www.turismonovara.it
Newsletter settimanale (del 09/01/2019)

20/10/2018 - 24/02/2019
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco

Ottocento in collezione. Dai Macchiaioli a Segantini

L'esposizione presenta 80 opere tra dipinti e sculture appartenenti a raccolte private, di grandi
maestri italiani quali Giovanni Boldini, Giuseppe De Nittis, Giovanni Fattori, Carlo Fornara, Domenico
e Gerolamo Induno, Silvestro Lega, Angelo Morbelli, Giuseppe Pellizza da Volpedo, Giovanni
Segantini, Federico Zandomenighi.
La rassegna testimonia l'importanza storica del fenomeno del collezionismo nello sviluppo delle arti
in Italia, dall'Unità Nazionale ai primi anni del Novecento.
Da martedì a domenica dalle 10.00 alle 19.00 (la biglietteria chiude alle 18.00)
Aperture straordinarie: 22 gennaio 2019
VISITE GUIDATE PER SINGOLI: ogni domenica alle 15.00 e alle 16.15 (ritrovo presso la biglietteria
della mostra); prenotazione consigliata tel. 0321.394059
Costo € 4,00 per persona (+biglietto di ingresso alla mostra)
Biglietti:
Intero € 10,00
Ridotto € 8,00 (over 65, under 26, gruppi di almeno 15 persone, soci di enti convenzionati - FAI,
Touring Club Italiano, Abbonamento Musei Lombardia)
Scolaresche € 5,00 (gruppi di studenti di scuole elementari, medie e superiori accompagnati dai loro
insegnanti)
Gratuito bambini sotto i 6 anni
Audioguida € 3,00
Catalogo Edizioni METS Percorsi d'Arte € 30,00 (in mostra); € 35,00 (in libreria)
Info e Prenotazioni per gruppi ATL Novara tel. 0321.394059 - info@turismonovara.it
11/11/2018 - 03/02/2019
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco

ECO - Opere di Enrica Borghi

Mostra a cura di Lorella Giudici
Ingresso gratuito, visitabile da martedì a domenica dalle 10.00 alle 19.00
All'interno della mostra è in corso il RECYCLING PROJECT, due mesi di workshop e laboratori
all'insegna della trasformazione e del riuso di materiali di scarto. I laboratori sono aperti a tutti e
gratuiti. Possono anche essere organizzati incontri con le classi della scuola primaria e secondaria di
primo e secondo grado. Info e iscrizioni info@turismonovara.it - segreteria@asilobianco.it
Enrica Borghi artista contemporanea specializzata in scultura, fondatrice dell'Associazione Culturale
Asilo Bianco di Ameno, espone le sue opere realizzate con materiali di recupero e di scarto (bottiglie
di plastica, stoffe...) che ritornano alla ribalta; l'uso artistico di un materiale che è stato escluso da
una società basata sul consumo, ci offre lo spunto per ripensare alla complessità delle nozioni di
produzione, al rifiuto e alla natura, all'artificio. L'arte di Borghi offre l'opportunità non solo di
trasformare l'estetica di un materiale, ma anche il valore ad esso attribuito.
Le sue opere sono presenti nelle maggiori esposizioni di arte contemporanea, come il MAMAC di
Nizza o il MAGA di Gallarate
09/01/2019
NOVARA - Circolo dei Lettori

Dario Santonico

Alle 18.00 presentazione del libro "Il rumore del pallone di cemento" (Bookabook) di Dario
Santonico, a dialogo con Alessandro Barbaglia

Ormai adulto, Domenico ripercorre il tortuoso percorso dell'amicizia con Giulio. Una storia che parla
di un sentimento profondo, dell'evoluzione dei sogni e della riscoperta di quelle strade che
sembravano dimenticate per sempre
12/12/2018 - 21/05/2019
NOVARA - Teatro Faraggiana

