
www.turismonovara.it
Categorie: Tutte
Comuni: Tutti

Dal: 01/10/2019 - Al: 31/10/2019

06/09/2019 - 20/10/2019
GHEMME - Spazio E (Via Interno Castello 7)
Strappi Emozionali - Pietro Poletti
Personale di pittura

La mostra è aperta giovedì dalle 16.00 alle 22.00 e da venerdì a domenica dalle 11.00 alle 22.00

07/09/2019 - 13/10/2019
TORNACO
Cantieri d'Arte 2019
Villa Marzoni mostre "Belio - Il Paesaggio della Chimera" e "Una finestra sul Territorio". Visitabili fino
al 13 ottobre, sabato e domenica dalle 15.00 alle 18.00
Alle 19.30 cena in Villa Marzoni

Sabato 28 settembre
Teatro Comunale alle 21.00 spettacolo musicale a cura della Compagnia "La Goccia". Ingresso libero

Sabato 5 ottobre
Villa Marzoni alle 19.00 La Paella dei Golosi. Degustazione con contributo di € 15,00. Prenotazione
obbligatoria fino ad esaurimento posti (Tel. 335.6276820)

Giovedì 10 ottobre
Teatro Comunale alle 21.00 "Uno sguardo lungo un anno sul paesaggio della Bassa". Il fotografo
Mario Finotti, affiancato dal giornalista Gianfranco Quaglia e dallo storico del clima Luca Dal Bello.
Ingresso libero

Sabato 12 ottobre
Teatro Comunale alle 21.00 "Atmosfere d'Italia" concerto a cura di Irish Coffee Band. La musica
irlandese con le sue danze

Domenica 13 ottobre
Villa Marzoni alle 16.00 Castagnata. Alle 18.00 chiusura delle mostre e della rassegna "Cantieri
d'Arte"

07/09/2019 - 03/11/2019
NOVARA - Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi
Lungo la via della seta: genti e luoghi dell'Uzbekistan
Fotografie di Ilaria Presti e Giovanni Balossini

Orari: da martedì a venerdì dalle ore 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

07/09/2019 - 03/11/2019
NOVARA - Sala Capitolare
Incunaboli e Cinquecentine della Biblioteca Capitolare di Santa Maria e Archivio Storico
Diocesano
Mostra-dossier a cura di Luca Di Palma e Paolo Milani dedicata a una selezione di quattordici
preziosi libri a stampa, provenienti dalla Biblioteca Capitolare di Santa Maria e dall’Archivio Storico
Diocesano di Novara, editi tra la fine del XV e il XVI secolo. I volumi, 4 incunaboli e 10
cinquecentine, sono esposti in ordine cronologico all’interno della suggestiva Sala Capitolare.

La mostra rimarrà aperta dal mercoledì alla domenica, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, sino a



domenica 3 novembre 2019
L’ingresso alla mostra è compreso nel biglietto d’ingresso dei Musei della Canonica (€ 5,00 intero; €
3,00 ridotto)

16/09/2019 - 30/06/2020
NOVARA - Musei della Canonica del Duomo
Il campus dell'arte
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:45 alle ore 18:30
Costo €15,00 a partecipante (materiali compresi) con prenotazione obbligatoria scrivendo ad
associazioneartelab@gmail.com oppure chiamando il 349 3401575.

Il Campus è rivolto a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni, suddivisi in diverse classi: dai 4 ai 6 anni,
dai 7 ai 10 anni, dagli 11 ai 14 anni.

Il CAMPUS DELL’ARTE racconta ai bambini ed ai ragazzi il mondo dell’Arte attraverso il gioco e
l’immaginazione. I laboratori mirano allo sviluppo della manualità, della creatività e della capacità di
osservazione per avvicinare i partecipanti: alla storia dell’arte, sempre in modo pratico, alla
scoperta dei grandi artisti del passato; alla lavorazione dell’argilla rossa e bianca; all’acquerello ed
alla tempera, anche en plein air; alla miniatura, approcciando quindi anche la tecnica della tempera
e della decorazione con foglia d’oro; al disegno e alla copia dal vero; alla archeologia, ai resti del
passato; alla lettura di testi, scelti in base all’età, legati al mondo dell’Arte e della Storia.

A corredo delle attività pratiche le visite alle diverse sezioni dei Musei della Canonica del Duomo di
Novara e ai monumenti del Complesso Episcopale.

Durante le vacanze natalizie il CAMPUS DELL’ARTE prosegue Venerdì 27 dicembre 2019, Lunedì 30
dicembre 2019, Martedì 31 dicembre 2019 e Venerdì 3 gennaio 2020 con i seguenti orari: 9.00 –
12.30 e 14.00 – 17.30 al costo di
€ 15,00 solo mattino o solo pomeriggio
€ 25,00 tutta la giornata
(possibilità di pranzo al sacco)

18/09/2019 - 06/10/2019
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco
Acque e Territorio. L'eredità di Leonardo da Vinci
Mostra a cura dell'Associazione Irrigazione Est Sesia e della Fondazione Castello Visconteo Sforzesco
di Novara
La mostra è visitabile da martedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.00; sabato e domenica dalle 10.00
alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
Ingresso gratuito

20/09/2019 - 06/10/2019
NOVARA
NovarArchitettura - Oltre
Il programma completo è sul sito www.novararchitettura.com
Evento di chiusura domenica 6 ottobre alle 21.00 a Casa Bossi , con un concerto di PpCP

Scarica il programma completo

21/09/2019 - 13/10/2019
OLEGGIO - Palazzo Bellini
Foto a Palazzo
Rassegna fotografica dei soci di Eidos Fotoclub Oleggio

La mostra è visitabile 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
Ingresso libero

Mercoledì 25 settembre alle 21.00 "Ritratto in studio" - workshop per i soci Eidos
Venerdì 27 settembre alle 21.00 "Serata FIAF" coi fotoclub della provincia di Novara
Venerdì 4 ottobre alle 21.00 "Fotografia professionale e post produzione" con Andrea Tamburini e



Luca Domenico Calcaterra
Venerdì 11 ottobre alle 21.00 "Fotografia naturalistica del Ticino" con Sergio Luzzini

22/09/2019 - 01/12/2019
NOVARA
Contaminazioni Culturali
Festival di musica e teatro

29 settembre, alle 17.00
Architettura Addio
Auditorium Brera

6 ottobre alle 17.00
I Remember Wes
Auditorium Brera

1 dicembre, alle 17.00
Concorso "Musica e suoni dal mondo" - Premiazione ed esibizione dei vincitori
Auditorium Brera

Ingresso a offerta libera

27/09/2019 - 27/10/2019
NOVARA - Salone dell'Arengo del Broletto di Novara
Luci e colori dell'Apocalisse di San Giovanni
Inaugurazione della mostra di Paolo Colombo venerdì 27 settembre alle 17.30
La mostra è aperta da martedì a domenica dalle 9.00 alle 19.00

Mercoledì 2 ottobre alle 17.30 conferenza a cura di Don Silvio Barbaglia "Apocalisse di San
Giovanni: fascino e follia di immagini incomprensibili. Immersi nel simbolo"

Mercoledì 16 ottobre alle 17.30 conferenza a cura di Don Silvio Barbaglia "L'apertura dell'Apocalisse
ad un futuro che rende nuove le cose passate. La visione della Gerusalemme che scende dal cielo"

28/09/2019 - 04/10/2019
BORGOMANERO - Palazzo Tornielli (Corso Cavour 16)
Arte a Palazzo - Milva Zanetta
Mostra dal titolo "Segni diSegni"
La mostra è visitabile da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.00; lunedì, mercoledì e giovedì dalle
15.00 alle 16.30

28/09/2019 - 13/10/2019
NOVARA - Sala dell'Accademia, Complesso Monumentale del Broletto
Silvio Fazio
Mostra personale di Silvio Fazio, ispirata agli elogi all'infanzia di Saint-John Perse e alle “Città
invisibili” di Calvino, alle composizioni di Bach e a “Shine on you crazy diamond” dei Pink Floyd. Ad
accompagnare i visitatori immagini di giostre e di cavalli.
La mostra è visitabile da martedì a domenica dalle 9 alle 19

28/09/2019 - 20/10/2019
ROMAGNANO SESIA - Villa Caccia
Prospetto di Casa degli Artisti
Mostra di arte contemporanea con opere e installazioni di Claudio Citterio e Gianluca Zonca. La
mostra vedrà le opere articolarsi tra l'architettura storica e il parco monumentale, con un testo di
Benedetta Marangoni.

