www.turismonovara.it
Newsletter settimanale (del 01/12/2021)

30/10/2021 - 13/03/2022
NOVARA - Castello Visconteo Sforzesco di Novara

Il mito di Venezia, da Hayez alla Biennale

Per celebrare i 1600 anni della città di Venezia, la cui fondazione è stata tradizionalmente fissata al
25 marzo dell’anno 421, viene proposta la mostra Il mito di Venezia. Da Hayez alla Biennale.
Orari:
martedì - domenica 10:00 – 19:00 (la biglietteria chiude alle 18:00)
aperture straordinarie: lunedì 1 novembre; mercoledì 8 e domenica 26 dicembre; sabato 1, giovedì
6 e sabato 22 gennaio
Chiuso: venerdì 24, sabato 25 e venerdì 31 dicembre
Prevendita obbligatoria solo per i biglietti ridotti Gruppi. Accesso solo con Green Pass.
04/12/2021 - 11/12/2021
NOVARA

Salite alla Cupola e visita della città

Il 4 e l’11 dicembre sono previste visite speciali che consentiranno di visitare la città, conoscere la
sua storia millenaria, i suoi palazzi e monumenti e di raggiungere la sommità della Cupola a 100
metri di altezza.
14:30 - 16:15: salita e visita alla Cupola
16:30 - 18:00: visita guidata in città
Luogo di ritrovo: biglietteria Cupola (Via G. Ferrari, 13). Costo 15 euro.
25/09/2021 - 31/12/2021
NOVARA - Galleria Giannoni

Galleria Giannoni e il nuovo percorso espositivo

Orari di apertura: da martedì a domenica, dalle ore 10:00 alle ore 19:00. La biglietteria chiude
mezz'ora prima, alle 18:30.
E' obbligatorio esibire il Green Pass e indossare la mascherina all'interno dei locali della Galleria
Giannoni.
26/11/2021 - 08/12/2021
NOVARA - Castello Visconteo Sforzesco di Novara

Lilt.Art7

Mostra-asta benefica a favore di Lilt Novara. Una selezione di artisti di livello nazionale ed
internazionale esporranno le loro opere, 28 in totale. La novità rispetto alle scorse edizioni sarà la
sezione dedicata ai “palloni” delle pallavoliste della Igor Volley Novara, in tutto 14, firmati e
improntati dalle stesse atlete, su molti dei quali sono state create delle opere artistiche uniche da
parte dei pittori.
L'evento nasce da un'idea di Massimo Romani. Il ricavato sarà interamente destinato ai progetti di
riabilitazione oncologica e sostegno psicosociale ed economico ai malati di cancro e ai loro familiari.
Il catalogo delle opere in asta è stato curato da Diego Maria Rizzo.
Orari: 10:00 - 12:30 e 16:00 - 19:00. Lunedì chiuso. Ingresso libero.
01/12/2021
NOVARA - Circolo dei Lettori

Shakespeare, creatore di miti #3

Ore 17:00 Chi ha scritto i drammi di Shakespeare? con Paolo Bertinetti.

Obbligo di Green Pass. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. È obbligatorio indossare la
mascherina anche in sala (dispositivo medico: chirurgica o FFP2; no di stoffa).
01/12/2021
NOVARA - Teatro Coccia

Chi ha il cuore divorato oggi?

Ore 18:30 in vista di Cuore Divorato, Gioele Dix incontra il pubblico a dialogo con Marilinda
Mineccia. Un appuntamento in cui Vita e Arte, Cronaca e Teatro si mettono a confronto. Modera il
giornalista Luca Baccolini.
01/12/2021
BORGOMANERO - Villa Marazza - Salone d'Onore

Liederchanto

Ore 18:00 il Lied e il canto popolare in Spagna: Schubert, García Lorca, de Falla.
Ingresso libero, Green Pass obbligatorio.
02/12/2021
BELLINZAGO NOVARESE - Biblioteca Comunale "Carlo Calcaterra"

La perseveranza dell'alba

Ore 21:00 presentazione del libro di Vincenzo d'Ambrosio. Introduce Federica Mingozzi.
Green Pass obbligatorio.
02/12/2021
NOVARA - Teatro Faraggiana

Rivelazione – sette meditazioni intorno a Giorgione

Ore 21:00 un monologo su uno dei più famosi pittori veneziani, Giorgione,
con Marco Menegoni
I possessori dei biglietti, sia della mostra che di questo spettacolo, hanno diritto ad un ingresso
ridotto nell'altra location.
02/12/2021
NOVARA - Circolo dei Lettori

Il mito delle cicale di Platone o la libertà dell’uomo

Ore 18:00 con Matteo Nucci, nell’ambito di Festival del Classico.
Obbligo di Green Pass. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. È obbligatorio indossare la
mascherina anche in sala (dispositivo medico: chirurgica o FFP2; no di stoffa).
02/12/2021
NOVARA - Sala dell’Arengo al Broletto

Un Re in cucina. Il Maiale

Ore 18:00 presentazione del libro monografico che raccoglie le testimonianze di tutte le Condotte
Slow d'Italia in merito ad antichissime tradizioni culinarie italiane in merito ad uno degli
"ingredienti" della cultura contadina di tutti i tempi: il maiale.
Ingresso libero. obbligo di Green Pass. Seguirà piccola degustazione di prodotti novaresi.
02/12/2021
NOVARA - Evento online su piattaforma Zoom

Domenico Pescosolido

Ore 21:00 incontro con Domenico Pescosolido sul fotoritocco con “Pillole di Lightroom”.

