lavoratore"
e dell'Azione Novarese emerge lo specchio della società dell'epoca. I continui botta e risposta fra le
testate di stampo socialiste, quelle di orientamento liberale e la stampa cattolica mostrano
chiaramente il clima politico che ha preceduto la guerra, con l'Italia nettamente spaccata tra
interventisti e neutralisti.
15/09/2018 - 11/11/2018
NOVARA - Museo di Storia Naturale "Faraggiana Ferrandi"

Sicilia... Terra di Vulcani

Mostra fotografica di Pasqualino Quattrocchi
Inaugurazione sabato 15 settembre alle 17.00
La mostra è visitabile da martedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00; sabato dalle 9.00 alle 12.30 e
dalle 14.00 alle 19.00; domenica dalle 14.00 alle 19.00
Ingresso libero
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
Sabato 20 ottobre, ore 21.00
ALLA STESSA ORA, IL PROSSIMO ANNO
a cura dell'Associazione Teatrale Linea Diretta
Domenica 28 ottobre, ore 16.00
CONCERTO D'ARCHI a cura del Civico Istituto Musicale "Luigi Costa"
Sabato 3 novembre, alle 21.00
REQUIEM IN RE MINORE K626 - W.A. Mozart a cura del Coro San Gregorio Magno. Ingresso libero
Sabato 10 novembre, alle 21.00
GOSPEL 4 WOMEN, a cura del Brotherhood Gospel Choir, diretto da Paolo Viana. Il ricavato sarà
devoluto a progetti di contrasto alla violenza sulle donne
Domenica 2 dicembre, alle 16.00
BALLATA DEI PICCOLI PASSI a cura dell'Ass. Tra Artisti Ciridì e le Mat
Spettacolo di teatro canzone per bambini con musica dal vivo
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
20/09/2018 - 05/12/2018
BELLINZAGO NOVARESE - Multisala Movie Planet

Cineforum Il Posto delle Fragole

Inizio proiezioni alle 21.15, ingresso € 4,00; tessera annuali per 32 film € 10,00

Giovedì 20 settembre
"100 ANNI" (2017) di Davide Ferrario
Giovedì 27 settembre
"BANDE A PART" (1964) di Jean Luc Godard
Giovedì 4 ottobre
"A QUIET PASSION" (2016) di Terence Davies
Giovedì 11 ottobre
"OLTRE LA NOTTE" (2017) di Fatih Akin
Giovedì 18 ottobre
"IL GIOVANE KARL MARX" (2017) di Raoul Peck
Giovedì 25 ottobre
"L'ISOLA DEI CANI" (2018) di Wes Anderson
Mercoledì 31 ottobre
"FOX TROT - LA DANZA DEL DESTINO" (2017) di Samuel Maoz
Giovedì 8 novembre
LAZZARO FELICE" (2018) di Alice Rohrwacher
Giovedì 15 novembre
"VISAGES VILLAGES" (2017) di Agnes Warda
Giovedì 22 novembre
"CHIAMAMI COL TUO NOME" (2017) di Luca Guadagnino
Giovedì 29 novembre
"120 BATTITI AL MINUTO" (2017) di Robin Campillo
Giovedì 5 dicembre
"HUMAN FLOW" (2017) di Ai Weiwei
21/09/2018 - 21/10/2018
NOVARA - Sala dell'Accademia, Broletto

Oasis Photo Contest Tour

Mostra della XIV Edizione dell'Oasis Photo Contest 2018, uno dei più importanti concorsi
internazionali di fotografia naturalistica.
Ingresso gratuito
Orari di apertura della Galleria Giannoni
22/09/2018 - 28/09/2018
BORGOMANERO - Palazzo Tornielli

Arte a Palazzo - Rosa Elena Orsina e Ippolito Viola

Mostra dal titolo "Sguardo contemporaneo"
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
22/09/2018 - 20/10/2018
PROVINCIA DI NOVARA - Novara, Borgomanero, Briga Novarese, Orta e Arona

Festival della Dignità Umana 2018

Sabato 22 settembre, alle 16.00
Borgomanero - Chiostro Casa Madre delle Suore Rosminiane
APRIRSI AL FUTURO
Incontro con Pier Aldo Rovatti
La filosofia cerca continuamente di smantellare il blocco di questa apertura, opponendosi alle
molteplici chiusure della nostra esperienza
Giovedì 27 settembre, alle 21.00
Borgomanero - Teatro Rosmini

COSTRUIAMO IL FUTURO, PACEM IN TERRIS
Con Lucilla Giagnoni.
Progetto che nasce dalla volontà di iniziare a parlare e a far parlare l'imprenditoria etica, di impegno
sociale, di valore dell'imprenditoria italiana
Venerdì 28 settembre, alle 21.00
Novara
INNOVAZIONE DIGITALE: SCENARI E NUOVE POLITICHE PER LA CITTA'
Incontro con Paolo Benanti
Sabato 29 settembre, alle 16.00
Borgomanero, Biblioteca Marazza
SEGNALI DI SPERANZA NEL MONDO DELL'ECONOMIA
Incontro con Davide Maggi.
Possiamo ancora sperare in un'economia amica della persona? Questa domanda spesso ricorre nei
dibattiti pubblici o nelle conversazioni private quando si vuole capire quale ruolo giocherà
l'economia sul futuro delle società umane
Giovedì 4 ottobre, alle 21.00
Arona, Sala Consiliare del Comune
LA PAURA DEL DIVERSO E UNA POSSIBILITA' DI CONTRASTARLA
Incontro con Luigi Zoja
Anche il pensiero più normale è costantemente infiltrato dalla paranoia. Secondo le statistiche,
come forma di disturbo mentale essa ha poca importanza
Venerdì 5 ottobre, alle 21.00
Novara
LA FAMIGLIA (CHE) NON C'E'. PENSARE IL NESSO TRA NOI E NON-NOI
Incontro con Alessandra Cislaghi
La famiglia non è una priorità evangelica, mentre lo è la dignità della persona umana. Considerare il
significato di "famiglia" nell'orizzonte della "dignità umana" significa mettere in luce l'essenziale
Sabato 6 ottobre, alle 16.00
Borgomanero, Biblioteca Marazza
SPERANZA: L'ULTIMO DEI MALI?
Incontro con Francesca Rigotti
Dal vaso di Pandora, in cui brulicavano i mali dell'umanità, i Greci fecero uscire dopo tutti gli altri,
come il più terribile di tutti, la speranza
Mercoledì 10 ottobre, alle 21.00
Briga Novarese, Biblioteca
MEMORIA DI FUTURO: LA SPERANZA NELLA BIBBIA
Incontro con Lidia Maggi
Il Dio che Israele incontra agli inizi della sua storia, quando, schiavo e piegato dalla schiavitù, viene
invitato a uscire da quella condizione, è il Signore che dischiude il futuro, liberando dalla paralisi di
un presente che piega e incatena
Giovedì 11 ottobre, alle 21.00
Arona, Sala Consiliare
CONVIVERE CON LA NATURA: MOTIVI DI SPERANZA NELL'ERA DELL'ANTROPOCENE
Incontro con Francesco Remotti
Viviamo nell'Antropocene, un'era geologica contrassegnata dagli sconvolgimenti che la specie
umana ha ormai prodotto su tutta la terra
Venerdì 12 ottobre, alle 21.00
Novara
E' POSSIBILE TORNARE A SPERARE NELLA POLITICA?
Incontro con Alberto Martinelli
La politica democratica vive oggi una crisi di rappresentanza che è insieme crisi di legittimità e di
efficacia, come mostrano il declino della partecipazione elettorale e la sfiducia generalizzata nelle
istituzioni della democrazia rappresentativa
Sabato 13 ottobre, alle 16.00
Borgomanero, Biblioteca Marazza

LA SPERANZA NELLE SITUAZIONI DI SOFFERENZA
Incontro con Eugenio Borgna
Ma come recuperare il senso della sofferenza quando la malattia non guarisce e ci conduce ai confini
della cronicità o della morte?
Domenica 14 ottobre, alle 16.00
Orta San Giulio, Sala del Comune
LA VIA SENZA STRADE DELLA SPERANZA. UN DIALOGO FILOSOFICO
Incontro con Guido Brivio
Quali strade possono condurci alla speranza? Oppure la speranza è una via senza strada che si apre
quando tutte le altre strade sembrano chiuse?
Giovedì 18 ottobre, alle 16.00
Arona, Sala Consiliare
UN MONDO SENZA SPERANZA - PAURA DEL FUTURO
Incontro con Aldo Bonomi
Viviamo in una società in cui la paura sociale genera sentimenti collettivi indocili come rancore,
cinismo e violenze. Non è sempre stato così e non è detto che debba essere necessariamente così
Venerdì 19 ottobre alle 21.00
Novara, Teatro Faraggiana
CARTA BIANCA A MONI OVADIA
Il questo recital/monologo Moni Ovadia intratterrà il pubblico con riflessioni e letture e storielle
ispirate al suo vastissimo repertorio
Sabato 20 ottobre, alle 16.00
Borgomanero, Biblioteca Marazza
AGIRE LA SPERANZA: DAI NAZIONALISMI ALLA SOCIETA' UMANA
Incontro con Roberto Mancini
Il mondo globale è sconvolto dalla tendenza alla disgregazione: respingere gli altri, isolarsi, oppure
espandersi e dominare sono le spinte più pericolose oggi in atto
22/09/2018 - 04/11/2018
NOVARA - Casa Bossi