La mostra è aperta sabato dalle ore 15.30 alle 18.00 e la domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle
15.30 alle 18.00.

Inaugurazione sabato 28 settembre alle 16.00
Finissage con conferenza/tavola rotonda domenica 20 ottobre alle 16.00: gli artisti, in dialogo con il
pubblico, andranno a puntualizzare ed evidenziare l'esperienza della mostra, raccogliendo



considerazioni e osservazioni nate dalla realtà dell'evento svoltosi a Villa Caccia

01/10/2019
CAMERI - Centro Pastorale "Maria Immacolata" (Vicolo Ballardini 17)
Rassegna cinematografica - La bottega dell'orefice
Alle 20.45 proiezione del film "La bottega dell'orefice" (di Michael Anderson): tratto da una pièce
teatrale del giovane Karol Wojtyla, il futuro Giovanni Paolo II. La vicenda incrociata di due famiglie
polacche divise dallo scoppio della guerra offre l'occasione per riflettere sui temi del fidanzamento,
del matrimonio cristiano e del rapporto genitori-figli.
Ingresso libero

01/10/2019
NOVARA - Fondazione Faraggiana (Via Bescapè 12)
L'evoluzione della Società Umana
Alle 18.00 incontro a cura di Giuseppe Serazzi dal titolo "Dai segnali di fumo ai cloud digitali"

01/10/2019
NOVARA
Una cartina acquarellata
Ore 17.00 – 18.15
Laboratorio per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni per imparare l’acquerello con la geografia a cura
di Marta Cascioli.
€ 10,00 a partecipante (materiali e ingresso ai Musei della Canonica compresi)
Minimo 3 partecipante
Prenotazione obbligatoria

01/10/2019
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco
Festival della dignità umana - Educare alla giustizia
Alle 21.00 incontro con Gherardo Colombo

02/10/2019
NOVARA
Personalizziamo le pagine di un libro?
Ore 17.00 – 18.15
Laboratorio per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni a cura di Emanuela Fortuna.
€ 10,00 a partecipante (materiali e ingresso ai Musei della Canonica compresi)
Prenotazione obbligatoria

02/10/2019
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco
Le tavole anatomiche di Leonardo
Alle 18.00, incontro con Giancarlo Andenna (prof. Emerito dell'Università Cattolica di Milano,
Accademico dei Lincei) e Filippo Renò (Scuola di Medicina di Novara, Università del Piemonte
Orientale)
Ingresso gratuito

03/10/2019
NOVARA - Teatro Faraggiana
Inizio del cammino
Alle 21.00 spettacolo con Antonella Ruggiero e Lucilla Giagnoni, con il Coro CAI di Novara,
produzione della Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana
Biglietti da € 9,00 a € 20,00

Riparte una nuova stagione e riparte il cammino del nostro teatro. Come ogni anno l'attenzione è
verso una realtà del territorio cittadino: il Coro CAI di Novara e la metafora del cammino e della
scalata delle montagne si integra con nuovi valori e orizzonti da raggiungere



03/10/2019
NOVARA - Fondazione Faraggiana (Via Bescapè 12)
Architetture romaniche e affreschi medievali nel territorio di Caltignaga
Alle 17.30 incontro a cura di Giampietro Depaoli e Angelo Raimondi

03/10/2019
NOVARA - Biblioteca Civica Negroni
Festival della dignità umana - Etiche della responsabilità: i maestri
Alle 18.00 incontro con Giannino Piana a colloquio con Pier Davide Guenzi.
In collaborazione coi Giovedì Letterari in Biblioteca

03/10/2019
NOVARA - Circolo dei Lettori
Architettura Città Paesaggio #3
Alle 18.00 incontro con Camillo Magni: il Presidente di Architetti Senza Frontiere Italia, in azione nei
Paesi del Global South, racconta le sfide della onlus nata per favorire lo sviluppo locale delle
comunità svantaggiate attraverso gli strumenti
dell’architettura.
in collaborazione con Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Novara e
Verbano Cusio Ossola

03/10/2019
NOVARA - Circolo dei Lettori
Davide Serafin
Alle 21.00 presentazione del libro "Senza più valore" (People) con l'autore a dialogo con Riccardo
Ferrigato

La nuova economia della condivisione è diventata "economia dei lavoretti". Chi svolge queste
mansioni, così viene raccontato dalle società di food delivery, è felice di impiegare il proprio tempo
libero in questo modo. È un grande cambiamento nato da una grande crisi.

03/10/2019 - 14/05/2020
BELLINZAGO NOVARESE - Biblioteca Comunale
Ciao Dewey - Gruppo di Lettura
Giovedì 3 ottobre 2019
Libri Maledetti, Maledetti Libri: "Mr Gwym" di Alessandro Baricco e "Solo il mimo canta al limitare
del bosco" di Walter Tevis
Ritrovo davanti alla Biblioteca di Bellinzago alle 20.30 per andare in un luogo segreto.

Giovedì 23 gennaio 2020
Ci chiamano bambine: "Sofia si veste sempre di nero" di Paolo Cognetti e "La gemella sbagliata" di
Ann Morgan
Biblioteca di Bellinzago alle 20.45

Giovedì 19 marzo 2020
Attenti a quei due: "La versione di Barney" di Mordecai Richler e "L'uomo che metteva in ordine il
mondo" di Fredrik Backman
Biblioteca di Bellinzago alle 20.45

Giovedì 14 maggio 2020
Nuove proposte: "Le braci" di Sandor Marai e "La misura dell'uomo" di Marco Malvaldi
Biblioteca di Bellinzago alle 20.45

04/10/2019
VARALLO POMBIA - Sala Consiliare
Invecchiare non è una malattia
Alle 20.30 convegno in occasione dell'apertura dell'ambulatorio medico e dello sportello AMA con
interventi di Alberto Pilone (sindaco), Federico D'Andrea (presidente Ordine Medici Novara), Maria
Bocca Biolcati (presidente AMA Novara), Cristina Cavazzana (presidente Auser); Aldo Biolcati
(geriatra), Federico d'Andrea (nutrizionista), Emanuela Terazzi (neurologa), Giovanni Giardina
(oncologo)



04/10/2019
NOVARA - Salone d'Onore della Prefettura
Festival della dignità umana - Responsabilità della giustizia. Ricordo dell'uomo e del
magistrato Giovanni Falcone
Alle 21.00 incontro con Gian Carlo Caselli ed Enzo Ciconte. Modera Giovanna Torre
In collaborazione con Libera e Prefettura di Novara

04/10/2019
NOVARA - Circolo dei Lettori
Adelaide, Virginia e le altre
Alle 21.00 incontro con Maria Rosa Marsilio

Sono le regine, le principesse e anche le avventuriere che si sono mosse intorno al trono sabaudo.
Attraverso le vicende personali e private vissute nei palazzi del potere e le figure femminili legate
alla dinastia Carignano, scopriamo piccoli cammei di storia.