02/12/2021
NOVARA - Biblioteca Civica Negroni

Giovedì letterari in biblioteca - Dante, così lontano, così vicino

Ore 18:00 presentazione del libro di Bianca Garavelli, a colloquio con Anna Cardano.
Alle ore 17:30 visita guidata alla mostra bibliografica Dante a Novara, su prenotazione al link sopra
riportato.
Incontro su prenotazione. Diretta Facebook in caso di richieste superiori ai posti disponibili sulla
pagina Centro Novarese Studi Letterari.
02/12/2021 - 07/01/2022
INVORIO

Un magico Natale

Giovedì 2 dicembre, ore 21:00, Casa Curioni: concerto con Michele Anelli & The Goosebumps
Domenica 5 dicembre: ore 15:30, Casa Curioni, spettacolo teatrale a tema natalizio per bambini; a
seguire, in Piazza Martiri, accensione luci di Natale con cioccolata calda.
Sabato 11 e 18 e domenica 19 dicembre: Avis per Telethon, distribuzione di cuori di cioccolato.
Domenica 12 dicembre: Arriva Babbo Natale, passaggio di Babbo Natale per tutto il paese e le
frazioni, in ogni tappa del percorso ci saranno letture animate proposte. A conclusione cioccolata
calda offerta dalla Pro Loco, presso la sede in Viale Europa.
Sabato 18 dicembre: ore 11:00, in Piazza Martiri, presentazione calendario 2022 della Squadra AIB
Invorio e dalle ore 11:30 alle 15:00 "Risotto di Natale" distribuzione di porzioni di risotto al
gorgonzola. Nel pomeriggio Acchiappa Babbo Natale: rincorri Babbo Natale per le Piazze del paese.
A seguire momenti di gioco per i bambini, in Piazza Martiri e Piazza Manzetti.
Domenica 19 dicembre, ore 21:00, Chiesa Parrocchiale: concerto della Nuova Filarmonica Invoriese.
Giovedì 23 dicembre, Casa Curioni: Be Merry, festa natalizia con musica, momento di festa per i
giovani.
Venerdì 24 dicembre: ore 21:00, Fraz. Orio: Aspettando Babbo Natale; ore 20:30, Fraz. Barquedo
canti e scambio di auguri. Dopo la messa di mezzanotte in Chiesa Parrocchiale, panettone e
cioccolata.
Sabato 25 dicembre: passaggio di Babbo Natale dopo la messa della mattina presso la fraz. Invorio
Superiore.
Mercoledì 5 gennaio, Sede Pro Loco: Befana in Pro Loco con cioccolata calda.
Venerdì 7 gennaio, Casa Curioni: Concerto di Natale.
Concorso All'addobbo più bello... regaliamo un alberello!: per partecipare mandare un messaggio
WhatsApp o SMS con scritto nome della famiglia e indirizzo.
Sotto il portico del Palazzo Comunale, vieni a vedere la casa di Babbo Natale e lascia la tua
letterina!
Programma completo al link sopra riportato.
03/12/2021
GATTICO-VERUNO - Auditorium "Forum19"- Loc. Veruno

Autunno in Biblioteca - Fra Dolcino

Ore 20:45 incontro con il Professor Alberto Temporelli. Modera Gianni Cometti, giornalista.
Saranno rispettate le norme anti Covid in atto al momento dell'evento

03/12/2021
NOVARA - Circolo dei Lettori

Elena e Penelope

Ore 18:00 con Giorgio Ieranò, nell'ambito di Festival del Classico.