Hai lasciato la luce accesa

Audiodramma a cura di Elena Pugliese
Hai lasciato la luce accesa è un percorso sonoro di Elena Pugliese ideato e scritto per Casa Bossi; è
un lavoro che attraversa Casa Bossi e riflette sul tema della quotidianità e su quanto qualsiasi
luogo, se ne viene privato, resta inevitabilmente muto e vuoto. L’intenzione è di restituire alla Casa,
almeno temporaneamente, un presente plausibile.
Un dispositivo di audio cuffie accoglie il visitatore che, stanza dopo stanza, percorre il primo piano
immerso nell’ascolto di una narrazione che cuce al suo interno reperti di quotidianità. Un
audiodramma nato da quei pensieri costanti che accompagnano il quotidiano, quelli che ognuno di
noi mette in atto senza neanche accorgersene. Estemporanei, apparentemente futili, senza una
trama apparente. Tra ironia e perplessità, precarietà e lucidità, sono pensieri ad alta voce in piccole
faccende di casa, nel tentativo di trasformare una confessione privata nello specchio di
un’autobiografia collettiva. Progetto a cura di Riccardo Caldura e Maria Yvonne Pugliese, realizzato
dal Comitato d’Amore per Casa Bossi, sostenuto dal Comune di Novara, dall'associazione culturale
YARC e Painting srl.
Durata: 9'30'' (l’inaugurazione si estende dalle ore 11 alle 17 per la migliore fruizione
dell’audiodramma).
La mostra rimarrà aperta fino al 4 novembre 2018. Orari: venerdì 15,00 - 17,00, sabato 10,30 12,30 / 15.00 - 17,00 domenica 15,00 - 17,00 altri giorni e orari su appuntamento
25/09/2018
NOVARA - Broletto

Vladimiro Bottone

Alle 18.00 presentazione del libro di e con Vladimiro Bottone "Il giardino degli inglesi" (Neri Pozza)
Un delitto è il cuore della storia, perfetto connubio tra romanzo storico e noir d'atmosfera,
ambientata in una Napoli ottocentesca dalle tinte fosche, pericolosa e affascinante come la Londra
di Dickens

25/09/2018
NOVARA - Biblioteca Negroni

Le donne che fecero l'impresa
Presentazione del libro "Le donne che fecero l'impresa", modera Maria Adele Garavaglia
Inizio alle 17.30
26/09/2018
NOVARA - Musei della Canonica del Duomo

Gran Tour in Town... Storie d'amore novaresi

Alle 19.00 visita guidata a cura di Luca Di Palma con ritrovo alle 18.50 presso Piazza Duomo
Costo € 5,00
Info e prenotazioni tel. 331.1659568
26/09/2018
NOVARA - Circolo dei Lettori

Claudia De Lillo

Alle 18.00 presentazione del libro di e con Claudia De Lillo alias Elasti "Nina Sente" (Mondadori)
Nina Forte, intrepida taxista, porta su di sé i segni del proprio tempo, delle proprie illusioni, delle
proprie ossessioni. Una piccola grande donna schierata contro la macchina del potere e del denaro
26/09/2018
NOVARA - Open Space - Corso Garibaldi 32

Areth - Un mondo migliore

Alle 18.30 presentazione del volume "Areth - Un mondo migliore" di Elena Colli

26/09/2018
NOVARA - Fondazione Faraggiana (Via Bescapè 12)

Omaggio ai Faraggiana

Alle 17.30 Silvana Bartoli tiene la conferenza "Omaggio ai Faraggiana: i Medici di Novara"
In collaborazione con la Delegazione FAI Novara
27/09/2018
BORGOMANERO - Villa Marazza

Visita guidata a Villa Marazza

I volontari “Amici della Fondazione Marazza”, in collaborazione con Comune e
Fondazione, propongono visite ai saloni storici e agli archivi ogni ultimo giovedì del mese, dalle
14.30
Info e prenotazioni: 346/8684224, pchiantia@gmail.com
27/09/2018
NOVARA - Circolo dei Lettori

IPOL racconta

Alle 18.30
Presentazione del corso di formazione quadriennale dell'Istituto Psicoanalitico di Orientamento
Lacaniano e per discutere della formazione in psicoanalisi insieme a docenti, collaboratori alla
docenza e allievi della Scuola
27/09/2018
BRIGA NOVARESE - Biblioteca Comunale

Matteo Poletti

Alle 21.00 presentazione del libro di Matteo Poletti "Splendida giornata per un funerale"
(Sperling&Kupfer)
27/09/2018 - 30/09/2018
NOVARA - Casa Bossi

Casa Bossi Escape Room

Il FAI Giovani Novara, in collaborazione con l'Associazione Culturale #60 e il Comitato d'Amore per

Casa Bossi vi invita al gioco "Casa Bossi Escape Room"
Terribili misteri avvolgono la dimora antonelliana, forze occulte si mostrano al calar del sole...
solamente risolvendo indovinelli ed enigmi il segreto del celebre architetto Alessandro Antonelli
potrà essere svelato. Vi sentite abbastanza coraggiosi da accettare la sfida?
L'Escape Room si svolgerà:
- Giovedì 27 settembre dalle 18.00 alle 23.00
- Venerdì 28 settembre dalle 18.00 alle 24.00
- Sabato 29 settembre dalle 14.00 alle 24.00
- Domenica 30 settembre dalle 14.00 alle 24.00
Un turno di gioco di 40 minuti ogni ora della fascia oraria indicata; numero massimo di partecipanti
6 per turno; versamento in loco di un'offerta minima libera di 15,00€ a persona.
Prenotazione obbligatoria del proprio turno via mail a novara@faigiovani.fondoambiente.it,
indicando un nominativo di riferimento, il turno e il numero di partecipanti
28/09/2018
NOVARA - Musei della Canonica del Duomo

L'amore al tempo dei Romani. Quanto sono cambiate le cose? L'Ars Amandi di Ovidio
Alle 18.30 incontro a cura di Stefania Costantino
Costo € 5,00
Info e prenotazioni tel. 331.1659568

28/09/2018
OLEGGIO - Museo Etnografico e Archeologico "Fanchini"

Così nacque il Corpo dei Carabinieri Reali - dalle origini alla Prima Guerra Mondiale

Alle 21.00 conferenza a cura del Ten. Col. Carabinieri Giorgio Mameli, docente presso la Scuola
Marescialli e Brigadieri di Firenze
28/09/2018
TORNACO - Villa Marzoni

Cantieri d'Arte - Gente di Riso

Alle 21.00 Gianfranco Quaglia, giornalista e scrittore, presenta il suo libro "Gente di Riso"
Un viaggio nel cuore della risaia, dove si coltiva e cresce oltre il 50% della produzione Made in Italy.
Siamo in Piemonte, terra di grande tradizione della risicoltura. "Gente di Riso" è uno storytelling che
incrocia vite, esperienze vissute e speranze di molti giovani che continuano o intraprendono
l'attività dei genitori e dei nonni, credendo non solo nell'imprenditoria rurale, ma nei valori
tramandati e nel ruolo che interpretano: quello di custodi di un territorio e dell'ambiente che senza
la risaia si arrenderebbe alla desertificazione.
28/09/2018
NOVARA - Circolo dei Lettori

Eugenio Borgna

Alle 18.00 presentazione del libro di e con Eugenio Borgna "La nostalgia ferita" (Einaudi)
Ci sono nostalgie dolorose e scarnificanti, nostalgie che fanno vivere e nostalgie che fanno morire,
nostalgie che si nutrono di gioia e di tristezza, nostalgie che non si cancellano nel corso del tempo e
nostalgie labili ed effimere. Secondo lo psichiatra, la nostalgia, in tutte le sue forme, non va
considerata una patologia, ma un sentimento attivo in grado di aprirci alla comprensione di zone
vitali, indecifrabili, dolorose della vita e di penetrare l'essenza del nostro tempo interno
28/09/2018
ROMAGNANO SESIA - Villa Caccia

Donne padrone del proprio destino - Libertà e consenso

Alle 21.00 incontro a cura di Silvana Bartoli e Monica Rivolta: analizzeranno il tema sotto aspetti
diversi ma complementari. Figura di spicco della serata sarà sarà Émilie du Châtelet, altolocata
signora vissuta nel XVIII secolo in Francia. Anche in Italia ci sono state figure simili: questo grazie
anche all'accademia bolognese aperta anche alle donne.
Attraverso la presentazione del suo libro Silvana Bartoli è entrata in contatto con il medico Monica
Rivolta: l'analisi di temi affini attraverso punti di vista differenti
Interverranno inoltre Giovanni Mantovani e Lorenzo Del Boca, mentre Maria Grazia Tinelli e
Raffaella Landini si occuperanno delle letture

28/09/2018 - 30/09/2018
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco

Fiera Benessere - Corpo Mente Anima

Discipline olistiche per il benessere del corpo della mente e dell'anima
Alimentazione naturale e biologica
Prodotti sostenibilità e bioedilizia
Trattamenti energetici
Editoria e Turismo sostenibile
BioBene Street Food

28/09/2018 - 30/09/2018
VICOLUNGO - Salone del Castello di Vicolungo

Mostra di Pittura

Mostra di pittura con opere di Giancarlo Baragioli e Carlo Poggese
28 settembre alle 18:00
Inaugurazione con visita guidata e aperitivo per i ragazzi
Ingresso gratuito
29/09/2018
NOVARA - Musei della Canonica del Duomo