Oltre il Palcoscenico - Scopri Novara e il Teatro Faraggiana

Lo spettacolo al di là del sipario: vivi da protagonista i migliori eventi teatrali della stagione, in una
mattinata e nel primo pomeriggio interamente dedicato al teatro, parteciperai in prima persona
all'allestimento degli spettacoli e ammirerai con occhi nuovi tutte le fasi della loro messa in scena.
La città va in scena: dopo una pausa pranzo veloce avrai la possibilità di scoprire i luoghi storici ed
artistici della nostra città o visitare le mostre da non perdere. E alla sera goditi in prima fila il vero e
proprio evento teatrale in programma
21 febbraio ANTIGONE
4 aprile LA LOCANDIERA
21 maggio ARLECCHINO SERVITORE DI DUE PADRONI
Programma della giornata:
10.00 - 13.00 visione allestimento in teatro
13.00 - 14.30 pranzo
14.30 - 16.00 visione allestimento in teatro
16.00 - 18.00 visita guidata in città
18.00 - 20.30 tempo libero
21.00 spettacolo in teatro
Costo € 45,00 (include visione dell'allestimento, pranzo, visita guidata e spettacolo)
Possibilità di visitare la mostra "Ottocento in collezione. Dai Macchiaioli a Segantini" al Castello di
Novara al prezzo convenzionato di € 5,00 (su presentazione del voucher "Oltre il Palcoscenico"
Info e prenotazioni
ATL della Provincia di Novara, tel. 0321.394059 - info@turismonovara.it
Teatro Faraggiana, tel. 0321.1581721 - info@teatrofaraggiana.it

09/01/2019 - 13/01/2019
NOVARA - Arengo del Broletto - Castello - Pala Dal Lago

Mettevi l'amore sopra ogni cosa - Parole e musica intorno a Fabrizio De Andrè

L'11 gennaio 2019 ricorrerà il ventesimo anniversario della morte di Fabrizio De Andrè. Per
ricordare e celebrare il grande cantautore genovese Lilt Novara Onlus, Comune di Novara, Lions
Club e i Leo Club del territorio, insieme al Circolo dei Lettori e Fondazione Castello di Novara,
organizzano la terza edizione dell'evento, dedicato alla figura e alla musica di De Andrè
Mercoledì 9 gennaio, alle 21.00 - Salone dell'Arengo del Broletto
Luigi Viva presenta il suo libro "Falegname di parole - Le canzoni e la musica di Fabrizio De Andrè"
(Feltrinelli): un incontro fatto di parole e immagini con accompagnamento musicale dal vivo.
Ingresso libero
Venerdì 11 gennaio, alle 18.00 inaugurazione della mostra in ricordo di Fabrizio De Andrè, presso il
Castello Visconteo Sforzesco: per la prima volta saranno esposti al pubblico nastri originali, lacche,
provini, matrici e dischi autografati accompagnati da una rassegna di immagini per un viaggio nella
memoria, attraverso un percorso capace di attrarre ed emozionare diverse generazioni di pubblico.
In esposizione alcuni scatti fotografici dell'artista realizzati da Guido Harari che sarà presente
all'inaugurazione e alla serata che seguirà.
Sarà esposto anche un mandolino genovese creato appositamente per De Andrè. L'esposizione sarà
visitabile sabato 12 gennaio dalle 10.00 alle 19.00 e domenica 13 gennaio dalle 10.00 alle 18.00.
Ingresso a offerta libera a favore di Lilt Novara Onlus
Venerdì 11 gennaio, alle 21.00 - Sala incontri del Castello
"Serata di musica e parole". Fabrizio De Andrè sarà ricordato attraverso le parole di chi lo ha
conosciuto e frequentato per molto tempo come il fotografo Guido Harari, il critico musicale
novarese Riccardo Bertoncelli, il noto regista novarese Paolo Beldì e Franz Di Cioccio, voce