Obbligo di Green Pass. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. È obbligatorio indossare la
mascherina anche in sala (dispositivo medico: chirurgica o FFP2; no di stoffa).
03/12/2021
NOVARA - Sala conferenze di Confartigianato

40 anni di musica

Ore 18:00 con Rosangela Gallina, presidente Associazione Amici della Musica di Galliate, e il
Maestro Mauro Rolfi.
Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria.
03/12/2021
MAGGIORA - Biblioteca Comunale

Il monte antico

Ore 21:00 presentazione del libro di Alessandro Orsi.
Obbligo di Green Pass.
03/12/2021
NOVARA - Sala dell’Arengo al Broletto

Io resto

Ore 20:30 proiezione del docu-film, unico documentario interamente girato all'interno di un
ospedale italiano durante la prima ondata della pandemia da Covid-19 e dibattito col regista Mchele
Aiello.
Posti disponibili fino capienza Salone. Obbligo di Green Pass. Ingresso libero.
03/12/2021
OLEGGIO - Museo Civico Archeologico Etnografico di Oleggio C.G. Fanchini

Calendari storici dei Venti mesi

Ore 21:00 una serata all'insegna di storia, cultura e memoria. Presentazione dei Calendari nella
nuova edizione completamente rinnovata e arricchita. Una formula unica e originale per conoscere e
ricordare importanti periodi della nostra storia.
Obbligo di Green Pass. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria entro il 30 novembre.
03/12/2021
NOVARA - Spazio Novà (Viale Ferrucci, 2)

Dante e noi. La Commedia, capolavoro per l'oggi

Ore 18:00
Letture e commenti ai canti a cura del prof. Marco Erba
Musiche composte e eseguite dal vivo da Matteo Cecchett
Interpretazione dei canti: Stefano Begalli e Giuseppe Passalacqua.
Costo 10 euro.
03/12/2021
INVORIO - Casa Curioni

Il Gatto di Holmes

Ore 21:00 presentazione del libro di Giovanni Obezzi, un romanzo per tutti, ma che piacerà in
particolare ai più giovani.
Green Pass obbligatorio.
03/12/2021
CARPIGNANO SESIA - Biblioteca Comunale di Carpignano Sesia

Il rock non balla in maschera

Ore 21:00 lo scrittore Tommaso Nidasio presenta il suo libro.

03/12/2021 - 04/12/2021

NOVARA - Teatro Coccia

Cuore divorato

Venerdì 3 dicembre e sabato 4 dicembre, ore 20:30
Prima esecuzione assoluta con Gioele Dix, In occasione delle celebrazioni di Dante 700.

03/12/2021 - 14/12/2021
NOVARA - Broletto - Sala dell'Accademia

Un artista fra l'Italia e l'Europa

Mostra di Giuseppe Magistris (1911-1967), a cura di Lorella Giudici ed Emiliana Mongiat.
Orari: da martedì a domenica 10:00 - 19:00
Ingresso libero.
04/12/2021
NOVARA - Salone dell'Arengo del Broletto di Novara

Rassegna Musicale Novarese - V Edizione

Ore 14:30 manifestazione musicale dedicata agli alunni delle scuole secondarie di primo grado di
Novara e Provincia.
Ingresso gratuito. Obbligo di Green Pass.
04/12/2021
NOVARA - Circolo dei Lettori

Missione 2050

Ore 10:30 un playgame per ragazzi e ragazze dai 5 ai 12 anni, nell’ambito di Dialoghi con la
scienza.
Obbligo di Green Pass. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. È obbligatorio indossare la
mascherina anche in sala (dispositivo medico: chirurgica o FFP2; no di stoffa).
04/12/2021
BORGOMANERO - Villa Marazza - Salone d'Onore

Siamo tutti complottisti?

Ore 15:00 Danilo Sacco presenta "Siamo tutti complottisti?", a dialogo con il giornalista Marcello
Giordani.
Obbligo di Green Pass. Prenotazione al link sopra riportato.
04/12/2021
NOVARA - Sala conferenze Vittorio Minola (Via Bascapè, 12)

Immagini Faraggiana. Storia e memoria

Ore 15:00 presentazione del fotolibro multimediale, con Silvana Bartoli. Al termine della
presentazione si terranno le visite guidate alle sale del piano nobile di Palazzo Faraggiana, a cura
del FAI.
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 3 dicembre. Obbligo di Green Pass.
04/12/2021
SAN NAZZARO SESIA - Salone comunale

Laboratorio di Natale

Dalle 16:00 alle 18:00 laboratori di Natale per bambini: costruiamo gli addobbi di Natale con
materiale di riciclo.

04/12/2021
SIZZANO - Piazza Prone

Cerimonia di accensione dell'albero di Natale e luminarie del paese

Ore 16:45 cerimonia di accensione dell'albero di Natale e luminarie del paese. Canti del coro della
Scuola Primaria L. Pedrana di Sizzano. Cioccolata e vin brulè offerti dalla Pro Loco di Sizzano.

04/12/2021
BORGOMANERO - Chiesa Parrocchiale di Santa Cristina

La chiesa sul colle

Ore 18:00 Don Marco Gaiani, e le autrici Valeria Mora e Fiorenza Valloggia, presentano il loro libro,
in occasione del 70° anniversario della ricostruzione della chiesa parrocchiale, la Parrocchia di Santa
Cristina.
Per l'occasione sarà allestita una mostra di progetti e disegni relativi alla chiesa curata da
Sebastiano Barcellini.
04/12/2021
NOVARA - Circolo dei Lettori

La rivolta di Spartaco

Ore 18:00 con Giovanni Brizzi, nell'ambito di Festival del Classico.
Obbligo di Green Pass. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. È obbligatorio indossare la
mascherina anche in sala (dispositivo medico: chirurgica o FFP2; no di stoffa).
04/12/2021
OLEGGIO - Biblioteca Civica E. Julitta

Tango ad Olonia

Ore 15:30 Mario Alzati presenta il suo romanzo, a dialogo con Federica Mingozzi.
Green Pass obbligatorio.