Julius von Schlosser e l'Arte del Medioevo

Alle 17.00 incontro a cura di Pietro Toscani
Julius von Schlosser (1866-1938) è stato esponente di punta della Scuola Viennese di Storia
dell'Arte., rinnovatrice della disciplina a cavallo tra XIX e XX secolo. Nel suo saggio dedicato all'Arte
del Medioevo indaga spirito e modi dello sviluppo del linguaggio artistico medievale, partendo da un
innovativo approccio alla critica delle fonti.
Offerta consigliata a partecipante € 7,00 (merenda e aperitivo compresi)
Prenotazione (max 16 posti) tel. 331.1659568 - prenotazioni@innovara.eu
29/09/2018
CARPIGNANO SESIA

San Pietro luogo di immagini

Incontro culturale a cura del Prof. Marco Meschini (Università della Svizzera Italiana) "La cavalleria
medievale: tra storia e mito"
Inizio alle 16.30
29/09/2018
NOVARA - Sala dell'Arengo - Broletto

Antonio Carioti

Alle 17.30 presentazione del libro di e con Antonio Carioti "Karl Marx. Vivo o morto?" (Solferino)
Il centenario della nascita di Marx è occasione per ripensare il significato e l'attualità di una figura
che ha segnato Ottocento e Novecento in campo economico, politico e filosofico, e la cui influenza
continua ancora oggi. Economisti, politologi, filosofi storici della scienza e dell'antichità prendono in
esame, ciascuno nel proprio ambito di studi, la figura di Marx e la centralità del suo sistema
filosofico, ricostruendone le radici storiche e sociali e mettendo a fuoco la sua collocazione nel
dibattito intellettuale contemporaneo
Incontro in collaborazione con l'Associazione Ri-Nascita
29/09/2018
NOVARA - Teatro Sant'Andrea di Pernate

Le sorprese di un giorno di nozze

Alle 21.00
Divertentissima commedia in due atti brillantissimi
Regia di Paolo Sulas, a cura della Compagnia Teatrale "I QuattroGatti"
29/09/2018

BOCA - Santuario del Santissimo Crocifisso

Te Deum - La musica dei re

Alle 21.00 Coro e orchestra "Pietro Generali" - Coro Polifonico "Stendhal"
Direzione Stefano Vicelli
Durante la serata sarà possibile raccogliere fondi destinati al restauro del Santuario di Boca.
29/09/2018
OLEGGIO - presso il Museo e la Biblioteca Civica di Oleggio - Vicolo Chiesa, n. 1 Oleggio (NO)

Open Day “Bibliomuseando 2018

“Open-day 2018”
sabato 29 settembre dalle ore 15.00 alle ore 22.00
Ritorna la manifestazione BiblioMuseando Open-day 2018 iniziativa, alla ottava edizione, promossa
dall’Amministrazione Comunale di Oleggio, in collaborazione con la Biblioteca Civica “E. Julitta” e il
Museo Civico Archeologico Etnografico “C.G. Fanchini”.
Tema della giornata sarà la scienza .
La giornata sarà interamente dedicata ad attività didattiche, giochi, letture, dimostrazioni e visite
guidate, presso la Biblioteca e il Museo Civico, con ingresso libero.
Per l’occasione sarà possibile visitare il nuovo allestimento della Farmacia e strumentazione mediche
completamente rinnovato, frutto del riallestimento durato quasi un anno, promosso dal Consiglio di
Museo in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Un grande lavoro a cui hanno contribuito
anche i collaboratori e i volontari del Museo e della Biblioteca.
Lungo il corridoio del piano superiore del Museo saranno esposte antiche apparecchiature didattiche
e scientifiche delle collezioni Museali e alcune provenienti dal “Liceo Classico Carlo Alberto” di
Novara.
Per l’occasione sono stati inoltre donati al Museo, da parte del Liceo Classico di Novara, alcuni
strumenti non più in uso, facenti parte dell’antico gabinetto scientifico del Liceo Convitto “Carlo
Alberto”.
“Scienza Cipolla” e “Artimede” proporranno laboratori a carattere scientifico e sarà presente la
Libreria “La talpa dei bambini” di Novara con libri d’arte per bambini e ragazzi .
Sarà inoltre possibile visitare la Sezione Archeologica e la Sezione Agricola nei sotterranei,
partecipare ai laboratori di intreccio dei cesti (Associazione storica “La Lencistra” di Esio e Bellinzago
Novarese), al laboratorio musicale per bambini a cura della premiata Banda Filarmonica di Oleggio e
il percorso storico alla scoperta dell’Oleggio Medievale, grazie alla collaborazione con il Comitato
Permanente Corsa della Torta.
Numerose altre attività sono descritte nel file allegato.
Durante il tardo pomeriggio sarà offerta un’apericena autunnale per tutti i bambini.
Presso la corte rustica ella biblioteca al calare della luce sarà offerto uno spettacolo teatrale “Che
spettacolo la scienza” a cura dell’Associazione culturale “Leoscienza”, dove il pubblico sarà coinvolto
e libero di incantarsi tramite gli esperimenti e la comicità degli artisti.
Verrà distribuito materiale informativo sui servizi e sulle nuove attività autunnali e invernali di
Museo e Biblioteca.
29/09/2018
OLEGGIO - Basilica di San Michele

Concerto di San Michele

Alle 21.00 tradizionale concerto in occasione della festa di San Michele
"Angeli, lode, annuncio e armonia celeste"
a cura del Coro IncontroCanto, direttore Pietro Mussino
Ingresso libero
La serata è dedicata alla memoria della Contessa Carla Redaelli Negri da Oleggio e Vincenzo Negri
da Oleggio, Raimondo e Adolfo Gadola

29/09/2018
GALLIATE - Castello di Galliate

Concerto

Alle 21.00 concerto del Gruppo Vocale e Strumentale "La Fortezza" di Ghevio
29/09/2018 - 30/09/2018
BELLINZAGO NOVARESE

Tutt'Ha Posto - Il Bello in diversi itinerari

4 tour guidati per riscoprire il paese visitando luoghi pubblici e privati ascoltando i racconti delle
persone che li abitano. Accompagnati e allietati da "Quelli del Sabato", insieme all'Associazione
L'Artificio e al Gruppo Teatrale C'Era L'Acca
Sabato 29 settembre
MOMENTI DI GLORIA
Itinerario per 10 persone
Partenza alle 10.00 dalla Chiesa San Clemente e visita della Cappella del Santissimo Sacramento,
Sacrestia, Oratorio della Madonna del Rosario, Casa di Mauro, Aperitivo e Rigori Bianco Neri,
Calciobalilla, Spriz al Circolo Acli.
Durata 3 ore circa
Sabato 29 settembre
LA POTENZA DELLA FRAZIONE
Evento per 30 persone
Ritrovo alle 18.30 alla Riseria Fortina (Via Dulzago 10 - Cavagliano)
Costo dell'itinerario guidato con cena € 30,00
Visita a: Riseria Fortina, Chiesa Romanica di San Vito, Aperitivo di prodotti locali, Castello della
Famiglia Ravera. Cena al castello
Domenica 30 settembre
COLLEZIONI PRIVATE
Itinerario per 10 persone
Partenza alle 10.00 Chiesa di San Clemente. Costo dell'itinerario guidato con degustazione € 15,00.
Visita a: collezione bici d'epoca; pausa caffè e biscotti; collezioni divise militari, collezione di
orchidee, collezione di birre, aperitivo
Domenica 30 settembre - Oleggio
CAMPANE E CAMPANILI
Itinerario per 10 persone. Partenza alle 16.00 dalla Chiesa di San Pietro e Paolo. Costo itinerario
guidato € 15,00. Visita a: chiesa di Santa Maria in Castello, Palazzo Guerrieri Marchetti,
degustazione di mozzarelle di bufala Facchi, Torre del Bagliotti, degustazione di mozzarelle
Giordano, pala d'Altare del Lanino, Museo Civico Etnografico, aperitivo vintage
29/09/2018 - 30/09/2018
BELLINZAGO NOVARESE

Raduno AssoArma Novara

Sabato 29 settembre
In Piazza Sant'Anna alle 21.00 concerto della Fanfara dei Bersaglieri "Tramonti-Crosta" di Lonate
Pozzolo
Domenica 30 settembre
Alle 9.00 146° Fondazione Truppe Alpine e 96° Fondazione della Sezione ANA di Novara presso il
Parco Alpini d'Italia. Ammassamento e corteo con la Fanfara Alpina "Valle Bormida" di Acqui Terme
Raduno Provinciale Bersaglieri presso le scuole elementari, ammassamento, corteo con la Fanfara
dei Bersaglieri "Tramonti Crosta" di Lonate Pozzolo
Adunata Associazioni d'Arma Raduno Regionale Combattenti e Reduci presso il Bar Deus.
Ammassamento e corteo con la Banda San Giovanni Bosco di Bellinzago
Alle 10.00 inizio sfilata e corteo dei mezzi storici per le vie del paese, ricongiungimento dei cortei
presso il Monumento ai Caduti
Alle 10.45 presso il Monumento ai caduti Alzabandiera, onore ai caduti, Santa Messa; e a seguire
sfilamento dei vari gruppi, breve concerto dei complessi musicali
Pranzo presso l'Oratorio Vandoni
29/09/2018 - 30/09/2018
SIZZANO