batterista e fondatore della PFM. Le parole si alterneranno alla musica di Giuseppe Cirigliano che
coinvolgerà ospiti e pubblico interpretando le canzoni di De Andrè. Ingresso a offerta libera a favore
di Lilt Novara Onlus
Sabato 12 gennaio, alle 20.30 - Pala Dal Lago
"Novara canta De Andrè": concerto evento con gruppi musicali locali, Barlafus, Bianca Biolcati,
Giuseppe Cirigliano, Vittorio Cocito e i ragazzi del Liceo Musicale, Antonio Costa Barbè, Renato
Franchi con l'Orchestrina del Suonatore Jones, Golden Age, Kuda, Officina Finisterre, Rama Venere;
ospite d'eccezione, Eugenio Finardi. Ingresso poltrone parquet € 20,00; tribuna e gradinate €
15,00. Il ricavato andrà a favore di Lilt Novara Onlus
Prevendite: Mondo Musica (Via Roma 20) e Lilt (Via P. Micca 55)
Nelle vie del centro storico, venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 gennaio risuoneranno le canzoni
di Fabrizio
10/01/2019
NOVARA - Teatro Faraggiana

Stagione del Faraggiana 2018/19 - Ricordando Fabrizio

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

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

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

Lucia Tilde Ingrosso

Alle 18.00 presentazione del libro "Una sconosciuta" (Baldini&Castoldi) di ucia Tilde Ingrosso.
Carmen, una donna come tante, una sera finisce in coma perchè la sua macchina sbanda. Il giovane
egiziano Nader muore. Erano insieme ma non risultano legami tra i due. Quando lei si risveglia non
ha più la memoria né un passato
10/01/2019
NOVARA - Biblioteca Civica Negroni

Pagine di memoria - De Andrè il corsaro: vent'anni dopo

Alle 18.00 ricordo letterario del cantautore tra musica e letture. Modera Giovanni Cerutti
10/01/2019
BORGOMANERO - Centro Incontri (Piazza XXV Aprile 1)

Vecchi ma vispi

Alle 14.45 pièce teatrale di Valerio Di Piramo con la regia di Enrica Resini
Ingresso gratuito

10/01/2019 - 13/01/2019
CAMERI - Cinema Teatro Ballardini

Rassegna cinematografica

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

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

11/01/2019
OLEGGIO - Teatro Civico

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

Accade qualche volta che il destino di un paese trasformi un elemento della propria cultura in una
figura quasi mitologica e che questa nel tempo diventi un segno inalienabile dell'identità di una
nazione. Così avviene verso la fine del 1897 quando una incantevole rivisitazione dell'antica fiaba de
"La Bella e la Bestia" si incarna nelle imprese di un poeta, soldato, innamorato e idealista, scorticato
dalla vita con un naso brutto e grosso
11/01/2019
NOVARA - Liceo Carlo Alberto (Baluardo La Marmora)

VI Notte Nazionale del Liceo Classico

Dalle 18.00 alle 24.00 torna l'iniziativa nata per aprire le porte dei licei classici alla cittadinanza, con
numerosi appuntamenti su musica, teatro e letteratura. Perchè studiare la classicità è più che mai
attuale
Alle 18.00 incontro con Mauro Novelli che presenta "La finestra di Leopardi" (Feltrinelli): un viaggio
sentimentale e ironico nelle dimore dei grandi autori, da Petrarca a Pasolini, fra quelle mura in cui
sono nate le parole che hanno cementato la nostra identità nazionale
Alle 21.00 incontro con Francesco Casolo e Alì Ehsani che presentano "I ragazzi hanno grandi sogni"
(Feltrinelli). Il piccolo Alì, insieme al suo paese, l'Afghanistan, ha dovuto dire addio ai genitori finiti
sotto le bombe della guerra, e al fratello annegato nel Mediterraneo. La sua storia ci parla di noi, del
nostro mondo riflesso negli occhi di chi arriva in Italia in cerca di un futuro
11/01/2019
CARPIGNANO SESIA - Biblioteca Comunale