04/10/2019 - 05/10/2019
INVORIO - Casa Curioni
La Quinta Stagione
Apertura mostra fotografica e proiezione audiovisivo "After a long time" - Dopo tanto tempo;
Progetto di Giorgio Chiarello e Massimiliano Andreazza.
orari: venerdì 4 dalle ore 21:00 e sabato 5 tutto il giorno fino alle ore 22:00
Ingresso gratuito

04/10/2019 - 18/10/2019
CAMERI - Biblioteca (Via Novara 20)
Autunno in Biblioteca "Libri&Musica"
4 Ottobre, alle 21.00
Il musicista Lorenzo Arco presenta il suo romanzo "Monterosa Blues" con accompagnamento
musicale

11 Ottobre, alle 21.00
Rossana Carne presenta la figura di Mago Merlino nella storia e nella leggenda. Accompagnamento
musicale di clavicembalo e violoncello a cura di Federico Oliva e Ilaria Trovati

18 Ottobre, alle 21.00
Presentazione dell'antologia "NO - 10 racconti per un nuovo immaginario novarese.
Musica a cura dei Cantalèra, diretti dal Maestro Paolo Benedetti

05/10/2019
GALLIATE - Piazza Vittorio Veneto
Settembre Galliatese - La notte delle 100 batterie
dalle ore 16.00 alle ore 24.00 Giornata dedicata alle percussioni ed ai percussionisti, nel pomeriggio
laboratori e seminari di batteria e percussioni con esperti del settore e in serata esibizioni ad
ingresso libero con stand gastronomico.

05/10/2019
NOVARA - Musei della Canonica del Duomo
Breve storia della xilografia
Dalle 17.00 alle 18.15
Incontro a cura di Luca Di Palma.
Al termine dell’incontro, dedicato a una delle più antiche tecniche d’incisione a rilievo, si terrà una
visita guidata alla mostra.
Costo € 5,00 a partecipante (comprensivi d’ingresso ai Musei della Canonica e visita guidata)

05/10/2019
NOVARA
Tra le stelle
Ore 17.00 – 18.15



Laboratorio per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni per ricreare in cielo lo zodiaco tra acquerello e
polvere di stelle a cura di Marta Cascioli.
€ 10,00 a partecipante (materiali e ingresso ai Musei della Canonica compresi)
Minimo 3 partecipante
prenotazione obbligatoria

05/10/2019
NOVARA - Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi
Mongolfiere casearie, cancan minerali e burri pittoreschi
Alle 17.30 percorso degustativo-sensoriale con Emanuela e Vittorio Valenta

Il ricavato sarà devoluto all'ampliamento del percorso multisensoriale sostenuto dalla Fondazione
Comunità Novarese Onlus tramite il bando "Per una cultura Inclusiva"

05/10/2019
BORGOMANERO - Biblioteca Marazza - Salone d'onore
Festival della dignità umana - La responsabilità nella storia
ore 16.00 Con André Vauchez, Giancarlo Andenna
In collaborazione con la rivista "Novarien"

05/10/2019
BELLINZAGO NOVARESE - Badia di Dulzago
Rintocchi di luce
Una serata insieme per inaugurare la nuova illuminazione del campanile della Chiesa di San Giulio.
Ritrovo alle 20.45 (ingresso verso Bellinzago) per una breve passeggiata
A seguire momento musicale e rinfresco

05/10/2019
NOVARA - Aula Magna Ospedale Maggiore della Carità
Marcella Balconi - Cent'anni il tempo ritrovato
Giornata di studio in memoria di Marcella Balconi, partigiana, medico e politico in occasione del
centenario dalla nascita
Dalle 9.30 alle 13.30
Interventi di Paolo Bailo, Cesare Bermani, Giovanni Cerutti, Gian Carlo Grasso, Mauro Manica,
Ornella Morpurgo, Margherita Balconi e Giuseppe Veronica

05/10/2019
NOVARA - Palazzo Bellini
Invito a Palazzo
Dalle 10.00 alle 19.00 riaprono al pubblico le porte di Palazzo Bellini, che mette in mostra opere
d'arte e capolavori conservati nella sede della Banca, come la preziosissima collezione di coralli del
XVII Secolo
Visite guidate gratuite con partenza ogni 30 minuti

05/10/2019 - 13/10/2019
NOVARA - Centro La Riseria (Via Conti di Biandrate 11b)
Opus 13.15
Mostra d'arte contemporanea
Apertura: sabato 5, domenica 6, venerdì 11, sabato 12, domenica 13 ottobre dalle 15.30 alle 19.00.
Ingresso libero
Rinfresco inaugurale sabato 5 ottobre alle 17.30

05/10/2019 - 17/10/2019
BORGOMANERO - Palazzo Tornielli (Corso Cavour 16)
Arte a Palazzo - Sandro Borroni
Mostra dal titolo "La città lavora"
La mostra è visitabile da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.00; lunedì, mercoledì e giovedì dalle
15.00 alle 16.30

05/10/2019 - 17/10/2019



BELLINZAGO NOVARESE - Mulino Vecchio
L'uomo e l'ambiente - Un sogno per il futuro
Mostra del concorso fotografico a cura dell'Associazione Prospettive Cameri
Inaugurazione sabato 5 ottobre alle 17.00
La mostra è visitabile domenica dalle 14.30 alle 19.30

Le fotografie esposte sono una selezione di quelle pervenute per partecipare al concorso indetto
dall'Associazione Camerese il cui tema riprendeva la traccia proposta dall'Ente di Gestione delle
Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore per le manifestazioni espositive del 2019

06/10/2019
POMBIA
Autunno Pombiese - Processione della Madonna del Rosario
Ore 15:00 San Vincenzo

06/10/2019
POMBIA
Autunno Pombiese - Tombolata
Dalle ore 16.00 presso Palatenda

06/10/2019
NOVARA
A scuola di miniatura
Ore 17.00 – 18.15
Laboratorio per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni a cura di Marta Cascioli.
€ 10,00 a partecipante (materiali e ingresso ai Musei della Canonica compresi)
Minimo 3 partecipanti
Prenotazione obbligatoria

06/10/2019
NOVARA - Duomo di Novara
Il Duomo di Novara: 150 anni di storia
Alle 16.00 visita guidata ai segreti storici della Cattedrale
Alle 17.00 presso la Sala della Maddalena presentazione del volume 2019 della rivista "Novarien",
dedicata al Duomo (in memoria di Dorino Tuniz)
Interventi di Giancarlo Andenna, Don Mario Perotti, Franco Dessilani e altri autori, con un saluto
iniziale di Don Walter Ruspi

06/10/2019
VARALLO POMBIA - Campo sportivo vecchio
Castagnata e gara di bellezza cinofila
Esposizione canina regionale Enci dalle 8.30
Alle 11.00 apertura dei giochi per i bambini, castagnata e a pranzo cinghialata
Prenotazioni tel. 324.8864906

06/10/2019
OLEGGIO
Ticino Green Festival
In bici alla riscoperta dell’area “ inglesa “ a Oleggio,della tenuta Casone-Montelame a Pombia e delle
dighe del Pamperduto a Somma Lombardo
Lunghezza percorso: 12km
La manifestazione vuole festeggiare il completamento della segnatura del percorso ciclopedonale del
Parco del Ticino Piemontese anche nel tratto Marano - Castelletto Ticino e la riapertura al pubblico
del tratto in località sabghia ad Oleggio. Lungo l’itinerario sarà possibile visitare: sulla sponda
piemontese, la grande tenuta Casone-Montelame (dove vi sarà la sosta pranzo) - sulla sponda
lombarda, le dighe del Panperduto ed il Museo delle Acque
italo-svizzere.
• Ore 08:45 Ritrovo al Centro Parco Ex Dogana a Lonate Pozzolo (Frazione Tornavento)
• Ore 09:00 Partenza biciclettata
• Ore 09:30 Passaggio dall’area Sabghia, Inglesa, Oleggio
• Ore 11.30 Visita e sosta pranzo alla Tenuta Casone-Montelame, Pombia



• Ore 14:00 Ripartenza per il Campo dei Fiori
• Ore 15:00 Visita guidata alle Dighe del Pamperduto
• Ore 17:00 Arrivo al Centro Parco ex Dogana Austroungarica