04/12/2021
CERANO - Sala Crespi

Concerto Gospel

Ore 21:00 concerto Gospel del Coro Sweet Soul Singers. Un emozionante viaggio attraverso le
atmosfere gospel, pop e soul, partendo dagli standard negro-spiritual.
Ingresso gratuito. Green Pass obbligatorio.

04/12/2021
OLEGGIO - Teatro Comunale

Concerto di Santa Cecilia

Ore 21:00 concerto Premiata Banda Filarmonica di Oleggio, diretta dal Maestro Francesco Carcello,
e Coro Alpino Oleggio, diretto dal Maestro Paolo Beretta.
Accesso senza prenotazione ma obbligo di Green Pass.
04/12/2021
BORGO TICINO - Sala Don Franco Boniperti

Teatro al Borgo - Il donchisciotte

Ore 21:00 la Compagnia Teatrale Tanto di Cappello presenta Il Don Chisciotte.
Ingresso a offerta libera. Obbligo Green Pass. Bar dell' Oratorio aperto per l'occasione.

04/12/2021
ROMENTINO - Sala Mons. Donetti - Parrocchia San Gaudenzio

Tacuìn dal 2022

Ore 18:45 presentazione del Tacuìn dal 2022.
Obbligo di Green Pass.
04/12/2021
NOVARA - Piazza Duomo

Luci sul Natale - Coro femminile Novaria

Ore 16:30 concerto con il Coro femminile Novaria, che si esibirà sotto la stella cometa illuminata. Il
gruppo intratterrà i passanti con canti tratti da un repertorio che spazia nell'arco di circa novecento
anni di storia della musica: da laudi e cantigas a polifonia classica, da barocco a romantico, da
Novecento ad autori contemporanei, da pagine di opere liriche (o esecuzioni integrali quali Suor
Angelica di Puccini) a musiche vicine alla scrittura jazzistica ed in stile etnico-popolare. Inoltre
annovera brani composti specificamente per il coro stesso.
04/12/2021
NOVARA - Mercato Coperto

Laboratorio per bambini

Dalle ore 10:00 alle ore 12:30 realizzazione di un laboratorio creativo dove i bambini potranno
scrivere la loro letterina di Natale con il prezioso aiuto di un Elfo e consegnarla a Babbo Natale.
04/12/2021 - 05/12/2021
BORGOMANERO - Atrio di Palazzo Tornielli

Mercatino di Natale ISPAM

Mercatino di Natale a favore dell’associazione ISPAM, che si occupa di disabilità psichica.
Ingresso gratuito.

04/12/2021 - 11/12/2021
GALLIATE

Bancarelle in Corte

Sabato 4 e 11 dalle 15:00 alle 19:00 e domenica 5 dalle 10:00 alle 19:00 Bancarelle in Corte e
attrazioni in piazza
Sabato 4, dalle 12:00 alle 19:00 trippa, gnocchi al gorgonzola, salamelle e patatine fritte. Domenica
5, dalle 12:00 alle 19:00 grigliata di carne, pasta speck e zafferanno, salamelle e patatine fritte.
Sabato 11, dalle 12:00 alle 19:00 salamelle e patatine fritte.
Solo da asporto presso il punto ristoro Pro Loco.
Per tutto il periodo è attivo il punto ristoro “Cioccolateria” in Piazza V. Veneto.
Casetta di Babbo Natale nel Quadriportico, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.
Obbligo di Green Pass. Per gli appuntamenti futuri consultare le pagine della Pro Loco di Galliate,
sopra riportate.
04/12/2021 - 11/12/2021
NOVARA - Complesso Monumentale del Broletto di Novara

Fotografiamo Novara: Natale

Sabato 4 dicembre, ritrovo ore 15:00 al Broletto, per un'uscita fotografica di gruppo.
Sabato 11 dicembre, alle ore 16:00, condivisione delle fotografie scattate il 4 dicembre presso l'Aula
Didattica del Broletto (obbligo di Green Pass).