Benvenuta Vendemmia

Sabato 29 settembre
Alle 14.00 Vendemmia dei bambini in collina
Domenica 30 settembre
Alle 12.30 presso il ricetto medievale "Polenta e..." pranzo per raccolta fondi restauro della facciata

della Chiesa Parrocchiale, in collaborazione con l'Ordine dell'Amarena e del Nebbiolo
Alle 16.00 in Piazza Prone pigiatura tradizionale dell'uva
In caso di mal tempo il pranzo si terrà presso l'ex chiesa di San Grato
Pranzo € 20,00 adulti / € 10,00 bambini
Prenotazioni entro il 27 settembre Francesco tel. 338.6461550
29/09/2018 - 12/10/2018
BORGOMANERO - Palazzo Tornielli

Arte a Palazzo - Marita Cavaliere

Mostra di arte pittorica da titolo "Pachamama (Madre Terra)
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
29/09/2018 - 14/10/2018
TORNACO - Villa Marzoni

Cantieri d'Arte - Oryza, i mestieri del riso e Il Razza77

Sabato 29 settembre alle 17.30 inaugurazione della mostra fotografica "Oryza, i mestieri del riso", a
cura di Camera - Centro Italiano per la Fotografia
Alle 19.00 IL RISO RAZZA77 OSPITE A VILLA MARZONI
Paella con riso Razza77 e cipolla bionda, sangria delle colline novaresi e dolce (euro 15,00)
In collaborazione con la ProLoco di Fontaneto d'Agogna e il Presidio Slow Food Cipolla Bionda di
Cureggio e Fontaneto
Prenotazione obbligatoria entro e non oltre giovedì 27 settembre presso ATL della Provincia di
Novara (tel. 0321394059)
La mostra si compone di fotografie che documentano i luoghi e i mestieri del riso mettendo a
confronto la realtà odierna con immagini scattate tra il 1900 e il 1950. L'accostamento tra immagini
attuali, prodotte dal fotografo Guido Montani, e immagini d'archivio, di proprietà del Museo
Etnografico della Bassa Novarese di Tornaco, invita a riflettere sulle differenze e sulle analogie tra
presente e passato, così come sul ruolo del lavoro di ieri e di oggi

30/09/2018
OLEGGIO - MAR - Museo d'Arte Religiosa "P.A. Mozzetti"

L'indulgenza cinquecentesca della confraternita dei "rossi" e il dipinto di Morino
Dalle 15.30 alle 17.30

30/09/2018
VICOLUNGO - Vicolungo

Festa della Zucca e del Riso

Dalle 10:00 alle 17:00
Esposizione e mercato delle zucche, del riso e dei prodotti tipici
Dalle 12:00
Ravioli con la zucca o paniscia, tris di formaggi e acqua (euro 10,00) con possibilità di abbinamento
ai vini delle Colline Novaresi
Dalle 14:00
Intrattenimento per i bambini con tanti giochi e divertimento
Dalle 14:00 alle 17:00
Visite guidate gratuite al patrimonio storico e artistico del borgo
30/09/2018
PROVINCIA DI NOVARA - Baraggia delle Colline Novaresi

6 in Baraggia

Una festa dedicata all'ambiente della Baraggia e ai prodotti tipici delle Colline Novaresi
Alle 10.00 ritrovo ai 4 punti di incontro e partenza per la passeggiata
accompagnati dalle guide della Riserva Naturale:
- San Germano / Poianino / Cascine Strona / Cascina Storni

Alle 11.30 arrivo all'area festa e saluto dei Sindaci e rappresentanti degli Enti partecipanti
Alle 12.30 pranzo con degustazione dei prodotti tipici delle Colline Novaresi
Nel pomeriggio musica country dal vivo con i "Lake 47"
In mountain Bike nel parco con la Bike Ride di Borgomanero
Passeggiata a cavallo a cura di Horse Time ASD di Romagnano
Portare scarpe comode e coperta pic-nic
Durante l'escursione i visitatori saranno accompagnati da guide della Riserva Naturale. Tempo di
percorrenza, circa 1 ora
In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata
30/09/2018
NOVARA - Piazza Martiri della Libertà

II Esposizione Biciclette d'Epoca

Dalle 9.00 alle 18.00
Si invitano tutti i cittadini a portare in mostra le loro bici di Famiglia
30/09/2018
NOVARA - Morghengo

CAVALLI E NON SOLO 30.09.2018

Alza Bandiera
A cura dell’U.N.U.C.I. sez. di Novara. Tutte le attività verranno sospese durante questo momento.
10.30 Gara di pattuglia a cavallo “Trofeo M.O.V.M. Magg. Francesco Baracca”
Arrivata alla sua 25esima edizione, si svolgerà nell’area cross. Termine previsto per le ore 13:00,
premiazioni previste per le ore 13:45, con i cavalieri a cavallo presso l’area cross.
11.00 Campionato nazionale italiano di Mascalcia
Presso il maneggio coperto, a cura della Dott.ssa Pagnozzi Grazia. Termine previsto per le ore 13.
Anticipazione di Disc Dog
A cura del Centro Cinofilo Dog Paradise di Puccio Antonio, presso il campo in sabbia di salto ostacoli.
Fattoria Didattica
Educazione cinofila per bambini e laboratori didattici per bambini di età compresa tra i 2 e i 10 anni,
presso gli stand. Le attività saranno disponibili per tutta la giornata.
Inizio 1° Turno di Iscrizioni per il concorso “Model Pet”
Iscrizioni libere, gratuite e aperte a qualsiasi razza o specie di animale domestico. La giuria sarà
composta esclusivamente da bambini. In palio premi offerti dai nostri sponsor. Premiazioni previste
per le ore 17:45. Chiusura primo turno di iscrizioni per le ore 12:30.
11:30 Incontriamo il pony
In collaborazione con Associazione Salto Oltre il Muro a.s.d. e Centro studi relazione uomo cavallo
onlus, presso il prato nell’area paddock.
12:00 Pranzo
Presente servizio di catering e bar.
14:00 Concorso Ippico di Salto Ostacoli
Presso il campo in sabbia di salto ostacoli. Termine previsto per le 16:45, mentre le premiazioni si
terranno per le 17:00 presso il campo in sabbia di salto ostacoli.
Inizio II turno di iscrizioni “Model Pet”
Iscrizioni libere, gratuite e aperte a qualsiasi razza o specie di animale domestico. La giuria
sarà composta esclusivamente da bambini. In palio premi offerti dai nostri sponsor. Premiazioni
previste per le ore 17:45. Chiusura primo turno di iscrizioni per le ore 15:30.
Esibizione musicale
A cura della sezione musicale dell’istituto Bellini di Novara, presso il palco montato di fronte al
campo in erba di salto ostacoli. Il termine è previsto per le ore 14:30.
Sporting Club Monterosa Novara Cavalli e non solo
14:00-16:00 Inizio dimostrazione Dog Agility, educazione di base e obbedienza
A cura di Area 51 di Silvia Guccione, presso il campo prova di salto ostacoli in erba.
Dimostrazione e preparazione per cani da soccorso e macerie
A cura del gruppo cinofilo Croce di S. Andrea, presso il campo prova di salto ostacoli in erba
Dimostrazione di Disc Dog, comandi base e prova gratuita per i presenti
A cura del centro cinofilo Dog Paradise di Pucci Antonio, presso il campo cross, vicino all’ostacolo
“Cubo di Rubik”.
Dimostrazione di Pet Therapy, educazione cinofila e mobility dog
A cura del centro cinofilo “6 serie di impronte a.s.d.” della Dott.ssa Marta Uglietti, dietro la zona
degli stand.

Dimostrazione e prova gratuita di Rally-O, Dog Dance, Giochi di attivazione mentale
A cura del centro cinofilo “Al Mulino”, presso il campo cross, vicino all’ostacolo “Cubo di Rubik”.
14:30 Cross Day
Presso il campo cross.
15.00 Incontriamo il pony
In collaborazione con Associazione Salto Oltre il Muro a.s.d. e Centro studi relazione uomo cavallo
onlus, presso il prato nell’area paddock.
16.00 Presentazione ed esibizione del gruppo “A.S.D. Ginnastica Twirling Oleggio”
Di fianco al palco nei pressi del campo di salto ostacoli in erba, termine previsto per le ore 16:15.
16.15 Model Pet Sfilata cui può partecipare gratuitamente qualunque tipo di animale ed il cui
vincitore, giudicato da una severissima giuria di bambini, sarà il testimonial della prossima edizione.
Previsti numerosi premi offerti dai nostri sponsor. Le iscrizioni, libere e gratuite, sono aperte dalla
mattina. L’evento si terrà presso il palco di fronte al campo di salto ostacoli in erba, le premiazioni
sono previste per le 17:30-45.
30/09/2018
GALLIATE - Piazza Vittorio Veneto

Festa dello Sport 2018

Con la partecipazione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche Galliatesi
Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 esposizione stand ed esibizioni sportive
Dalle 16.30 alle 17.30 premiazione dello sportivo dell'anno galliatese "Trofeo Gabrielli" e consegna
attestati alle associazioni partecipanti
Dalle 17.30 alle 18.30 Esposizione stand ed esibizioni sportive
30/09/2018
VARALLO POMBIA - Campo Sportivo Comunale

Castagnata ed Esposizione Canina

- ore 11,00 apertura "gonfiabili" gratuiti;
- ore 12,00 apertura STAND GASTRONOMICO;
- ore 17,00 esibizione ginnastica "Le Rondinelle"
CASTAGNE FULL TIME dalle ore 11,00
Gara di bellezza cinofila, esposizione Canina Regionale ENCI: ore 8,00 apertura iscrizioni - ore 11,00
chiusura iscrizioni
Dalle ore 14,00 alle ore 18,00 parcheggio al Cimitero con servizio navetta.
30/09/2018
TRECATE - Villa Cicogna