COSTO PARTECIPAZIONE:
3 Euro assicurazione + 10 Euro pranzo al rifugio
(chi vuole può portarsi il pranzo al sacco)

06/10/2019
CASALINO - Cascina Graziosa
Festa del Raccolto
Dalle 10.00 e per tutta la giornata, a cura di ALITAPTAP, visita guidata all’installazione permanente
“Il cortile delle storie semplici, memorie contadine”
Dalle 10.30 FESTA DELLE ASSOCIAZIONI del Comune di Casalino- Presentazione attività 2020 in
materia di turismo
Dalle 11.00 e per tutta la giornata, GONFIABILI e intrattenimento per bambini a cura di Mister
Richard. Accompagnamento musicale di “NON SOLO MUSICA”
ed esibizioni del Gruppo STOMP a cura del maestro Umberto Cesarano
Dalle 12.00 alle 14,30 pranzo con paniscia e altri piatti tipici a cura dell’agriturismo Cascina
Graziosa
Dalle 14.00 BATTESIMO DELLA SELLA
Dalle 15.00 esibizione cinofi la a cura dell’associazione “6 serie di impronte”
Ore 17.00 danze popolari con DUO TRALLALLÀ

In caso di maltempo la festa si svolgerà all'interno delle strutture coperte

06/10/2019
OLEGGIO - Parco di Villa Calini
BioNovara in festa "La Buona Terra" - 13^ Edizione
Dalle 10.00 alle 19.00
Un'occasione per approfondire i temi legati alla consapevolezza della cultura del biologico, della
biodiversità e della cura della Madre Terra
- Mercato dei produttori: una selezione di aziende biologiche che danno risalto alla straordinaria
ricchezza enogastronomica del nostro territorio
- Tavola rotonda "La buona Terra, esperienze di agricoltura sociale", dalle 10.00 alle 12.00; modera
Francesco Beldì
- Baratto di tutto un po': uno stand aperto tutto il giorno dedicato al baratto sia di abbigliamento
che di oggetti, a cura della Banca del Tempo di Oleggio
- Pranzo Bio
- Le aziende si raccontano: spazio di confronto dalle 15.00 alle 18.00
- Concerto con le Riciclette"
- Docufilm e incontro "Alla scoperta del riso biologico" a cura di Noi Amici della Terra
- Laboratori per adulti e bambini e Kundalhini Yoga
- Apertura straordinaria del Museo Civico dalle 10.00 alle 19.00

06/10/2019
OLEGGIO - MAR - Museo d'Arte Religiosa
La Madonna vestita di seta
Dalle 15.30 alle 17.30 sarà possibile ammirare una delle opere più antiche e preziose del Museo: la
Madonna del Rosario. La statua della Vergine con il Bambino è ora posta nella nicchia sopra l'altare
della confraternita del Rosario, un tempo invece era portata in processione. Le statue sono rivestite
da abiti di seta con ricchi ricami eseguiti con fili di seta policromi
Ingresso gratuito

07/10/2019
NOVARA
Le parole in libertà
Ore 17.00 – 18.15
Laboratorio per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni a cura di Emanuela Fortuna
€ 8,00 a partecipante (materiali e ingresso ai Musei della Canonica compresi)
Prenotazione obbligatoria



08/10/2019
NOVARA - Fondazione Faraggiana (Via Bescapè 12)
L'evoluzione della Società Umana
Alle 18.00 conferenza a cura di Andrea Bonarini dal titolo "Dagli schiavi ai robot umanoidi"

08/10/2019
NOVARA
Bocche di leone
Ore 17.00 – 18.15
Laboratorio per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni a cura di Marta Cascioli
€ 10,00 a partecipante (materiali e ingresso ai Musei della Canonica compresi)
Minimo 3 partecipanti
Prenotazione obbligatoria

08/10/2019
NOVARA - Circolo dei Lettori
Fabiola Palmeri
Alle 18.00 presentazione del libro "Come un sushi fuor d'acqua" (La Corte)

Un romanzo di formazione, che è anche un viaggio nella cultura nipponica, sulla vita di due donne,
una ragazza torinese che negli Anni ’80 va a Tokyo per diventare una giornalista affermata, e quella
di una diciassettenne di oggi in cerca della propria identità.

08/10/2019 - 10/12/2019
NOVARA - Circolo dei Lettori
Casa come...
Alle 20.45 incontri con Barbara Bozzola e Consuelo Vignarelli
Che cosa è la casa per noi? Può essere una persona, una famiglia, una città, un territorio oppure
semplicemente una voce che risuona nella memoria, oppure un oggetto che simboleggia quel nido
che abbiamo dovuto lasciare. Attraversiamo questo tema ripercorrendo le pagine e le storie di
autori contemporanei utilizzando la pratica e la sperimentazione del Caviardage, un metodo di
scrittura poetica che facilita la creazione di poesia a partire da testi esistenti, come pagine di libri da
macero, pagine di riviste e giornali o qualunque altro testo.

8 Ottobre - CASA COME "SPAZIO"
a partire da Chiara Gamberale "Le luci nelle case degli altri" (Mondadori) e Simona Sparaco "Nel
silenzio delle nostre parole" (DeA Planeta)

12 Novembre - CASA COME "LUOGO INTERIORE"
a partire da Niccolo Ammaniti "Io e te" (Einaudi) e Paolo Cognetti "Le otto montagne" (Einaudi)

10 Dicembre - CASA COME "LUOGO DI MEMORIA"
a partire da Muriel Barbery "L'eleganza del riccio" (e/o) e Marilynne Robinson "Casa" (Einaudi)

09/10/2019
NOVARA - Fondazione Faraggiana (Via Bescapè 12)
I mercoledì del FAI
Alle 17.30 conferenza a cura di Anna Campanini dal titolo "I Platageneti"

09/10/2019
NOVARA - Circolo dei Lettori
Giuliano Turone
Alle 18.00 presentazione del libro "Italia Occulta" (Chiarelettere)

Moro, Pecorelli, Sindona, Ambrosoli, Mattarella, Amato, la strage di Bologna, la P2, Andreotti: il
magistrato che ha scoperto la P2 e rinviato a giudizio Michele Sindona ricostruisce stragi, complotti,
tentativi di colpi di Stato del biennio 1978-1980.



10/10/2019
NOVARA - Biblioteca Civica Negroni
Pagine di valore - Una storia di vino, emigrazione e dittatura in Argentina
Alle 18.00 presentazione del libro di Marìa Josefina Cerutti "Vino Amaro" (Interlinea). Interviene
Giovanni Cerutti

10/10/2019
NOVARA - Circolo dei Lettori
Edoardo Lombardi Vallauri
Alle 18.30 presentazione del libro "La lingua disonesta" (Il Mulino)

La democrazia è un sistema politico in cui le persone hanno in teoria potere di scelta su chi
delegare, così come nel libero mercato ognuno può scegliere cosa comprare. Ma, in tutta questa
pseudo-libertà, tanto spazio hanno le strategie linguistiche della persuasione.

10/10/2019
NOVARA - Piccolo Coccia
Guida all'ascolto - Ernani
Alle 21.00 con Diana Re

Attraverso un linguaggio chiaro e semplice, esempi al pianoforte, aneddoti e proiezioni multimediali,
vengono forniti gli strumenti necessari per riuscire a rispondere alla domanda: «Come si ascolta
questa musica?».

Ingresso € 10; possessori Carta Plus e abbonati Coccia € 5

10/10/2019
NOVARA - Circolo dei Lettori
Novara Noir
Alle 21.00 incontro a cura di Gianni Marchetti a partire da "Platone suona sempre due volte. La
filosofia del noir" (Piemme)

Per imparare bene un mestiere, quello di lettore di gialli.