04/12/2021 - 18/12/2021
NOVARA - Teatro Sant'Andea di Pernate

Rassegna 2021 - Prosa e musica

Sabato 4 dicembre, ore 21:15: la Compagnia Teatrale C’era l’Acca e Gennaro Jazz presentano
"Quando Massimo è…", omaggio a Troisi e alle colonne sonore di Pino Daniele.
Sabato 18 dicembre, ore 21:15: L’Arcano Theatrum Novarese presenta "L’armadietto cinese",
commedia borghese brillante di Aldo de Benedetti. Regia di Maria Teresa Meardi.
Consultare il sito del teatro per eventuali aggiornamenti e prevendita posti.
04/12/2021 - 19/12/2021
NOVARA - Musei Della Canonica Del Duomo Di Novara

Natale 2021
Sabato 4 dicembre e domenica 19 dicembre, alle ore 16:00, laboratorio per bambini dai 4 agli 11

anni, giocando con le decorazioni dell'albero di Natale.
€ 15,00 a partecipante (materiali compresi). Prenotazione obbligatoria.

04/12/2021 - 23/12/2021
NOVARA - Galleria Vittoria (Portici tra via Fratelli Rosselli e Corso Italia)

Luci sul Natale - Mercatino della Solidarietà

Più di trenta associazioni di volontariato che si alterneranno, per proporre, come di consueto, uno
shopping solidale ai novaresi. Quest’anno appuntamenti speciali durante i week end. Sabato 4
dicembre, alle ore 14:30, inaugurazione della strada della Solidarietà e presentazione delle
associazioni.
Programma animazioni:
Sabato 4 dicembre: "A pacchi", canzoni e racconti di Natale come se piovesse (cioè nevicasse),
Alessandro Barbaglia e Andrea Fabiano
Domenica 5 dicembre: passeggiata musicale tra gli stand e per le vie del centro a cura di Kalispera,
musica del sud e del mediterraneo; giocoleria e artisti di strada con Dimidimitri.
Mercoledì 8 dicembre: scriviamo e imbuchiamo la letterina. Due chiacchere con Babbo Natale in
collaborazione con Prisma Cooperativa Sociale onlus e AVIS Comunale di Novara.
Sabato 11 dicembre: incursioni musicali dei Dixieland - La Band dei Babbi Natale
Domenica 12 dicembre: giocoleria e artisti di strada con Dimidimitri.
Sabato 18 dicembre: musica tradizionale da ballo con un pizzico di Natale a cura di Ensemble
Tuttaltramusica - contaminazioni per le feste; a un passo dal cielo con i Trampolieri luminosi.
Domenica 19 dicembre: cornamuse sotto l'albero con Wenzo e Simone - sacchi e musiche dal
mondo; il Natale è una fiaba, letture animate da 0 a 99 anni di e con Gabriella Depaoli e Susi
Soncin.
Visitare il sito per conoscere tutte le associazioni presenti.
04/12/2021 - 09/01/2022
NOVARA - Piazza Puccini

Luci sul Natale - Pista di pattinaggio
Pista di pattinaggio su ghiaccio.
05/12/2021
NOVARA - Teatro Faraggiana

Dialoghi con la scienza #5

Ore 11:00 Innovazione, ricerca di base ed economia circolare: l’antidoto più potente, con Catia
Bastioli e Telmo Pievani.
Ingresso con biglietto segnaposto gratuito, che può essere ritirato presso la biglietteria del Teatro
Faraggiana (lun-ven, ore 17-19) fino a esaurimento posti disponibili. Ogni persona ha diritto a due
biglietti; in caso di impossibilità a recarsi presso il teatro, scrivere una mail al Circolo dei Lettori con
nome, cognome e numero di telefono. Obbligo di GreenPass.
05/12/2021 - 11/12/2021
CERANO - Sala Don Francesco

Laboratori di cucina per bambini

Ciclo di tre laboratori didattici di cucina rivolti ai bambini dai 7 ai 10 anni.
5 dicembre, ore 14:30: preparazione Rudolph Cake
11 dicembre, ore 14:30: preparazione pupazzi di neve salati

05/12/2021 - 12/12/2021

TRECATE - Piazza Santa Maria

Aspettando il Natale

Domenica 5 dicembre: premiazione per il miglior travestimento o addobbo natalizio, creazione degli
addobbi, Villaggio di Natale, mercatini, Escape Room Salviamo il Natale, letture con gli elfi di Babbo
Natale.
Domenica 12 dicembre: foto ricordo con Babbo Natale, creazione degli addobbi, Villaggio di Natale,
mercatini, Escape Room Missing Santa Claus, letture con gli elfi di Babbo Natale.
Tutti gli eventi sono dalle 14:30 alle 17:00. E' consigliata la prenotazione.
05/12/2021 - 09/01/2022
CASALINO - Sala Consigliare

Un mondo di presepi

Esposizione di creazioni artigianali, a cura di Gianmario Boggio e Stefano Calligaris, possibilità di
viste guidate. Obbligo di Green Pass.
5 dicembre, ore 9-12 e 14,30-18;
8 dicembre, ore 9-12 e 16,30-18;
12 dicembre, ore 9-12 e 14,30-18;
19 dicembre, ore 9-12 e 14,30-18;
26 dicembre, ore 9-12;
1° gennaio 2022, ore 9-12;
2 gennaio 2022, ore 9-12 e 14,30-18;
6 gennaio 2022, ore 9-12;
9 gennaio 2021, ore 9-12 e 14,30-18.
05/12/2021
MOMO