Giancarlo Buratti

Alle 21.00 presentazione del libro "Guerrino and all the jazz" di Giancarlo Buratti, romanzo
biografico dedicato al maestro Guerrino Allifranchini
11/01/2019
NOVARA - Aula Magna Università del Piemonte Orientale

Auschwitz, una storia apparentemente lontata

Dalle 9.00
In occasione della Giornata della Memoria convegno a cura di Jadwiga Pinderska Lech (Direttrice
Casa Editrice Museum Auschwitz) e di Bogdan Bartlimowski, sopravvissuto
12/01/2019
BORGO TICINO - Sala Don Franco Boniperti

Teatro al Borgo

Alle 21.00 spettacolo "E' una caratteristica di famiglia" a cura della compagnia I Commedianti
Ingresso a offerta libera
Info e prenotazioni tel. 349.5516678 - 339.3901507
prolocoborgoticino@gmail.com

12/01/2019
NOVARA - Auditorium "F.lli Olivieri" del Conservatorio

Il fascino dell'arpa e un pool di evergreen pianistici

Alle 17.00 concerto per pianoforte e arpa con Alessandra Severini e Eri Hamakawa
12/01/2019
NOVARA - Civico Istituto Musicale Brera

Conciorto Grosso. Canzoni dell'orto e verdure sonanti

Alle 21.00 Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone con l'orchestra ototo di verdure feat. Ludovico
d'apollo-basso elettrico. Verranno eseguire musiche di Bagini, Carlone, Bach
12/01/2019 - 13/01/2019
NOVARA - Teatro Coccia

Stagione del Coccia 2018/19 - A testa in giù

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

Dalla poesia alla Tela

Collettiva dei soci. Il soggetto artistico vede riscontro in alcuni versi di una poesia scelta

12/01/2019 - 24/02/2019
NOVARA - Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi

Naturalia - Michele Ghigo

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

Oleggio Stagione Teatrale 2018-19 - Pierino e il Lupo
Alle 16.00 per la rassegna Domenica in Famiglia.
Biglietto € 7,00

La fiaba narra le avventure di Pierino, un bambino vivace ed intraprendente che decide di dare la
caccia al lupo per dimostrare il suo coraggio, sfidando il veto del nonno brontolone. In questa
avventura lo accompagnano tre suoi amici: Boris un uccellino petulante e un po' saccente;
Vladimiro, un gatto goloso e un po' vigliacco e Olga, un'anatra bonacciona e forse un po' sbadata
13/01/2019
GATTICO-VERUNO - Palestra Comunale

Corri a Gattico

Manifestazione podistica non competitiva a cura dell'Associazione Ski-Runner. Ritrovo presso la
palestra comunale dalle 7.00 (partenza alle 9.30)
13/01/2019
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco

Trè rösi par San Gaudensi - Cüntumla in trè righi e do paroli
Omaggio del dialetto novarese al Patrono

Alle 15.00 10^ Giornata Nazionale del Dialetto con lettura e premiazione delle prose
A cura dell'Academia dal Rison, Pro Loco di Novara e Nuares.it
13/01/2019

NOVARA

Mezza Maratona di San Gaudenzio - 23^ Edizione

Sabato 12 gennaio
presso Pala IGOR Novara dalle ore 15.00 alle ore 19.00 Pre-consegna pettorali
Domenica 13 gennaio
Palazzetto dello Sport “Pala IGOR” Novara P.le dello Sport Olimpico, 2
Ore 08.00 Ritrovo - Ritiro pettorali nel Palazzetto
Ore 09.30 Partenza della 23^ Mezza Maratona di San Gaudenzio: competitiva 21,097 km; ludico
ricreativa 9,3 km; mini giro 1,5 km
Ore 10.35 Arrivo dei primi concorrenti
Possono partecipare tutti gli atleti tesserati e non tesserati (obbligo per tutti di Certificato Medico
Agonistico)
Medaglia a tutti gli arrivati
Ricco ristoro
Ore 12.00 Premiazione
Ore 12.20 Riso Party (riso al gorgonzola)
13/01/2019
NOVARA - Civico Istituto Musicale Brera