10/10/2019 - 13/10/2019
NOVARA - Castello di Novara e Auditorium BPM
Non solo Cabaret - Jannacci, Gaber e I Gufi
Dischi, manifesti e memorabilia d'epoca e molti altri pezzi originali; visitabile dalle 10.00 alle 19.00.
Ingresso € 5,00

Sabato 12 ottobre alle 20.45
Presso l'Auditorium della BPM (Via Negroni 12) "Ricordi in concerto": racconti e musica ispirati a
Gaber, Jannacci e I Gufi.
Interverranno: P. Dal Bon - Fondazione Gaber; R. Bertoncelli, A. Costa Barbè, I Barlafus, R. Franchi
e l'Orchestrina del Suonatore Jones, Narciso e Boccadoro ovvero Macaluso e Flos Fiore. Ospite
d'onore Roberto Brivio
Ingresso € 10,00 (prevendita Mondo Musica - Viale Roma 24)

Sabato 12 e Domenica 13 ottobre
Presso il Castello di Novara "La mia torpedo blu", laboratorio per bambini 3-7 anni dalle 10.00 alle
11.00, € 3,00
"All'osteria si mangia", laboratorio per ragazzi 8-14 anni, dalle 14.00 alle 15.00, € 3,00
"I scarp del tenis", laboratorio per ragazzi 15-25 anni, dalle 17.45 alle 19.00, € 5,00.
Info e prenotazioni tel. 0321.230915 - eventilegart@gmail.com

11/10/2019
INVORIO - Casa Curioni
La Quinta Stagione
ore 21:00 Adansonia Biocentric Vocal Project, Concerto di voci femminili.
Ingresso gratuito



11/10/2019
VESPOLATE - Sala Babini
Pierluigi Casellato
Alle 19.45 presentazione dell'opera "La vera storia di una famiglia normale", con l'autore presentato
da Arianna Martelli
Una famiglia numerosa, tipica dell'Italia contadina del 900 e patriarcale. E' il racconto della genesi di
una famiglia con storie ed episodi dei personaggi che la costituiscono...

11/10/2019
NOVARA - Via Lazzarino 4
Soci in Pedana
Alle 21.15 serata libera in cui i soci potranno presentare i lavori fotografici più recenti e in corso di
preparazione

11/10/2019
BORGOLAVEZZARO - Palazzo Longoni
Incontro d'autore
Alle 21.00 Edda Negri Mussolini presenta il suo libro "Donna Rachele, mia nonna - un viaggio nel
cuore di una donna"
Dialoga con l'autrice Salvatore Poleo

11/10/2019
NOVARA - Circolo dei Lettori
Anna Benenti
Alle 18.00 presentazione del libro "Distratta dal Vento" (Voglino) con l'autrice a dialogo con
Cristiana Voglino

Il racconto di una giovane protagonista che trova nella propria luce interiore la capacità di superare
le difficoltà e le avversioni, riscoprendo così il valore degli insegnamenti degli adulti e la vicinanza
tra due mondi, tempi e spazi.

11/10/2019 - 12/10/2019
BARENGO - Piazza Travaglini
Utubarfest
Venerdì 11 ottobre dalle 19.30; sabato 12 ottobre dalle 12.00
Si mangia stinco di maiale (su prenotazione entro il 9 ottobre), wurstel, salamelle, brezel, strudel e
molto altro
Si bevono le grandi birre tedesche dell'Oktoberfest
Si balla tutte le sere con dj set e tanta musica
Tutto al coperto
Info e prenotazioni tel. 347.1169435 -347.6217430

11/10/2019 - 13/10/2019
OLEGGIO - Piazza Donatori di Sangue
Street Food is swing
Un evento ad ingresso gratuito che si sviluppa su tre giorni, venerdì sabato e domenica; le tre
serate saranno accompagnate da musica dal vivo e dj set, animazione e artisti di strada con un
target di giovani e famiglie. Il pubblico potrà gustare piatti regionali della tradizione italiana e di
quella internazionale, accompagnati da birre artigianali, per un’ esperienza in cui ottimo cibo e
spirito on the road si fondono e convivono su camioncini allestiti come vere e proprie cucine
itineranti.
Tavoli con posti a sedere per il pubblico presente. Orario apertura al pubblico: Venerdì dalle ore
18.00 alle 24.00, sabato dalle ore 11.00 alle 24.00 e domenica dalle ore 11.00 alle 23.00.

12/10/2019
NOVARA - Musei della Canonica del Duomo
Marcel Duchamp - Dada
Alle 17.00 incontro culturale
Offerta minima € 7,00
Info e prenotazioni tel. 331.1659568 - prenotazioni@innovara.eu



12/10/2019
NOVARA
Come rappresentare lo spazio e la profondità spaziale
Ore 17.10 – 18.15
Laboratorio per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni a cura di Marta Cascioli.
€ 10,00 a partecipante (materiali e ingresso ai Musei della Canonica compresi)
Minimo 3 partecipanti
Prenotazione obbligatoria

12/10/2019
NOVARA - Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi
Roads: strade melodiche, strade dissonanti
Alle 17.30 il Coro Polifonico Novaria presenta un repertorio che spazia dalla musica antica e classica
a quella contemporanea e popolare

Il ricavato sarà devoluto all'ampliamento del percorso multisensoriale sostenuto dalla Fondazione
Comunità Novarese Onlus tramite il bando "Per una cultura Inclusiva"

12/10/2019
BORGOMANERO - Biblioteca Marazza - Salone d'onore
Grappoli di storia
ore 16.00 Presentazione del Libro "Vino Amaro" con l'autrice Maria Josefina Cerutti. E "Di... vino
amore" - I vini delle nostre colline dalle origini ai nostri giorni a cura dell'Antica Cunsurtarija del
Tapulon.

12/10/2019
GALLIATE - Sala Stucchi della Biblioteca
Bant Autori - Gianni Farinetti
Alle 16.00 presenta il libro "La bella sconosciuta"

12/10/2019
NOVARA - Piazza della Repubblica
Di contrada in contrada - Viaggio alla scoperta dell'antica toponomastica novarese
Nel centro storico d Novara alcune targhe toponomastiche riportano il nome antico delle vie.
Andremo dunque alla loro ricerca e ricostruiremo, con l'aiuto dei documenti l'origine e la storia di
tali nomi
Ritrovo in piazza Duomo alle 15.20, durata 1h15'. Offerta minima € 5,00
Info e prenotazioni tel. 331.1659568 - prenotazioni@innovara.eu

13/10/2019
POMBIA
Autunno Pombiese - Castagnata
Dalle ore 13.00 piazza Gianelli

13/10/2019
VARALLO POMBIA - Area Campetto, frazione Cascinetta
Castagnata d'Autunno
Dalle ore 11.00 inizio manifestazione
Dalle ore 12.30 Paniscia su prenotazione (contattare Barbara 0321.957704).
Durante la giornata: 3° Trofeo SHORT TRACK Varallo Pombia con annesso evento promozionale
organizzati da I Velocipedi ASD con premi per tutti i partecipanti.
Sarà presente l'Associazione ProBaby e Ballons Arte by Zaira e Mario.
Durante tutta la giornata sarà attivo il servizio bar.

13/10/2019
OLEGGIO - Teatro Civico
Bant Autori - Sveva Casati Modignani
Alle 17.30, Sala 2

13/10/2019



VARALLO POMBIA - Cascinetta
3° Trofeo Short Track e Gioca al ciclismo con noi
Ritrovo alle 12.00
Prove di abilità con percorso pianeggiante, aperto a tutti i bambini tra i 5 e i 15 anni. Iscrizioni
ivelocipedi@gmail.com
Gara specialità short track
Servizio ristoro

13/10/2019
PRATO SESIA - Piazza Europa
Sagra della castagna
Dalle ore 9:30 mercatino d'autunno, caldarroste, miacce, panini, birra e vino.