23a Camminata di Momo - Circuito Gamba d'Oro

Camminata non competitiva libera a tutti di 8km e mini giro di 2.1km. Nuovo percorso.
Il ritrovo dei concorrenti è fissato per le ore 08:00 presso la palestra comunale (Via Marconi, 13) e
partenza ore 09:30. L'iscrizione è di 3 euro. I minori dovranno essere accompagnati da un adulto.
Obbligo di Green Pass.
Regolamento e lista premi sulla pagina Facebook.
05/12/2021
NOVARA - Musei della Canonica del Duomo

Napoleone sullo schermo. L'uomo, il condottiero, l'imperatore
Ore 16:00 incontro a cura di Valeria Guidotti.

€ 5,00 a partecipante. Prenotazione obbligatoria. obbligo di Green Pass.

05/12/2021
OLEGGIO - Teatro Comunale

Il meglio dei concerti dei Venerdì Musicali

Ore 16.00 “prologo musicale” con registrazioni storiche audio e video dei brani che sono stati
eseguiti nei concerti dei “Venerdì Musicali”, con sintetiche ed essenziali note di guida all'ascolto.
L’ingresso è libero. Prenotazione obbligatoria.
05/12/2021
GRIGNASCO - Sala Consiliare

Presentazione 26esimo Armanac da Grignasc

Ore 16:00 presentazione del 26esimo Armanac da Grignasc.
Obbligo di Green Pass.

05/12/2021
NOVARA

Luci sul Natale - Xmas Show

Piazza Duomo, sotto la Stella Cometa, dalle 16.00 alle 17:30, Xmas Show esibizione circense con gli
Akropazzi, formato dagli allievi del corso di acrobatica della Dimidimitri.

08/12/2021
GHEMME - Castello-ricetto e Piazza Castello

Natale fuori le Cantine

Dalle ore 10:00 alle 18:00 mercatini di Natale "fuori" dalle Cantine con bancarelle nelle strade del
Castello e in Piazza Castello a Ghemme.

08/12/2021
ROMENTINO

Villaggio di Natale

Dalle 10:00 alle 18:00 il centro storico si trasforma: mercatino di Natale e laboratorio "Letterine di
Natale".
Ore 15:30 premiazione del concorso "Il mio luogo del cuore", dei ragazzi delle elementari e medie.
Ore 16:00 merenda per tutti
Ore 16:30 concerto canti di Natale della nostra Corale
Ore 17:00 magica parata luminosa
A seguire, accensione delle luminarie di tutto il Paese.
08/12/2021
GALLIATE

Bancarelle in Corte - La carrozza di Natale e il Baule dei ricordi

Dalle ore 08:00 alle ore 19:00 il Baule dei Ricordi: mercatino dell'antiquariato. Dalle 10:30 alle
12:30 e dalle 14:00 alle 17:30, la carrozza di Natale, con possibilità tour nel centro storico. Dalle
10:00 alle 19:00 Bancarelle in Corte.
Dalle 12:00 alle 19:00 paniscia, salamelle e patatine fritte, solo da asporto presso il punto ristoro
Pro Loco.
Per tutto il periodo è attivo il punto ristoro “Cioccolateria” in Piazza V. Veneto.
Casetta di Babbo Natale nel Quadriportico, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.
Obbligo di Green Pass. Per gli appuntamenti futuri consultare le pagine della Pro Loco di Galliate,
sopra riportate.
08/12/2021
NOVARA - Parrocchia di Lumellogno

Asporto dell'Immacolata

Dalle ore 12:15 alle 13:00, prenota ritira in oratorio e gusta a casa: risotto con salsiccia, spezzatino
d'asino con polenta e salame della duja.
Prenotazione obbligatoria entro il 5 dicembre (WhatsApp o sms, indicando cognome, piatti e
quantità e orario di ritiro oppure presso Parrucchiera Antonella)
08/12/2021
MOMO - Salone Polivalente

Concerto di Natale

Ore 16:00 concerto di Natale.
Ingresso gratuito con Green Pass.