Torneo amatoriale di Burraco

Dalle 14.00 inizio iscrizioni al torneo (4 partite con 4 smazzate)
Alle 15.00 inizio torneo
Costo iscrizione € 10,00 a persona (comprensivo di merenda)
Premiazione per le prime tre coppie vincitrici con ricchi cesti gastronomici
04/10/2018
NOVARA - Teatro Faraggiana

Stagione del Faraggiana 2018/19 - Corpo e Anima

Alle 21.00 spettacolo di apertura della stagione teatrale 2018-19 di e con Lucilla Giagnoni "Corpo e
Anima: e noi balliamo!"
Biglietti € 10,00 / 20,00
04/10/2018
NOVARA - Fondazione Faraggiana (Via Bescapè 12)

Oasis Photo Contest - Serata Oasis

Alle 21.00
La rivista Oasis è un mensile di cultura ambientale fortemente caratterizzato da una eccellente
espressione iconografica. Organizza annualmente un concorso fotografico mondiale (Oasis Photo
Contest) che raccoglie le migliori immagini naturalistiche, scattate da fotoamatori e professionisti in
ogni parte del mondo. La Redazione della rivista propone un’ampia selezione di immagini,

sicuramente di notevole interesse naturalistico e di elevata qualità tecnica. Contestualmente sarà
presentata l’edizione 2019 dell’Oasis Photo Contest.
La serata inaugura la collaborazione della Società Fotografica Novarese con la Fondazione
Faraggiana.
05/10/2018 - 06/10/2018
BARENGO - Piazza Travaglini

Utubarfest

Venerdì dalle 19.30
Sabato dalle 12.00 cucina aperta anche a pranzo
Si mangia stinco di maiale (solo su prenotazione), wurstel, salamelle, brezel, strudel e tanto altro
Si beve le grandi birre tedesche dell'Oktoberfest
Si balla tutte le sere con dj con tanta musica
Info e prenotazioni tel. 347.1169435 - 0321.997113
05/10/2018 - 07/10/2018
NOVARA - Teatro Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - Rigoletto

Venerdì 5 ottobre ore 20.30 (Turno A)
Domenica 7 ottobre ore 16.00 (Turno B)
Melodramma in 3 atti. Musica di Giuseppe Verdi, su libretto di Francesco Maria Piave; Orchestra
Conservatorio Cantelli di Novara; direzione d'orchestra Matteo Beltrami
05/10/2018 - 12/10/2018
NOVARA - Sala Genocchio - Biblioteca Negroni

"La Natura Minacciata" e "Antropocene"

Venerdì 5 ottobre alle 10.30 inaugurazione delle mostre:
"La Natura Minacciata": esposizione e premiazione dei lavori partecipanti al concorso indetto da Pro
Natura Novara, in collaborazione con la Società Fotografica Novarese e il Comune di Novara
"Antropocene": a cura della Società Fotografica Novarese, con fotografie che testimoniano i segni
delle modifiche strutturali, territoriali e climatiche che l'uomo ha apportato al pianeta, quali spunti di
riflessione sulla necessità di uno sviluppo sostenibile che salvaguardi la Terra
Le mostre sono visitabili lunedì dalle 14.30 alle 18.45; da martedì a venerdì dalle 9.30 alle 18.45;
sabato dalle 8.30 alle 12.30
06/10/2018
CAMERI - Villa Picchetta

Corto e Fieno va al Parco - Festival del Cinema di risaia

Dalle 14:30 alle 15:30
Laboratorio per bambini "Colori naturali: come crearli e come usarli"
Dalle 16:00 alle 16:30
Proiezione per bambini con i film della sezione "Germogli"
Dalle 16:45 alle 18:45
Cortometraggi tra riso e risaia e proiezione di una selezione di film tratti dall'ultima edizione di
"Corto e Fieno"
A seguire aperitivo con prodotti dell'area MAB Valle Ticino.
06/10/2018
OLEGGIO - Museo Civico

Liturgia della parola

Alle 17.00 presentazione della raccolta di poesie di Anna Maria Russo "Liturgia della parola"
(Caosfera 2017)
Esposizione di dipinti di Violetta Viola e Valentina Summa; esposizione di foto di Maurizio Cantoia ed
esposizione di Valerio Pastore (Illustratore).
Lettura di poesie di Francesca Trogu e Antonio Lupi, intervallata da momenti musicali di Matteo Toni
Modera Federica Mingozzi

07/10/2018
OLEGGIO - MAR - Museo d'Arte Religiosa "P.A. Mozzetti"

San Francesco e gli animali

Dalle 15.30 alle 17.30 simboli e significati nelle opere del Museo
07/10/2018
CASALINO - Cascina Graziosa

Festa del Raccolto

Dalle 10.00 e per tutta la giornata visita guidata all'installazione permanente "Il cortile delle storie
semplici, memorie contadine"
"Manualmente in cascina... a contatto con la natura": laboratori creativi per bambini, giochi a
sorpresa e spazio gioco SorRiso aperto per i più piccoli, a cura della Cooperativa Ideando.
Installazione ed esposizione di uncinetto a cura del Il Cerchio Magico
Dalle 10.30 Festa delle Associazioni del Comune di Casalino
Alle 11.00 sottoscrizione del Patto di Amicizia tra i Comuni di Casalino e di Rimella. Presentazione
della pittrice Cornelia Ferraris e delle sue opere
Dalle 11.00 accompagnamento musicale di Non Solo Musica
Dalle 11.00 e per tutta la giornata gonfiabili e truccabimbi
Dalle 12.00 e dalle 14.30 pranzo con paniscia e altri piatti tipici a cura della Cascina Graziosa
Dalle 14.00 Battesimo della Sella
Alle 15.00 spettacolo dei pappagalli in volo a cura dell'Associazione no-profit Pappagalli in Volo
Alle 16.00 dimostrazione di falconeria
Alle 16.30 esibizione di balli swing a cura dei Boogiesti Anonimi
Alle 18.00 Danze Popolari
In caso di maltempo la festa si svolgerà all'interno delle strutture coperte
07/10/2018
TORNACO - Villa Marzoni

Cantieri d'Arte - Le domeniche del FAI

Alle 16.00
Incontri di cultura, musica e spettacolo per riconoscere i luoghi del passato dei nostri dintorni.
Ritrovo a Villa Marzoni per la visita della chiesa di San Carlo e del Museo Etnografico.
Spettacolo teatrale "Tornando a casa", atto unico per attrice e fisarmonica con Paola Boriello. A
conclusione aperitivo a buffet.
Contributo per i soci FAI e RI-Nascita € 10,00, per i non soci € 15,00
Info e prenotazioni tel Mara Pergolini 333.4752568 - Mariangela Billa 347.2620593
07/10/2018
TORNACO - Villa Marzoni

Le Domeniche del FAI - Villa Marzoni

La villa Marzoni sorge su un dosso naturale al centro del paese sui resti dell'antico castello di
Tornaco risalente al XV secolo. Oggi è sede permanente del Museo della Civiltà Contadina della
Bassa Novarese
Ritrovo alle 15.30 a Villa Marzoni
Visita alla chiesa di San Carlo e al Museo della Cività Contadina
Spettacolo teatrale "Tornando a casa", atto unico per attrici e fisarmonica, con Paola Borriello,
Michela Criscuolo e Aldo Mazzolini
A conclusione aperitivo a buffet
Contributo per i soci FAI e Ri-Nascita € 10,00 e per i non soci € 15,00
Info e prenotazioni tel. 333.4752568 - 347.2620593
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 - 06/11/2018
NOVARA - Musei della Canonica del Duomo

La Cultura ai Musei - Paleografia Latina

5 incontri tutti i martedì dalle 18.30 alle 20.30 a cura di Paolo Milani
Costo € 90,00
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
10/10/2018
NOVARA - Sala Conferenze di Porta Mortara (Via Monte San Gabriele 19/C)

Memorie della Val Grande

Alle 17.00 conversazione sull'area wilderness più estesa delle Alpi, nell'entroterra di Intra, con i soci
Silvano Paracchini e Anna Dénes "Memorie della Val Grande: note geografico-storiche sulla vita
negli alpeggi di un tempo"
Ingresso libero
10/10/2018
NOVARA - Fondazione Faraggiana (Via Bescapè 12)

Myanmar

Alle 17.30 Maurizio Leigheb presenta "Myanmar - il paese dell'unione tra l'imano e il divino"
In collaborazione con Delegazione FAI Novara
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
12/10/2018
OLEGGIO - Teatro Civico

I Venerdì della Musica

Nell'ambito dei Venerdì della Musica dell'Associazione Amici della Musica di Oleggio, alle 21.00
concerto del Trio Facchini "Dal madrigale a J.S. Bach" (con inserti video e guida all'ascolto),
arciliuto, violino e violoncello
Ingresso gratuito
12/10/2018
NOVARA - Musei della Canonica del Duomo

La storia d'amore e Psiche raccontata da Apuleio
Alle 18.30 incontro a cura di Stefania Costantino
Costo € 5,00
Info e prenotazioni tel. 331.1659568
12/10/2018
TORNACO - Teatro Comunale