10° motoraduno e autoraduno d'epoca
ore 9:30 ritrovo ed esposizione moto presso Piazza Europa
ore 11:30 partenza della sfilata lungo le vie del paese
ore 12:15 aperitivo e pranzo
ore 16:00 presentazione e consegna dell'attestato di partecipazione moto/auto
L’ISCRIZIONE AL MERCATINO E AL MOTORADUNO E’ GRATUITA

Pranzo presso i ristoranti del paese che hanno proposto il loro menù:
-Ristorante Pizzeria Lo Scoglio, Via don Minzoni 1, Tel. 0163 850581 -
Aperitivo di benvenuto, Raviolacci di farro,formaggio e noci su vellutata di castagne o Risotto
all’amatriciana, Tagliata di vitello da latte al pepe rosa con patate al forno o Brasato di bue al
Gattinara con polenta, Dessert autunnale, 1/2 acqua, 1/4 vino, caffè € 22,00
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

-Trattoria Castello, P.za Marconi 3, Tel. 0163 852149 -
Sformato morbido di cavolfiori, fonduta di toma valsesiana, Terrina soffice di faraona e castagne,
Strascinati artigianali al ragù di salsiccia e castagne
Guancia di maialino cotta a bassa temperatura glassata al miele di castagno,
Torta al cioccolato e nocciole, Espresso,Vino della casa € 25,00
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

13/10/2019
NOVARA - Museo Aldo Rossini
FAI Giornate d'Autunno
Per tutta la giornata Apertura del Museo con esposizione per la prima volta di fotografie, documenti,
onorificenze e carteggi di archivio

14/10/2019
NOVARA - Fondazione Faraggiana (Via Bescapè 12)
Paesaggi Sensibili 2019
Alle 17.30 incontro a cura di Italia Nostra dal titolo "La vita nelle acque dolci. Presentazione foto
subacquee di Gianfranco Giudice" a cura di Nicoletta Cremonesi

14/10/2019
NOVARA
Il mondo illustrato
Ore 17.00 – 18.15 circa
Laboratorio per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni a cura di Emanuela Fortuna.
€ 8,00 a partecipante (materiali e ingresso ai Musei della Canonica compresi)
Prenotazione obbligatoria

14/10/2019
NOVARA - Circolo dei Lettori
Massimo Nicolazzi
Alle 18.00 presentazione del libro "L'elogio del petrolio" (Feltrinelli)

Il manager, con alle spalle una lunga esperienza in campo petrolifero e gas, indaga la rete
complessa dei rapporti di forza che fanno del superamento dell’energia fossile un problema di



difficilissima soluzione.
In collaborazione con Limes Club Cisalpino

15/10/2019
NOVARA - Fondazione Faraggiana (Via Bescapè 12)
L'evoluzione della Società Umana
Alle 18.00 incontro a cura di Matteo Matteucci dal titolo "Dai big data ai sistemi ad
autoapprendimento"

15/10/2019
NOVARA
Riprodurre attraverso una griglia
Ore 17.10 – 18.15
Laboratorio per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni a cura di Marta Cascioli.
€ 10,00 a partecipante (materiali e ingresso ai Musei della Canonica compresi)
Minimo 3 partecipanti
Prenotazione obbligatoria

15/10/2019
NOVARA - Circolo dei Lettori
Massimo Cotto
Alle 18.30 presentazione del libro "Rock Live" (Mondadori)

Nelle parole della voce storica di Virgin Radio, un viaggio di note, passione e amore, sesso e
bellezza, una specie di grande romanzo del rock, che mai può morire perché rinasce ogni volta che
un chitarrista attacca il suo jack a un amplificatore.

16/10/2019
NOVARA
Le piante e le loro forme
Ore 17.00 – 18.15
Laboratorio per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni a cura di Emanuela Fortuna.
€ 8,00 a partecipante (materiali e ingresso ai Musei della Canonica compresi)
Prenotazione obbligatoria

17/10/2019
NOVARA - Teatro Faraggiana
Muri prima e dopo Basaglia
Alle 21.00. Testo e regia di Renato Sarti, con Giulia Lazzarini

Trieste 1972. Avevo cominciato da poco a fare l'attore in un piccolo gruppo teatrale quando la
direzione dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale ci concesse l'uso del teatrino situato nel
comprensorio manicomiale. La condizione era che alle prove e agli spettacoli potessero avere libero
accesso gli utenti. Tra questi c'era Brunetta, una ragazza lobotomizzata, che aveva marchiata sul
volto tutta la violenza di cui le istituzioni sono capaci...
Muri racconta della vita in manicomio prima e dopo la rivoluzione voluta da Franco Basaglia

17/10/2019
NOVARA - Fondazione Faraggiana (Via Bescapè 12)
Fotografia e Natura
Alle 21.00 incontro a cura dell'Associazione Fotografi Naturalisti Italiani
Maurizio Gioggi, coordinatore della sezione Marche, e Marco Polonioli, coordinatore della sezione
Lombardia, presenteranno le attività della AFNI, le pubblicazioni e il concorso internazionale. Il tema
centrale della serata sarà quello dell’etica del fotografo naturalista, basata sulla conoscenza e sul
"rispetto” del soggetto, condizioni fonda-mentali per correttamente rappresentarlo.

17/10/2019
NOVARA - Biblioteca Civica Negroni
Pagine di valore - Libroforum
Alle 16.00 a cura di Maria Adele Garavaglia su "In controluce" (Eos) di Elisa Monteverde



17/10/2019
NOVARA - Circolo dei Lettori
Silvia Brena e Lucio Salvini
Alle 18.00 presentazione del libro "L'ultimo respiro del corvo" (Skira)

Caravaggio è stato davvero ucciso? Come? Chi ha voluto la sua morte? Il mistero si nasconde tra le
pieghe di una copia di un quadro famoso, il Martirio di Sant’Orsola, su cui indaga un critico d’arte
sui generis, tormentato, ipocondriaco e coltissimo.

18/10/2019
BORGOMANERO - Biblioteca Marazza - Salone d'onore
Biblioteca in corto
ore16.00 Cerimonia di premiazione del concorso

18/10/2019
BORGOMANERO - Teatro Nuovo
Borgomanero in scena - Francesco Renga
Alle 21.00 concerto di Francesco Renga "L'altra metà Tour"
Spettacolo fuori abbonamento

18/10/2019 - 20/10/2019
NOVARA - Teatro Coccia
Ernani
Musiche di Giuseppe Verdi; direttore Matteo Beltrami, regia Pier Francesco Maestrini

Venerdì 18 ottobre alle 20.30
Domenica 20 ottobre alle 16.00

18/10/2019 - 26/10/2019
BORGOMANERO - Biblioteca Marazza - Sala delle colonne
Grida ed editti nel novarese tra 1600 e 1700
Collezione Eugenio Masseroni. Mostra visitabile negli orari di apertura della biblioteca.

18/10/2019 - 01/11/2019
BORGOMANERO - Palazzo Tornielli (Corso Cavour 16)
Arte a Palazzo - Eufemia Renzi
Mostra personale
La mostra è visitabile da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.00; lunedì, mercoledì e giovedì dalle
15.00 alle 16.30

19/10/2019
MOMO - Teatro di Momo (Via Marconi 30)
Buonanotte Bettina
Spettacolo a cura della Compagnia Spasso Carrabile
Ingresso gratuito con offerta libera

19/10/2019
NOVARA - Fondazione Faraggiana (Via Bescapè 12)
Convegno sulla Mobilità Sostenibile
Alle 9.30 convegno dal titolo "Strade sicure, strade da vivere. Un nuovo modello di mobilità"

19/10/2019
INVORIO - Casa Curioni
La Quinta Stagione
ore 21:00 Vento di teatro, "Mappoveraddonna" di e con Silvia Cristofari, musiche e canto Elisa
Lomazzi.
Ingresso gratuito



19/10/2019
NOVARA
Sbalzo su rame
Ore 17.00 – 18.15 circa
Laboratorio per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni per imparare la tecnica della punzonatura a cura
di Marta Cascioli.
€ 12,00 a partecipante (materiali e ingresso ai Musei della Canonica compresi)
Minimo 3 partecipanti
Prenotazione obbligatoria