08/12/2021

BORGOMANERO - Chiesa Parrocchiale di San Marco

Concerto Gospel

Alle ore 20:45, per la celebrazione del 45° anniversario della Fondazione, il gruppo Avis di San
Marco di Borgomanero, organizza un concerto gospel del coro Black Inside. Al termine del concerto
verrà offerto un rinfresco nei locali dell'Oratorio.
Obbligo di Green Pass.
08/12/2021
CAVAGLIO D'AGOGNA - Chiesa Parrocchiale di San Mamante

Accendiamo insieme il Natale

Ore 16:00 accensione dell'albero di Natale sul sagrato della chiesa, divertimento con la Banda
Musicale La Cavagliese e gli animatori della cooperativa "Il Frutteto". I giochi proseguiranno
all'oratorio con la merenda per tutti i bambini offerta dalla cooperativa. Possibilità di imbucare la
letterina per Babbo Natale.
08/12/2021
NOVARA - Piazza Duomo

Luci sul Natale - Free Gospel Band

Ore 16:00 concerto gospel con il coro Free Gospel Band, che si esibirà sotto la stella cometa
illuminata. Il gruppo intratterrà i passanti con canti Gospel, proponendo un repertorio formato da
brani tratti dalla colonna sonora del film Sister Act e da brani Natalizi in versione swing, divertenti e
molto conosciuti.
08/12/2021
BOCA - Parco giochi (Via Partigiani)

Christmas party

Ore 14:30 giochi, laboratori creativi, truccabimbi, lotteria dei giocattoli e naturalmente... Babbo
Natale
Ingresso libero. In caso di maltempo l'evento si svolgerà all'interno della sede Pro Loco. Obbligo di
Green Pass.
08/12/2021 - 12/12/2021
SAN NAZZARO SESIA - Chiostro dell'Abbazia di San Nazzaro Sesia

Mercatini di Natale

Mercoledì 8 dicembre e domenica 12 dicembre, dalle ore 9:30 alle ore 18:00 ci saranno i Mercatini
di Natale, dove verrà offerto un piatto caldo e nel pomeriggio verrà offerto il Vin Brulè.
08/12/2021 - 19/12/2021
TRECATE - Piazza Cavour

Natale 2021

Mercoledì 8 dicembre, dalle 15:30 alle 16:30 Babbo Natale distribuirà a tutti i bambini un buono per
un giro in giostra. Alle ore 16:30 canti natalizi eseguiti dal Coro Voci Bianche Don Gambino,
apertura del prese e casetta postale di Babbo Natale con alberi di natale allestiti dagli alunni delle
scuole, inaugurazione Via dei Presepi e Una Luce in Città e distribuzione bevande calde e biscotti.
Domenica 19 dicembre, dalle ore 15:00, ci saranno artisti di strada, trampolieri, simpatiche
mascotte, animazione a tema, giochi di luci e non solo... musica e vocalist per animare la piazza
coinvolgendo tutti in un'atmosfera natalizia. Ore 16:00 foto ricordo per tutti i bambini con Babbo
Natale e alle ore 17:00 lancio letterine indirizzate a Babbo Natale e distribuzione di bevande calde e
biscotti.
08/12/2021 - 09/01/2022
CASALINO

Un Natale... coi fiocchi

Mercoledì 8 dicembre, Casalino - 15:00: concerto di Natale in Chiesa Parrocchiale e a seguire
rinfresco in Oratorio
Domenica 12 dicembre, Fraz. Cameriano - ore 8:00 mercatino degli hobbysti al Peso Pubblico

Domenica 19 dicembre, Fraz. Cameriano - ore 8:00 mercatini di Natale in piazza con animazioni
Venerdì 24 dicembre, Fraz. Orfengo - ore 21:30 Babbo Natale in piazza
Domenica 26 dicembre, Casalino - 10:00 Apertura monumenti
Giovedì 6 gennaio, Fraz. Orfengo - 9:30 Befana in piazza
Domenica 9 gennaio, Fraz. Cameriano - 8:00 mercatino degli hobbysti al Peso Pubblico
Ogni ultima domenica visite guidate ai monumenti (gradita la prenotazione con ingresso gratuito,
alle ore 10:30, 14:30 e 16:00 (saranno aperti la Chiesa di San Pietro, il Castello Leonardi e la
Parete dei Santi).
08/12/2021 - 08/01/2022
NOVARA - Barriera Albertina

Luci sul Natale - Rassegna dei Presepi 5a edizione

Apertura al pubblico tutti i giorni in orario 10:00 - 12:30 e 15:00 - 19:30 (chiuso al mattino il
25-26-31 dicembre e 1 gennaio); il 6 gennaio verrà effettuata una Lotteria in cui ricavato sarà
devoluto a favore dei “Piccoli Grandi Passi” delle Sorelle della Carità presso l’Istituto Sacro Cuore e
UGI Unione Italiana Bambini Oncologici.
Ingresso libero.