Cantieri d'Arte - Sessantotto e dintorni

Alle 21.00 Mariano Settembri discute con Guido Viale e incursioni musicali di Flos (ingresso libero)
Nei libri di Guido Viale vengono ricostruiti il Vietnam e Che Guevara, i cancelli di Mirafiori, le strade
di Valle Giulia, l'internazionalismo e le stragi di Stato, il femminismo e la lotta armata.
L'incontro sarà l'occasione per ripercorrere non solo l'anno fatidico che sconvolse il mondo ma,
ricostruendone la parabola fino al riflusso, anche percorrere di pari passo gli avvenimenti fino ai
giorni del rapimento Moro, ovvero la fine storica di quel percorso rivoluzionario
12/10/2018

NOVARA - Società Fotografica Novarese - Via Lazzarino 4

Tre fotografi italiani

Alle 21.00
Tre fotografi italiani tra la fine dell'800 e l'inizio del '900: la Principessa Anna Maria Borghese, il
Principe Francesco Chigi e il Conte Giuseppe Primoli.
Un'epoca è raccontata attraverso le immagini di tre autori che interpretano in modo personale sia la
realtà italiana sia quella dei paesi visitati durante i loro viaggi. L'incontro sarà curato da Mario
Balossini
13/10/2018 - 13/04/2009
BORGO TICINO - Sala Don Franco Boniperti - Via Vittorio Emanuele II

Teatro al Borgo - Stagione 2018/2019

Ciclo di spettacoli teatrali con ingresso a offerta libera. Inizio alle 21.00
Sabato 13 ottobre
NON TI CONOSCO PIU'
Sabato 17 novembre
L'EREDITA'
Sabato 8 dicembre
IL CARILLON - Come una semplice melodia può trasformarsi in magia
Sabato 12 gennaio
ARSENICO E VECCHI MERLETTI
Sabato 9 febbraio
LE VERITA' DI FREUD
Sabato 2 marzo
SOTTO A CHI TOCCA
Sabato 13 aprile
BUONANOTTE BETTINA
13/10/2018
CAMERI - Villa Picchetta

Biodiversità a tavola: Il paniere del Parco

Seminari, mostre espositive a tema dei prodotti Marchio MAB Ticino Valley della tradizione e presidi
Slow Food
Show cooking e laboratori di cucina per creare Il Paniere e "Il Piatto del Parco"
Degustazioni a cura dell’Istituto Ravizza
Progetto della Regione Piemonte "Parchi da Gustare"
13/10/2018
CARPIGNANO SESIA

San Pietro luogo di immagini

Incontro a cura del Dott. Massimo Centini (antropologo culturale) "Sulle tracce dell'uomo selvatico Viaggio intorno a una figura tra mito, folklore, letteratura e arte"
Inizio alle 16.30
13/10/2018
BELLINZAGO NOVARESE - Teatro dell'Oratorio Vandoni

La Maschera e le Stelle 2018 - Moby Dick

Alle 21.00 spettacolo a cura della compagnia torinese dei "Mastegabrodo"
Ingresso libero
13/10/2018 - 14/10/2018
NOVARA - Centro storico

Novara Choco Fest

Festa del cioccolato artigianale per due giorni di dolcezza e golosità
13/10/2018 - 26/10/2018
BORGOMANERO - Palazzo Tornielli

Arte a Palazzo - Pierangelo Vicario e Caterina D'Agostino

Mostra di pittura dal titolo "Dall'acqua al materico"
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
14/10/2018
CASALBELTRAME - Museo Etnografico dell'Attrezzo Agricolo 'L çivel

Giornata Nazionale delle famiglie al museo "Piccolo ma Prezioso"
Alle 15.00
Visita guidata al Museo (bambini gratis, adulti ridotto € 5,00)

Alle 16.00
Laboratorio "In viaggio con un chicco di riso", alla scoperta dell’evoluzione del chicco di riso in
risaia, delle sue caratteristiche nella confezione (con caccia ai difetti, alle macchie, alle rotture, agli
intrusi) e nel piatto
Alle 17.00
Merenda e lancio dei palloncini
Dalle 16.00 alle 18.00
il Museo resterà aperto al pubblico
14/10/2018
TORNACO - Villa Marzoni

Cantieri d'Arte - Castagnata

Alle 16.00 Castagnata e alle 18.00 chiusura delle mostre e della rassegna "Cantieri d'Arte"
14/10/2018
PRATO SESIA - Piazza Europa

Sagra della Castagna

Motoraduno e autoraduno d'epoca
dalle 9.30 mercatino d'autunno, caldarroste, miacce, panini, birra e vino
Alle 11.30 partenza della sfilata lungo le vie del paese
alle 12.15 aperitivo e pranzo
alle 15.30 presentazione e consegna dell'attestato di partecipazione.
Pranzo presso i ristoranti del paese che hanno proposto il loro menù:
- Ristorante Pizzeria Lo Scoglio (€ 20,00)
- Trattoria Castello (€ 25,00)
- Agriturismo San Michele (€ 20,00/10,00)
Info tel. 347.7969014 - 340.5846117 - 339.8929537
14/10/2018
TRECATE - Piazza Cavour

Festa dra Pulenta

Dalle 10.00 fiera dei creativi
Dalle 12.30 Pulenta 'n Piasa (prevendita buoni pasto a € 10,00 con prenotazione tavolo. Costo del
buono acquistato il 14 ottobre è di € 12,00)
Alle 15.00 sfilata delle nuove collezioni di moda
Alle 16.00 balli countr, boogie woogie e balli di gruppo
In caso di maltempo la manifestazione si terrà all'interno della tensostruttura al Parco Cicogna
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
17/10/2018
NOVARA - Teatro Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - La cambiale di matrimonio

Alle 20.30
Farsa comica in un atto. Musica di Gioachino Rossini, su libretto di Gaetano Rossi; direzione
d'orchestra Margherita Colombo, Orchestra Conservatorio Verdi di Milano
18/10/2018
NOVARA - Fondazione Faraggiana (Via Bescapè 12)

Mario Cucchi

Alle 21.00 incontro con Mario Cucchi, che presenta "Atmosfere"
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
19/10/2018
OLEGGIO - Teatro Civico

I Venerdì della Musica

Nell'ambito dei Venerdì della Musica dell'Associazione Amici della Musica di Oleggio, alle 21.00
concerto di pianoforte di Sabrina Lanzi
Ingresso gratuito
19/10/2018
NOVARA - Teatro Faraggiana

Stagione del Faraggiana 2018/19 - Carta Bianca

Alle 21.00 spettacolo fuori abbonamento di e con Moni Ovadia, in collaborazione con il Festival della
Dignità Umana
Moni Ovadia, attore, autore e scrittore è uno dei più prestigiosi e popolari uomini di cultura della
scena italiana. Il suo teatro ha contribuito a fare conoscere la cultura Yiddish attraverso una lettura
contemporanea, unica nel suo genere in Italia ed in Europa. Ma Moni Ovadia è anche noto per il suo
costante impegno politico e civile a sostegno dei diritti e della pace. In questo recital/monologo
intratterrà il pubblico con riflessioni e letture e storielle ispirate al suo vastissimo repertorio.
Biglietti € 8,00 / 15,00
20/10/2018
NOVARA - Musei della Canonica del Duomo

Il Fauve Henry Matisse

Alle 16.00
Offerta consigliata € 6,00 a partecipante
Prenotazione consigliata, massimo 16 posti

Info e prenotazioni tel. 331.1659568 - prenotazioni@innovara.eu
20/10/2018
BELLINZAGO NOVARESE - Teatro Oratorio Vandoni

La Maschera e le Stelle 2018 - Wednesday's Family

Alle 21.00 spettacolo musical a cura della compagnia torinese "Teat-Rino", ispirato alle note vicende
de "La famiglia Addams"
Ingresso libero
20/10/2018
NOVARA - Fondazione Faraggiana (Via Bescapè 12)

Alberi sapienti e antiche foreste

Alle 17.30 presentazione del libro di Daniele Zovi "Alberi sapienti e antiche foreste" (Uteth)
20/10/2018 - 21/10/2018
NOVARA - Teatro Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - Rent

Sabato 20 ottobre alle 21.00 (Turno A)
Domenica 21 ottobre alle 16.00 (Turno B)
Di Jonathan Larson
Produzione Scuola del Teatro Musicale
23/10/2018
NOVARA - Fondazione Faraggiana (Via Bescapè 12)

Novara, 24 ottobre 1944

Alle 18.00 incontro a cura di Giovanni Cerutti e Liceo Antonelli
In collaborazione con Istituto Storico della Resistenza
24/10/2018
NOVARA - Fondazione Faraggiana (Via Bescapè 12)

Il Santo Graal

Alle 17.30 incontro a cura di Anna Campanini, in collaborazione con Delegazione FAI di Novara
25/10/2018 - 26/10/2018
NOVARA - Teatro Faraggiana

Stagione del Faraggiana 2018/19 - Donna non rieducabile

Giovedì 25 ottobre alle 21.00 e venerdì 26 ottobre alle 11.00 spettacolo con Ottavia Piccolo
Scritto da Stefano Massini, è l’adattamento in forma teatrale di brani autobiografici e articoli di Anna
Politkovskaja, la giornalista trovata morta il 7 ottobre 2006 nell’androne della sua casa moscovita,
uccisa da quattro colpi di arma da fuoco. Ottavia Piccolo dà voce allo smarrimento, all’orrore, alla
dignità e anche all’ironia di questa donna indifesa e tenace, con il rigore e l’intensa partecipazione di
una attrice che in quei valori di libertà si identifica fino in fondo.
Biglietti € 10,00 / 20,00
25/10/2018 - 25/11/2018
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco

Andy Warhol - Linguaggi Pop

50 opere del grande artista, per la prima volta esposto a Novara
La mostra è aperta da martedì a domenica dalle 10.00 alle 19.00 (la biglietteria chiude alle 18.00)
Biglietti: intero € 7,00; bambini 0-14 anni gratis; scolaresche materne, elementari, medie con visita
guidata e laboratorio € 3,00; scolaresche superiori € 5,00; visite guidate adulti 10-25 persone €
2,00 a persona
All'interno della rassegna ci saranno alcuni eventi e aperture speciali:
- Venerdì 26 ottobre: apertura speciale dalle 20.00 alle 23.00. Una serata dedicata a "Candy Andy",
uno dei tanti soprannomi che aveva l'artista della Pop Art. Un angolo della mostra sarà dedicato ad
un assaggio del cioccolato Hershey's che Warhol usava mangiare e offerto

- Venerdì 2 novembre: apertura speciale dalle 20.00 alle 23.00. Una serata dedicata a "Non è la
solita zuppa". Le zuppe Campbell's sono diventate un must sia nelle cene americane sia nelle
esposizioni artistiche. Accompagna la serata una insolita zuppa da assaggiare
- Venerdì 16 novembre: apertura speciale dalle 21.00 alle 23.00. Accesso alla mostra solo con
prenotazione (max 60 posti € 10,00). Serata dedicata a "Serigrafia vs Digitale", un dibattito
coinvolgente tra l'artista e stampatore Giuliano Grittini, che conobbe e lavorò con Warhol, contro il
fotografo Alessandro Barteletti che ritrovò le opere digitali di Andy. Presentazione speciale della
digital art con PC Amiga1000 vs serigrafie dal vivo
- Venerdì 23 novembre: apertura speciale dalle 20.00 alle 23.00. Serata dedicata a "Facce da
copertina": approfondimento di alcuni libri di Andy Warhol, copertine di dischi realizzati dall'artista e
le facce di Interview
EVENTI PER BAMBINI
- Domenica 28 ottobre alle 16.00 laboratorio "Disco Band" per bambini 8-12 anni. Crea la tua
copertina per dischi speciale in versione pop. Visita guidata, laboratorio e merenda € 3,00 (durata
75 min)
- Domenica 4 novembre alle 15.00 e alle 17.00 laboratorio "Tutto è pop" per bambini 8-14 anni e
4-7 anni. Crea un animale in versione pop. Visita guidata, laboratorio e merenda € 3,00 (durata 75
min e 60 min)
- Domenica 11 novembre alle 15.00 e alle 17.00 laboratorio "Non è la solita zuppa" per bambini
8-12 anni e 4-7 anni. Realizza una zuppa speciale. Visita guidata, laboratorio e merenda € 3,00
(durata 75 min e 60 min)
- Domenica 25 novembre alle 16.00 laboratorio "Bye Bye Andy" per bambini 8-14 anni. Visita
guidata, laboratorio e merenda € 3,00 (durata 75 min e 60 min)
26/10/2018
NOVARA - Musei della Canonica del Duomo

Neoclassicismo al femminile

Alle 18.30 incontro a cura di Emanuela Fortuna
Costo € 5,00
Info e prenotazioni tel. 331.1659568
26/10/2018
NOVARA - Società Fotografica Novarese - Via Lazzarino 4

Giorgio Vanzini

Alle 21.00 Giorgio Vanzini presenta una sintesi dei lavori fotografici degli ultimi anni: "Architetture",
"Archeologia industriale", "Paesaggio"
27/10/2018
OLEGGIO - Museo Etnografico e Archeologico "Fanchini"

Riflessi, Oleggio e la Grande Guerra

Alle 21.00 presentazione del libro a cura della Dott.ssa Sara Garegnani
27/10/2018
NOVARA - Musei della Canonica del Duomo

Avanti Savoia! Adelaide, Virginia e le altre

Principesse, Regine, avventuriere attorno al trono.
Incontro a cura di Maria Rosa Marsilio
Ritrovo alle 15.45 presso la biglietteria dei Musei della Canonica del Duomo
Costo € 6,00 a partecipante (tè e biscotti compresi)
Info e prenotazioni tel. 331.1659568 - prenotazioni@innovara.eu
27/10/2018
CAMERI - Sala Polivalente

La Maschera e le Stelle 2018 - Credoinunsolodio

Alle 21.00 spettacolo a cura della Compagnia Spasso Carrabile, pièce drammatica
Ingresso libero

27/10/2018
NOVARA - Bosco Est Sesia di Agognate

I colori del bosco

Alle 14.30 passeggiata autunnale nel Bosco Est Sesia di Agognate, accompagnati dal socio di Pro
Natura Mariano Rognoni.
Ritrovo all'ingresso del Bosco

27/10/2018 - 28/10/2018
NOVARA - Teatro Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - The Beggar's Opera
Sabato 27 ottobre alle 20.30 (Turno A)
Domenica 28 ottobre alle 16.00 (Turno B)

Ballad opera in 3 atti. Musiche di John Gay e Johann Christoph Pepusch
27/10/2018 - 11/11/2018
BORGOMANERO - Palazzo Tornielli

Arte a Palazzo - Scuola secondaria "Piero Gobetti"

Cippi, lapidi e toponomastica: Borgomanero ricorda i caduti della Grande Guerra
Storie di soldati di Borgomanero: le fotografie raccontano
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
30/10/2018
NOVARA - Fondazione Faraggiana

Il viaggio, avventura dell'altrove

Alle 18.00 incontro "Alessandro Faraggiana: Freelance della Società Geografica Italiana", a cura di
Alessandro Turci, giornalista e regista
Ingresso gratuito
30/10/2018
NOVARA - Fondazione Faraggiana (Via Bescapè 12)

Alessandro Faraggiana: freelance della società geografica italiana
Alle 18.00 incontro Alessandro Turci
A cura della Fondazione Faraggiana

31/10/2018
NOVARA - Sala Conferenze di Porta Mortara (Via Monte San Gabriele 19/C)

Parchi naturali e aree protette della Spagna

Alle 17.00 incontro con il socio di Pro Natura Roberto Vanzi
Ingresso libero

04/11/2018
OLEGGIO - Teatro Civico

Note Sparse

Alle 10.30 presso i Giardini pubblici di Viale Garibaldi commemorazione della Giornata dell'Unità
Nazionale e delle Forze Armate con sfilata lungo le vie del centro storico con la Banda Filarmonica di
Oleggio; a seguire Santa Messa in parrocchiale
Alle 16.30 la premiata Banda Filarmonica di Oleggio ricorda la Grande Guerra con la partecipazione
del coro "Note Sparse" di Bellinzago e le voci narranti di Rita Mattachini e Andrea Liuzzi. Durante lo
spettacolo consegna delle medaglie commemorative ai parenti dei caduti della Prima Guerra
Mondiale
04/11/2018
NOVARA - Piccolo Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - Sidewalk Cat Quintet

Alle 11.30
Marco Papadia - Chitarra elettrica; Sofia Romano - voce; Filippo Galbiati - pianoforte; Filippo
Cassanelli - contrabbasso; Giovanni Martella - batteria
04/11/2018
NOVARA - Teatro Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - Il Libro della Giungla. Il Musical

Alle 16.00
Liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Kipling; musiche di Tony Labriola e Stefano Govoni.
Regia di Ilaria De ANgelis

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
06/11/2018
NOVARA - Fondazione Faraggiana

Il viaggio, avventura dell'altrove

Alle 18.00 incontro "Per un'altra storia del viaggio. Contributi femminili ai saperi geografici" a cura
di Luisa Rossi, geografa Università di Parma
Ingresso gratuito
06/11/2018 - 04/12/2018
NOVARA - Musei della Canonica del Duomo

La Cultura ai Musei - Paolo, Francesca e Lady Macbeth: istruzioni per l'uso

5 incontri dal 6 novembre ogni martedì dalle 20.30 alle 22.30 a cura di Vittorio Valenta
Costo € 90,00
Info e prenotazioni tel. 340.3551034 - info@museiduomonovara.it
07/11/2018
NOVARA - Teatro Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - Beethoven non è un cane
Alle 21.00
Spettacolo comico con Paolo Migone
08/11/2018
NOVARA - Teatro Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - A night in Kinshasa

Alle 21.00
Muhammand Ali vs George Foreman. Molto più di un incontro di boxe, un episodio di riscatto sociale
che cambia la storia
Con Federico Buffa
08/11/2018 - 09/11/2018
NOVARA - Teatro Faraggiana

Stagione del Faraggiana 2018/19 - Avevo un bel pallone rosso
Giovedì 8 novembre alle 21.00; venerdì 9 novembre alle 11.00
Spettacolo con Andrea Castelli e Angela Demattè
Biglietti € 10,00 / 20,00
10/11/2018
CAMERI - Sala Polivalente

La Maschera e le Stelle 2018 - Ad esempio a me piace

Alle 21.00 spettacolo a cura della Band Musicale "Ritmo Gaetano" accompagnata nella narrazione
dalla compagnia "C'Era L'Acca", in uno spettacolo che rende omaggio al talento prematuramente
scomparso di Rino Gaetano, dove le sue canzoni si intrecceranno con la narrazione della sua
vicenda umana e professionale
Ingresso libero
10/11/2018 - 11/11/2018
NOVARA - Teatro Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - Arlecchino servitore di due padroni
Sabato 10 novembre alle 21.00 (Turno A)
Domenica 11 novembre alle 16.00 (Turno B)
Commedia di Carlo Goldoni, con Natalino Balasso
Teatro Stabile di Torino
11/11/2018
OLEGGIO - MAR - Museo d'Arte Religiosa "P.A. Mozzetti"