Festa di inaugurazione 2019 di Ri-Nascita

Alle 17.30 spettacolo con la partecipazione del Civico Istituto Musicale Brera, Zig Zag Band e Maria
Olivero e altre sorprese
Dalle 17.00 alle 17.30 distribuzione delle tessere associative
Aperitivo finale
Info e prenotazioni tel. 334.6647702 - rinascitafenalc@gmail.com
14/01/2019
NOVARA - Circolo dei Lettori

Federico Jahier

Alle 18.00 presentazione del libro di Federico Jahier "Sangue freddo" (Claudiana)
Silvio, radiotelegrafista con un fucile senza munizioni, parte da Torino e arriva sul fronte del Don nel
1942, prima dell'attacco russo. Il romanzo storico parte dalla testimonianza diretta sulla ritirata dal
fronte orientale dello zio dell'autore
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
15/01/2019
NOVARA - Circolo dei Lettori

Giulio Guidorizzi

Alle 18.00 presentazione del libro di Giulio Guidorizzi "Il grande racconto di Troia" (Il Mulino)
Le passioni sono il cuore dell'Iliade, senza di esse si perderebbe il senso, il sapore del racconto
omerico, in cui le emozioni divampano, gettando frenesia negli animi. E' forse per questo che
l'invincibile Achille, il tracotante Agamennone, il vecchio re Priamo, il generoso Ettore, il fragile
Paride, il giovane Patroclo, la fedele Andromaca, la bellissima Elena e tutte le divinità che li
proteggono o li osteggiano, da secoli irradiano una capacità di attrazione così potente? Non solo: se
le loro storie sono ancora nostre, è perchè questi campioni di una società arcaica e aristocratica ci
trasportano in un mondo favoloso ma palpitante, fatto di eroismo, pietà, sacrificio, di potere, gloria
e destino, affermando su tutto la libertà dell'uomo di fronte alle grandi domande della vita
15/01/2019
BORGOMANERO - Auditorium Istituto Tecnico "L. Da Vinci" (Via Aldo Moro 13)

Xenia. Lo straniero e l'ospite

Dalle 15.00 alle 17.00 convegno su temi di attualità a cura del Liceo "Galilei", con F. Filiberti e M.
Simonotti che parleranno di "Sulla cattiva strada. La spiritualità estranea di Fabrizio De Andrè"
15/01/2019 - 10/02/2019
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco

Dalla soffitta al Castello di Novara

Mostra di figurine Liebig dal 1872 al 1975
16/01/2019
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco

Conferenze - Ottocento in collezione: La Borghesia

In occasione della mostra "Ottocento in collezione. Dai Macchiaioli a Segantini" l'Associazione METS
Percorsi d'Arte, in collaborazione con il Circolo dei Lettori di Novara, propone un ciclo di conferenze
aperte al pubblico tenute dai curatori della rassegna, dai membri del comitato scientifico e dagli
autori delle schede pubblicate in catalogo. Partendo da una serie di opere esposte particolarmente
suggestive, i relatori approfondiranno alcune tematiche trattate in mostra.
Ogni conferenza si terrà alle 18.00 (1 ora di durata) al termine sarà possibile visitare la mostra,
aperta eccezionalmente per l'evento usufruendo del biglietto ridotto di € 5,00.
Conferenza: LA BORGHESIA
Relatori:
Sergio Rebora "Tranquillo Cremona, il Figlio dell'amore e le vicende collezionistiche"
Niccolò D'Agati "Le sculture di Giuseppe Grandi, Paolo Troubetzkoy, Eugenio Pellini e Vincenzo
Gemito"
Prenotazione obbligatoria novara@circololettori.it
16/01/2019
NOVARA - Circolo dei Lettori