11/10/2021 - 09/12/2021
NOVARA - Biblioteca Civica Negroni

Dante a Novara

Percorso espositivo alla scoperta di libri preziosi e rari della collezione dantesca di Carlo Negroni,
unica in Italia. Attraverso i versi della Divina Commedia questi antichi volumi sfidano i secoli e
raccontano la storia del libro.
Ingresso gratuito ma prenotazione obbligatoria al link sopra riportato. Obbligo di Green Pass.
Apertura per il pubblico: mercoledì e giovedì 10:30 - 13:00 e 13:30 - 18:00, sabato: 09:00 12:00. La visita è possibile per un numero limitato di persone ogni 30 minuti (durata massima 30
minuti).
Visite scuole: lunedì e martedì 09:00 - 13:00 la visita è possibile per un gruppo classe alla volta
ogni 60 minuti (durata massima 60 minuti). La prenotazione va effettuata almeno 7 giorni prima
della data prescelta.
26/11/2021 - 16/01/2022
OLEGGIO - Piazza Martiri

Pista di Pattinaggio
Pista di pattinaggio

8 dicembre: Mercatini di Natale
Per info e prenotazione contattare i recapiti sopra riportati.
27/11/2021 - 24/12/2021
BORGOMANERO - Galleria Borgoarte

Emanuele Luzzati - Auguri di buon centenario

Mostra in ricorrenza del centenario dell'artista Emanuele Luzzati, a cura di Angelo Tappa.
Orari: sabato, domenica e 22-23-24 dicembre dalle ore 15:30 alle 19:00; negli altri giorni su
appuntamento.
27/11/2021 - 30/01/2022
GALLIATE - Castello Visconteo Sforzesco di Galliate

Nel nome di Varzi

Esposizione vettura Lancia Augusta GS Ghia appartenuta e utilizzata da Achille Varzi. Mostra di
opere dedicate a Varzi e altri importanti piloti, realizzate da Raffaele Iacaruso. Raccolta fotografica,

di circa 200 immagini, dal titolo "Achille Varzi scatti di vita privata", pensata e realizzata da
Ambrogio Pollastro.
Orario mostra: sabato - domenica: 10:00 - 12:00 e 15:30 - 18:00. Possibilità do apertura
infrasettimanale, su appuntamento, scrivendo una email.
13/11/2021 - 31/12/2021
BORGOMANERO - Biblioteca Marazza - atrio

Tre mostre su Achille Marazza

La rivoluzione del ‘48: dove viene ricordato il ruolo svolto dagli antenati di Achille Marazza nelle
lotte risorgimentali del 1848;
La Milano di Achille Marazza: in cui si ripercorrono, attraverso foto, documenti d’archivio e giornali
dell’epoca, il legame di Achille Marazza con la città di Milano;
Alessandro Manzoni a Villa Bonola: dove vengono raccontate le origini del Fondo Manzoniano della
Biblioteca Marazza.
18/11/2021 - 02/12/2021
NOVARA - Barriera Albertina

Arte su vetro

Mostra del pittore Alfredo Vallese.
Orari di apertura: ogni giorno dalle ore 10:30 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:30.
19/11/2021 - 04/12/2021
CAMERI - Biblioteca Civica di Cameri

Nel mezzo del cammin…

Mostra pittorica visibile negli orari di apertura della biblioteca. La mostra è integrata con immagini
del “Dante” visto con gli occhi di oggi, foto di opere che riproducono il Dante classico e un filmato
sulla sua vita.
Obbligo di Green Pass.
19/11/2021 - 15/01/2022
GHEMME - Spazio E

Arte da indossare

Aperta il giovedì (16:00 - 22:00) e venerdì - domenica (11:00 - 22:00).
20/11/2021 - 08/12/2021
OLEGGIO - Museo Civico Archeologico Etnografico di Oleggio C.G. Fanchini

Sguardi sul mondo offeso - Donne che hanno trasformato il dolore in arte memoria e
resistenza
Mostra personale di Nicoletta Immorlica.
Orari:
lunedì - venerdì: 09:00 - 12:00
Sabato 20-4: 15:30 - 18:30
Domenica 28: 15:30 - 18:30
Ingresso gratuito. Obbligo di Green Pass.
13/11/2021 - 05/12/2021
CUREGGIO - Biblioteca Civica

Respiri di luce

Mostra personale di Chiara Cerri.
Lunedì: 14:00 - 17:00
Mercoledì: 10:00 - 13:00
Sabato: 15:00 - 18:00 (tranne il 27 novembre)
Domenica: 10:00 - 12:00

Ingresso gratuito.
08/11/2021 - 31/05/2022
NOVARA - Mercato Coperto

Espressioni del cibo

Da lunedì al sabato, dalle 07:00 alle 13:30, con ingresso libero.
01/09/2021 - 31/12/2021
BORGOMANERO

Arte a palazzo 2021

Mostra online che consente di ammirare e godere delle creazioni frutto dell’ingegno, del pensiero,
delle competenze, delle esperienze, delle emozioni e della passione di coloro che hanno aderito
all'iniziativa.
03/02/2021 - 31/12/2021
NOVARA - Evento online

Novaresi negli scatti d'epoca. Mostra virtuale

Uno spaccato di storia che racconta, attraverso le immagini, intere generazioni di Novaresi, da fine
Ottocento fino agli Anni '60. 570 fotografie che diventano veri e propri documenti storici per la città
di Novara.
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