19/10/2019
BORGOMANERO - Biblioteca Marazza - Salone d'onore
Festival della dignità umana - Paura e responsabilità
Alle 16.00 incontro con Eugenio Borgna e Aldo Bonomi
Bilancio finale del Festival 2019 di Luisella Ferrari e Giannino Piana

19/10/2019
CERANO - Biblioteca (Viale Marchetti 1)
Bant Autori - Cristina Rava
Alle 17.00 presenta il suo libro "Di punto in bianco", noir ambientato nelle langhe piemontesi dove il
commissario Bartolomeo Rebaudengo si ritira dopo una proficua carriera svoltasi tra omicidi e scene
del crimine

19/10/2019
NOVARA - Fondazione Faraggiana (Via Bescapè 12)
Strade sicure, strade da vivere
Un nuovo modello di mobilità per il miglioramento della vivibilità
Alle 13.00 convegno sulla mobilità attiva e sostenibile partendo dalle esigenze delle persone e
portando all'attenzione dei decisori e dei cittadini contributi ed esperienze innovative
Interventi di:
- Fabrizio Cerri (presidente Novara Green): "Le aspettative raccolte nei quartieri di Novara da una
campagna di ascolto lanciata sui social"
- Giulio Rigotti (Fiab Amici della Bici): "Contributi dell’Associazione Fiab-Novara Amici della Bici al
miglioramento della mobilità ciclabile in città e nel territorio"
- Matteo Dondè (Urbanistica): "Dare strada alle persone. Una nuova cultura della mobilità nei
progetti di viabilità e partecipazione alla riqualificazione dello spazio pubblico"
- Davide Lazzari (MoBike): "Il Bikesharing a flusso libero aiuta la mobilità sostenibile? Esperienze e
risultati"
- Paolo Pinzuti (Bike Italia): "La mobilità urbana nell’era dei cambiamenti climatici"
- Andrea Painini (Confesercenti Milano, Lodi, Monza Brianza): "Lo shopping con la bici fa bene al
commercio e alla vita delle persone"

19/10/2019
NOVARA - Museo Aldo Rossini
In una fede, in un amore e in un valore: D’Annunzio e la presa di Fiume
A cent’anni dalla leggendaria impresa Fiume, esposizione di documenti, oggetti, e cimeli di Gabriele
D’Annunzio
ANNULLO FILATELICO in collaborazione con POSTE ITALIANE

Inaugurazione dalle 16.00 alle 18.00

19/10/2019 - 20/10/2019
ROMAGNANO SESIA - Piazza Libertà
Festa d'Autunno
Simpatici furgoncini e tipici stand gastronomici riempiranno il centro paese con profumi e sapori
provenienti da tutta Italia e non solo!
Prodotti d'eccellenza al mercatino d'autunno, visite guidate nei luoghi più belli di Romagnano,
laboratori didattici, spettacoli in video proiezione, esibizione di cheerleading e gran divertimento per
i più piccoli: laboratorio per creare un secchiello portacaramelle per Halloween, truccabimbi e
sculture di palloncini, laboratorio circense di giocoleria



Sabato sera spazio alla musica live con Sinistro Trio e Dottor Rocker, domenica House Dj Set con
Andrea De Paoli

19/10/2019 - 27/10/2019
NOVARA - Centro Culturale La Canonica
Le donne osservano, quando la bellezza diventa esigenza
Inaugurazione sabato 19 ottobre alle ore 17.00

La mostra è visitabile sabato 19 e domenica 20 ottobre e sabato 26 e domenica 27 ottobre
Domenica 27 ottobre alle 17.00 concerto di Handpan con Luca rossi Vibesoldier. Introduce Federica
Mingozzi

Le artiste Anna Maria Russo, Arianna Casale, Giulia Marone, Giulia Marzocca, Mariangela Mazzeo si
dilettano nelle arti della pittura, scrittura, incisione e fotografia. L'incontro verrà introdotto dal
critico d'arte Miriam Giustizieri, seguirà un live painting con lettura di prosa e poesia eseguito da
Giulia Marzocca e Anna Maria Russo.

20/10/2019
POMBIA
Autunno Pombiese - Perfetti Imperfetti
Alle ore 21:00 "Perfetti Imperfetti" spettacolo teatrale per tutti presso il Centro Sociale.

20/10/2019
NOVARA - Musei della Canonica del Duomo
Incunaboli e Cinquecentine: una visita guidata
Dalle 17.00 alle 17.45
Visita guidata alla mostra a cura di Luca Di Palma e Paolo Milani
Costo € 5,00 a partecipante (comprensivi d’ingresso ai Musei della Canonica e visita guidata)

21/10/2019
NOVARA
Personalizziamo le pagine di un libro?
Ore 17.00 – 18.15
Laboratorio per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni a cura di Emanuela Fortuna.
€ 10,00 a partecipante (materiali e ingresso ai Musei della Canonica compresi)
Prenotazione obbligatoria

21/10/2019
NOVARA - Circolo dei Lettori
Ilaria Gaspari
Alle 18.30 presentazione del libro "Lezioni di felicità" (Einaudi)

Che cosa succederebbe se decidessimo di conoscere noi stessi al modo degli antichi Greci?
Attraverso la cronaca di sei settimane «filosofiche», ciascuna vissuta nel rispetto dei precetti di una
diversa scuola, l'autrice ci guida in un insolito esperimento esistenziale.

22/10/2019
NOVARA - Fondazione Faraggiana (Via Bescapè 12)
L'evoluzione della Società Umana
Alle 18.00 conferenza a cura di Emilio Billi "Dall'intelligenza naturale a quella artificiale"

22/10/2019
NOVARA
Le decorazioni
Ore 17.00 – 18.15 circa
Laboratorio per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni a cura di Marta Cascioli.
€ 10,00 a partecipante (materiali e ingresso ai Musei della Canonica compresi)
Minimo 3 partecipanti
Prenotazione obbligatoria



23/10/2019
NOVARA - Fondazione Faraggiana (Via Bescapè 12)
I mercoledì del FAI
Alle 17.30 incontro a cura di Elisa Monteverde dal titolo "Tra bouganville e Diderot. A vele spiegate
verso isole lontane"

23/10/2019
NOVARA
Le parole in libertà
Ore 17.00 – 18.15
Laboratorio per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni a cura di Emanuela Fortuna.
€ 8,00 a partecipante (materiali e ingresso ai Musei della Canonica compresi)
Prenotazione obbligatoria

23/10/2019
NOVARA - Circolo dei Lettori
Lucetta Scaraffia
Alle 18.00 presentazione del libro "Storia della liberazione sessuale" (Marsilio)

A cinquant’anni dall’onda di ribellione che ha investito l’Occidente, la studiosa pone interrogativi
ineludibili: quanto ha influito sulla formazione dell’identità e della libertà interiore il nuovo modo di
vivere e di pensare il sesso? Si è raggiunta la felicità prospettata?

24/10/2019
NOVARA - Biblioteca Civica Negroni
Pagine di valore - La Bottega di poesia di "Repubblica"
Alle 18.00 Maurizio Cucchi presenta la rubrica di poesia de "La Repubblica" con reading di poeti

24/10/2019
NOVARA - Sala dell'Arengo
Luca Trapanese
Alle 18.00 Luca Trapanese dialoga con Barbara Bozzola a partire da "Nata per te" (Einaudi) scritto
con Luca Mercadante, l'autore ci parla di Alba, nata con la sindrome di Down e abbandonata in
ospedale. Trenta famiglie l'hanno rifiutata prima che il tribunale la affidasse a lui: omosessuale,
cattolico praticante, impegnato nel sociale.