Alessia Gazzola

Alle 18.00 presentazione del libro di Alessia Gazzola "Il ladro gentiluomo" (Longanesi)
La Alice Allevi che si mette nei guai sembrerebbe essere solo un ricordo: è cresciuta, è una
specialista e il suo rapporto con CC ha trovato il giusto equilibrio. Finchè non viene trasferita a
Domodossola e un nuovo caso la rapisce
20/12/2018 - 13/01/2019
NOVARA - Complesso Monumentale del Broletto

Un'architettura di colori

Alessandro Antonelli visto dagli artisti con disabilità del Laboratorio d'Arte della Comunità di
Sant'Egidio
La mostra è frutto di un progetto indirizzato alla realizzazione di opere pittoriche che traggono
ispirazione dall'opera dell'architetto: attraverso gli occhi degli artisti disabili del laboratorio d'Arte
della Comunità di Sant'Egidio, l'Ottocento novarese viene tratteggiato in un caleidoscopio di
interpretazioni: tutte differenti, tutte distinte dal segno espressivo che contraddistingue le opere
degli artisti
Inaugurazione giovedì 20 dicembre alle 17.00
La mostra è visitabile da martedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00; sabato e
domenica dalle 10.00 alle 19.00. Chiuso il lunedì
15/12/2018 - 31/01/2019
NOVARA - Museo di Storia Naturale "Faraggiana Ferrandi"

Luci sul Natale - Arriva la Renna di Babbo Natale!

Il Museo Faraggiana si vestirà a festa per accogliere - direttamente dal Polo Nord - la Renna di
Babbo Natale che con un carico di piccoli regali, attende tutti i bambini che visiteranno il museo tra
il 23 dicembre e il 6 gennaio. Ingresso libero e gratuito
29/11/2018 - 27/01/2019
NOVARA - Piazza Puccini

Luci sul Natale - Pista di pattinaggio

Da lunedì a giovedì 15.00/19.30; venerdì 15.00/23.00; festivi e prefestivi 10.30/23.30
Ingresso: Euro 6,00 (ingresso pista per 1 ora + 15 minuti per cambio pattini + pattini in comodato
d'uso gratuito per tutto il turno, dotazione di n. 1 box con chiave per custodire oggetti personali)
Ingresso gratuito per l'utilizzo della pista (per un turno giornaliero a scelta) a persone diversamente
abili che non hanno difficoltà motorie, a seguito di presentazione del tesserino di invalidità
08/12/2018 - 13/01/2019
NOVARA - Piazza Duomo

Luci sul Natale - Giostra Storica

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

09/10/2018 - 30/04/2019
BORGOMANERO - Cinema Nuovo

Cineforum 2018/2019

Proiezioni alle 21.15
Costo abbonamento € 50,00 (27 film); € 5,00 biglietto unico
15 gennaio
LA STANZA DELLE MERAVIGLIE di Todd Haynes
22 gennaio
A BEAUTIFUL DAY di Lynne Ramsay
29 gennaio
LA CASA SUL MARE di Robert Guédiguian
5 febbraio
UN SOGNO CHIAMATO FLORIDA di Sean Baker
12 febbraio
TONYA di Craig Gillespie
19 febbraio
ABRACADABRA di Pablo Berger
26 febbraio
CHIAMAMI COL TUO NOME di Luca Guadagnino
5 marzo
UNA DONNA FANTASTICA di Sebastiano Lelio
12 marzo
LA TRUFFA DEI LOGAN di Steven Soderbergh
19 marzo
DOGMAN di Matteo Garrone
26 marzo
L'APPARTAMENTO di Billy Wilder
2 aprile
L'ATELIER di Laurent Cantet
9 aprile
THE DISASTER ARTIST di James Franco
16 aprile
UN AFFARE DI FAMIGLIA di Hirokazu Kore-Eda
30 aprile

FILM A SORPRESA!!
16/09/2018 - 13/07/2019
CERANO - Sala Crespi (Viale Marchetti)

AscenaAperta

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