Esposizione della pianeta e degli effetti personali del Venerabile Enrico S. Verjus
Dalle 15.30 alle 17.30

12/11/2018 - 23/11/2018
BORGOMANERO - Palazzo Tornielli

Arte a Palazzo - Gian Franco Pastore

Pittore e scultore per divertimento e passione Gian Franco Pastore presenta la sua mostra "Arte
Legno"
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
13/11/2018
NOVARA - Fondazione Faraggiana

Il viaggio, avventura dell'altrove

Alle 18.00 incontro "La scrittura della storia con la cartografia" a cura di Massimo Rossi (Geografo
Fond. Benetton Studi Richerche Treviso)
Ingresso gratuito
14/11/2018
NOVARA - Sala Conferenze di Porta Mortara (Via Monte San Gabriele 19/C)

Buone pratiche contro l'inquinamento luminoso

Alle 17.00 conversazione con il socio di Pro Natura Silvano Minuto "Buone pratiche contro
l'inquinamento luminoso. Rispettare l'ambiente, vederci meglio e spendere meno
Ingresso libero
15/11/2018 - 16/11/2018
NOVARA - Teatro Faraggiana

Stagione del Faraggiana 2018/19 - La guerra del professore
Giovedì 15 novembre alle 21.00; Venerdì 16 novembre alle 11.00
Spettacolo con Marco Scardigli e Roberto Sbaratto

La guerra di trincea e la disfatta vengono raccontati attraverso i ricordi che animano gli incubi del
Professore, cui l’ex allieva, molti anni dopo la guerra, presenta il discorso con il quale verrà
inaugurato il monumento ai Caduti.
Biglietti € 8,00 / 15,00
16/11/2018
OLEGGIO - Teatro Civico

I Venerdì della Musica

Nell'ambito dei Venerdì della Musica dell'Associazione Amici della Musica di Oleggio, alle 21.00
concerto del Trio Carducci (Pianoforte, violino e violoncello)

Ingresso gratuito
16/11/2018 - 18/11/2018
NOVARA - Teatro Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - Mosè in Egitto

Venerdì 16 novembre alle 20.30 (Turno A)
Domenica 18 novembre alle 16.00 (Turno B)
Azione tragico-sacra in 3 atti
Musica di Gioachino Rossini, su libretto di Andrea Leone Tottola
17/11/2018
NOVARA - Musei

Kandinsky e lo spirituale nell'arte

Alle 16.00
Offerta consigliata € 6,00 a partecipante
Prenotazione consigliata, massimo 16 posti
Info e prenotazioni tel. 331.1659568 - prenotazioni@innovara.eu
17/11/2018
BELLINZAGO NOVARESE - Teatro Oratorio Vandoni

La Maschera e le Stelle 2018 - Se te lo dico non ci credi

Alle 21.00 spettacolo a cura della compagnia "I Fuori di Quinta"
Ingresso libero
18/11/2018
MEZZOMERICO

Mezzomerico Forest Race - 8^ Edizione

Percorsi interamente tracciati tra boschi e vigneti
Ammessi anche praticanti di nordic walking
Trail di 26 km (360m dsl) e di 14km (150 dsl)
Partenza dal Campo Sportivo di Mezzomerico 26 km ore 9.00; 14 km ore 9.20
Certificato medico in corso di validità per l'attività agonistica richiesto solo per la 26km
Salamella e birra per tutti
20/11/2018
NOVARA - Teatro Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - Tutta casa, letto e chiesa

Alle 21.00 spettacolo di Dario Fo e Franca Rame, con Valentina Lodovini
20/11/2018
NOVARA - Fondazione Faraggiana

Il viaggio, avventura dell'altrove

Alle 18.00 incontro "Gli ultimi popoli incontattati e sconosciuti" a cura di Maurizio Leigheb (Etnologo,
documentarista e scrittore)
Ingresso gratuito
22/11/2018
NOVARA - Teatro Faraggiana

Stagione del Faraggiana 2018/19 - Geppetto e Geppetto
Alle 21.00 spettacolo scritto e diretto da Tindaro Granata
Biglietti € 10,00 / 20,00
22/11/2018 - 23/11/2018
NOVARA - Teatro Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - Donne
Giovedì 22 novembre alle 21.00
Venerdì 23 novembre alle 21.00
Balletto tratto dall'omonima novella di Anton Cechov

24/11/2018 - 25/11/2018
NOVARA - Teatro Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - Viktor und Viktoria

Sabato 24 novembre alle 21.00 (Turno A)
Domenica 25 novembre alle 16.00 (Turno B)
Commedia con musiche liberamente ispirata all'omonimo film di Reinhold Schunzel
Con Veronica Pivetti
24/11/2018 - 07/12/2018
BORGOMANERO - Palazzo Tornielli

Arte a Palazzo - Antonia Giromini

Mostra personale di pittura dal titolo "Acqurelli e oltre"
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
25/11/2018
NOVARA - Piccolo Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - Omaggio a Lucio Dalla

Alle 11.30
Spettacolo con Enrico Pieranunzi al pianoforte e Simona Severini voce
27/11/2018
NOVARA - Teatro Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - Duo Meloni/Rebaudengo

Alle 21.00
Spettacolo con musiche di Ferdinando Sebastiani, Franz Liszt, Carl Maria Von Weber, Darius Milhaud
Fabrizio Meloni al clarinetto, Andrea Rebaudengo al Pianoforte e con Alessandro Barbaglia libraio e
scrittore
27/11/2018
NOVARA - Fondazione Faraggiana (Via Bescapè 12)

Il viaggio, avventura dell'altrove

Alle 18.00 incontro "L'ignoto che è in noi" a cura di Eugenio Borgna, psichiatra
Ingresso gratuito
28/11/2018
NOVARA - Sala Conferenze di Porta Mortara (Via Monte San Gabriele 19/C)

I lunghi viaggi dei Graniti dei Laghi

Alle 17.00 conferenza di Elena Poletti (Museo di Mergozzo) "I lunghi viaggi dei Graniti dei Laghi.
Granito Bianco di Montorfano e Rosa di Baveno: utilizzi in Italia e nel mondo
Ingresso libero
01/12/2018
CAMERI - Sala Polivalente

La Maschera e le Stelle 2018 - Ragazzi Irresistibili
Alle 21.00 spettacolo a cura della Compagnia "C'Era L'Acca", con la commedia brillante di Neil
Simon
Ingresso libero
06/12/2018
NOVARA - Teatro Faraggiana

Stagione del Faraggiana 2018/19 - Laika

Alle 21.00 spettacolo di e con Ascanio Celestini che porta in scena, in maniera grottesca e ironica,
un Gesù improbabile che dice di essere stato mandato
molte volte nel mondo e che si confronta coi propri dubbi e le proprie paure. Vive chiuso in un
appartamento di qualche periferia. Dalla sua finestra si vede il parcheggio di un supermercato e il
barbone che di giorno chiede l’elemosina e di notte dorme tra i cartoni. Con Cristo c’è Pietro che

passa gran parte del tempo fuori di casa ad operare concretamente nel mondo: fa la spesa, compra
pezzi di ricambio per riparare lo scaldabagno, si arrangia a fare piccoli lavori saltuari per
guadagnare qualcosa. Questa volta Cristo non si è incarnato per redimere l’umanità, ma solo per
osservarla. Però Dio l’ha fatto nascere cieco e gli ha messo accanto uno dei dodici apostoli come
sostegno.
Biglietti € 10,00 / 20,00
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 2018

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
11/12/2018 - 12/12/2018
NOVARA - Teatro Faraggiana

Stagione del Faraggiana 2018/19 - Vergine Madre

Martedì 11 dicembre alle 11.00 e alle 21.00; mercoledì 12 dicembre alle 11.00
Spettacolo di e con Lucilla Giagnoni - canti, commenti e racconti di un'anima in cerca di salvezza
dalla Divina Commedia di Dante Alighieri
Biglietti € 8,00 / 15,00

12/12/2018
NOVARA - Sala Conferenze di Porta Mortara (Via Monte San Gabriele 19/C)

Da Tornavento a Milano

Alle 17.00 conversazione con Anna Dénes "Da Tornavento a Milano. Note su navigli e acque" (con
immagini dei partecipanti alla gita a Tornavento)
Ingresso libero
14/12/2018 - 16/12/2018
NOVARA - Teatro Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - Gianni Schicchi

Venerdì 14 dicembre alle 20.30
Domenica 16 dicembre alle 16.00
Opera comica in un atto; musica di Giacomo Puccini, su libretto di Gioacchino Forzano
Orchestra Conservatorio Cantelli di Novara e Vivaldi di Alessandria
18/12/2018
NOVARA - Teatro Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - Meno Grigi più Rossini
Alle 21.00
Direzione d’orchestra Balaz Kocsàr
Orchestra Hungarian State Opera Orchestra
Musiche di Gioachino Rossini, Ludwing van Beethoven
Con Alberto Mattioli, giornalista, critico e scrittore

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
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
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
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
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
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
11/01/2019
NOVARA - Teatro Coccia

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

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
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
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
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 - 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
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
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
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
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
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 - 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

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
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
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
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

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 - 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
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 - 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 - 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
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

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
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
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
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
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