25/10/2019
NOVARA - Teatro Faraggiana
Big Band History
Alle 21.00 concerto a cura del Faraggiana Big Band, diretta da Wally Allifranchini
La storia del jazz ripercorsa attraverso i grandi successi delle big band, gli organici più ampi in
questo genere musicale, dalla loro nascita a oggi

25/10/2019
BORGOMANERO - Teatro Nuovo
Borgomanero in scena - Love letters
Alle 21.00 spettacolo con Raul Bova e Rocio Munoz Morales
Biglietti da € 24,00 a € 27,00

25/10/2019
NOVARA - Circolo dei Lettori
Le Madame Reali
Alle 21.00 incontro con Maria Rosa Marsilio

Maria Cristina di Francia e Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours sono le due principesse
francesi che dettero al Piemonte una nuova collocazione europea. I loro matrimoni, amori e
avventure raccontano i fatti che diedero vita allo Stato moderno.

26/10/2019



NOVARA - Fondazione Faraggiana (Via Bescapè 12)
Linux Day 2019
Alle 10.00 convegno a cura di Linox dal titolo "Linux Day. Il software libero per la formazione a
distanza"

26/10/2019
NOVARA - Musei della Canonica del Duomo
Albrecht Durer e la xilografia
Dalle 17.00 alle 18.15
Incontro a cura di Luca Di Palma
Al termine dell’incontro, dedicato al grande artista tedesco Albrecht Dürer, si terrà una visita
guidata alla mostra.
Costo € 5,00 a partecipante (comprensivi d’ingresso ai Musei della Canonica e visita guidata)

26/10/2019
NOVARA
Una cartina acquarellata
Ore 17.00 – 18.15
Laboratorio per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni per imparare l’acquerello con la geografia a cura
di Marta Cascioli.
€ 10,00 a partecipante (materiali e ingresso ai Musei della Canonica compresi)
Minimo 3 partecipanti
Prenotazione obbligatoria

26/10/2019
BORGOMANERO - Biblioteca Marazza - Salone d'onore
Borgomanerese dell'anno 2019
ore 10.30 XXXI Edizione del Premio Giovanni Pennaglia

26/10/2019
CAMERI - Biblioteca Civica
Bant Autori - Benedetta Tobagi
Alle 16.00 presentazione del libro "Piazza Fontana. Il processo impossibile"

26/10/2019
NOVARA - Circolo dei Lettori
Artigianato, musica, storia e molto altro
Alle 16.00 incontro con il maestro sarto Michele Perrera e il maestro calzolaio Giacomo Fiorello. Il
primo, autore di Trattato di sartoria, un passato da musicista, oggi è promotore appassionato
dell’arte della sartoria. Il secondo, promotore di "Alla cura e al governo dei calzolai" (Lampi di
Stampa), è da decenni il custode delle memorie dell’Università dei Calzolai di Novara.

Nell'ambito di "Settimana del sociale" a cura di Confartigianato

26/10/2019 - 27/10/2019
NOVARA - Centro Culturale La Canonica
Le donne osservano, quando la bellezza diventa esigenza
Domenica 27 alle ore 17.00 Concerto di handpan con Luca Rossi Vibesoldier in collaborazione con
Giulia Marzocca, introdotto da Federica Mingozzi.
Le artiste Anna Maria Russo, Arianna Casale, Giulia Marone, Giulia Marzocca, Mariangela Mazzeo si
dilettano nelle arti della pittura, scrittura, incisione e fotografia.

26/10/2019 - 02/02/2020
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco
Nel nostro piatto
Possiamo mangiare di tutto, ma come facciamo a scegliere e controllare cosa mangiare?
Un'avventura nel cibo, nel corpo umano, nell'alimentazione, nel consumo consapevole e nella
sostenibilità ambientale.
Mostra interattiva e multimediale per tutte le età.



Apertura: sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 19.00; per scuole o gruppi da lunedì al venerdì
su prenotazione, tel. 0321.3703530 - istruzione@comune.novara.it
durso.annaadriana@comune.novara.it
Ingresso libero

27/10/2019
BELLINZAGO NOVARESE - Sala Don Vandoni (Vecchio Forno)
Bant Autori - Andrea Vitali
Alle 16.00

27/10/2019 - 22/03/2020
NOVARA - Teatro Coccia
Aperitivo in... Jazz
Domenica 27 ottobre alle 11.30
Domenica 17 novembre alle 11.30
Domenica 8 dicembre alle 11.30
Domenica 26 gennaio alle 11.30
Domenica 23 febbraio alle 11.30
Domenica 8 marzo alle 11.30
Domenica 22 marzo alle 11.30

In collaborazione con NovaraJazz

28/10/2019
NOVARA
Tra le stelle
Ore 17.00 – 18.15
Laboratorio per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni per ricreare in cielo lo zodiaco tra acquerello e
polvere di stelle a cura di Marta Cascioli.
€ 10,00 a partecipante (materiali e ingresso ai Musei della Canonica compresi)
Minimo 3 partecipanti
Prenotazione obbligatoria

29/10/2019
CAMERI - Centro Pastorale "Maria Immacolata" (Vicolo Ballardini 17)
Rassegna cinematografica - Il figlio sospeso
Alle 20.45 proiezione del film "Il figlio sospeso" (di Egidio Termine): film sulla spinosa pratica
immorale e illegale dell'utero in affitto
Ingresso libero

29/10/2019
NOVARA
A scuola di miniatura
Ore 17.00 – 18.15
Laboratorio per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni a cura di Marta Cascioli.
€ 10,00 a partecipante (materiali e ingresso ai Musei della Canonica compresi)
Minimo 3 partecipanti
Prenotazione obbligatoria

29/10/2019
NOVARA - Sala dell'Arengo
Mario Calabresi
Alle 18.30 presentazione del libro "La mattina dopo" (Mondadori)

«La mattina dopo mi sono alzato alle cinque e un quarto. Ho fatto fatica, ma era quello di cui avevo
bisogno»: uno dei più noti giornalisti italiani si immerge nel vuoto che ciascuno prova il giorno
successivo a un grande dolore.

30/10/2019
NOVARA - Teatro Coccia



Cori e Sinfonie Verdiane
Inizio alle 21.00
Concerto a cura della Filarmonica Arturo Toscanini e del Coro del Teatro Municipale di Piacenza
Direttore Matteo Beltrami

30/10/2019
NOVARA - Fondazione Faraggiana (Via Bescapè 12)
Programma MaB
Alle 17.00 incontro a cura di Monica Perrone dal titolo "MaB: Riserva della biosfera 'Ticino Val
Grande Verbano'"

30/10/2019
NOVARA - Circolo dei Lettori
Andrea Tarabbia
Alle 18.30 presentazione del libro "Madrigale senza suono"; con l'autore dialogano Chiara Fenoglio e
Francesco Moscatelli

Un uomo solo, tormentato, compie un efferato omicidio perché obbligato dalle convenzioni del suo
tempo. Da lì scaturisce il suo genio artistico. Gesualdo da
Venosa, celebre principe madrigalista, è il centro attorno a cui ruota il congegno ipnotico del premio
Campiello 2019

30/10/2019 - 31/10/2019
NOVARA - Teatro Faraggiana
Gli Innamorati
Mercoledì 30 ottobre alle 21.00
Giovedì 31 ottobre alle 11.00

Dal testo di Carlo Goldoni, con Fabio Bisogni, Roberta Calia, Yuri D'Agostino, Marco Lorenzi, Barbara
Mazzi, Raffaele Musella

La storia si svolge per intero in un luogo solo, chiuso, un po' claustrofobico e un po' decadente che
Goldoni chiama la stanza comune di una casa piuttosto strana. Lo sguardo di Goldoni entra in
questa casa con tenerezza e umanità e ci regala un affresco stupendo di una società in piena crisi
economica e di valori

31/10/2019
POMBIA
Autunno Pombiese - Halloween
Dalle ore 18.00 presso il Centro Sociale
Dolcetto/Scherzetto e cena per tutti.

31/10/2019
NOVARA - Biblioteca Civica Negroni
Pagine di valore - I mestieri del libro: il bibliotecario
Alle 18.00 Mauro Ferrara racconta la sua esperienza alla Biblioteca Civica Negroni con introduzione
di Roberto Cicala
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