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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)

15/10/2019 - 05/03/2020
BORGOMANERO - Cinema Nuovo
Cineforum 2019/2020
Proiezioni presso la Sala 1, inizio alle 21.15
Prezzi € 50,00 (abbonamento 27 film) - € 5,00 (biglietto unico film)

03/03/2020 “Cafarnao - Caos e miracoli" di Nadine Labaki
10/03/2020 “Bangla” di Phaim Bhuiyan
17/03/2020 "Senza lasciare traccia" di Debra Granik
24/03/2020 "Il colpevole - Guilty" di Gustav Möller
31/03/2020 “L’ospite” di Duccio Chiarini
07/04/2020 "Old man & The Gun" di David Lowery
21/04/2020 "Easy Rider - Libertà e paura" di Dennis Hopper
28/04/2020 "La casa dei libri" di Isabel Coixet
05/05/2020 film a sorpresa…

27/10/2019 - 22/03/2020
NOVARA - Teatro Coccia
Aperitivo in... Jazz
Domenica 23 febbraio alle 11.30
Domenica 8 marzo alle 11.30
Domenica 22 marzo alle 11.30



In collaborazione con NovaraJazz

07/11/2019 - 21/05/2020
NOVARA
Taste Novara Jazz
Appuntamento settimanale con Taste of Jazz . Per tutte le informazioni visitare il sito
www.novarajazz.org

23/11/2019 - 05/04/2020
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco
Divisionismo - La rivoluzione della luce
MOSTRA SOSPESA FINO AL 1 MARZO!!

La mostra è visitabile da martedì a domenica dalle 10.00 alle 19.00 (chiusura biglietteria 18.30)

Aperture straordinarie: lunedì 23 dicembre, giovedì 26 dicembre, lunedì 30 dicembre, mercoledì 1
gennaio, lunedì 6 gennaio, mercoledì 22 gennaio

Chiuso martedì 24, mercoledì 25 e martedì 31 dicembre

Biglietti:
- Intero € 10,00
- Ridotto € 8,00 (6-25 anni, over65, gruppi +15 pax, Soci TCI e FAI, Giornalisti con tesserino ODG
con bollino dell'anno in corso, soci di altri enti convenzionati muniti di tessera)
- Ridotto scolaresche € 5,00 (elementari, medie e superiori accompagnati dagli insegnanti)
- Biglietto Open € 11,00 (valido a partire dal giorno successivo alla data di acquisto)
- Promozione famiglia: adulti € 8,00 (max 2 adulti) e ragazzi da 6 a 17 anni € 5,00
- Gratuito: minori di 6 anni, disabili muniti di certificazione, guide turistiche abilitate con tesserino,
giornalisti accreditati all'ufficio stampa, insegnanti accompagnatori, soci di Abbonamento Musei
Piemonte e Valle d'Aosta, Abbonamento Musei Lombardia, Abbonamento Musei Formula Extra
- Audioguide: € 3,00
- Prevendite www.ticketone.it
- Per i possessore di "18app Bonus Cultura" e "Carta del Docente" è possibile l'acquisto del biglietto
su www.metsarte.com/biglietti con link diretto a Ticketone

Info e prenotazioni per gruppi e scuole:
ATL della Provincia di Novara tel. 0321.394059 - info@turismonovara.it

Ordinata in otto sezioni tematiche, l’esposizione consta di settanta opere tutte di grande qualità e
bellezza, provenienti da importanti musei e istituzioni pubbliche e da collezioni private. Curatrice
Annie-Paule Quinsac, tra i primi storici dell'arte ad essersi dedicata al Divisionismo sul finire degli
anni Sessanta, esperta in particolare di Giovanni Segantini, di Carlo Fornara e di Vittore Grubicy de
Dragon.

Sala 1 - IL PROLOGO
Sala 2 - LA I TRIENNALE DI BRERA. USCITA UFFICIALE DEL DIVISIONISMO ITALIANO
Sala 3 - L'AFFERMARSI DEL DIVISIONISMO
Sala 4 - PELLIZZA DAL VOLPEDO. TECNICA E SIMBOLO
Sala 5 - IL COLORE DELLA NEVE
Sala 6 - PREVIATI VERSO IL SOGNO
Sala 7 - SEGANTINI. IL GIOCO DEI GRIGI
Sala 8 - IL NUOVO SECOLO. GLI SVILUPPI DEL DIVISIONISMO

18/01/2020 - 11/04/2020
NOVARA - Musei della Canonica del Duomo
Vie di pellegrinaggio e sacri monti nei disegni di Francesco Corni
La mostra è visitabile dal 18 gennaio al 29 febbraio da mercoledì a domenica dalle 9.00 alle 15.00;
dal 1 marzo all'11 aprile dalle 9.00 alle 18.00

05/02/2020 - 31/07/2020
ROMAGNANO SESIA



Concorso "Le note che raccontano la Valsesia e il Novarese: passato, presente e futuro"
Il concorso vuole valorizzare personaggi, orchestre, bande, cori o gruppi legati al mondo della
musica classica o moderna, riferendosi sia a tempi lontani che ad epoche recenti e contemporanee.
Le domande di partecipazione ed i lavori dovranno essere spediti tramite servizio postale nazionale
alla Fondazione “La Nosta Gent”, entro il giorno 31 luglio 2020
Il premio previsto per il vincitore del concorso è stabilito in euro 1.000
Il lavoro, inedito e composto da un minimo di 10 pagine ad un massimo di 20.
Scarica il bando dal sito indicato nelle informazioni

08/02/2020 - 08/03/2020
CAMERI - Circolo Culturale Matteotti
Riciclo, che passione!
Installazioni di Paolo Lo Giudice.
La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.00 (tranne giovedì)

15/02/2020 - 07/03/2020
BORGOMANERO - Galleria Borgo Arte
Paesi
Mostra di Maurizio Duranti
La mostra è visitabile mercoledì e giovedì dalle 16.00 alle 19.30; venerdì e sabato dalle 10.00 alle
12.30 e dalle 16.00 alle 19.30

21/02/2020 - 06/03/2020
NOVARA - Palazzo Natta
Potere & Dovere Pubblico - Incontri, strumenti ed esperienze a confronto
28 febbraio - INCONTRO SOSPESO!!
dalle 14.00 alle 18.00 "Progettazione Europea". Relatore: Elena Ciarlo. Incontro a cura di ANCI

6 marzo
dalle 14.00 alle 17.00 "Centrale operativa piccoli comuni". Relatore: Serena Matarazzo. Incontro a
cura di ANCI

Tutti gli incontri si terranno presso la Sala del Consiglio della Provincia di Novara
Info e adesioni tel. 0321.378174 - 0321.378169 - politiche.giovanili@provincia.novara.it

25/02/2020 - 05/03/2020
NOVARA - Sala dell'Accademia, Complesso Monumentale del Broletto
Lilt.Art7
Mostra di artisti a favore della Lilt di Novara.

La mostra è visitabile da martedì a domenica dalle 10.00 alle 19.30
Espongono: Gianantonio Abate, Davide Baroggi, Lady Be, Alberto Bongini, Pako Bono, Corrado
Bonomi, Roberto Borra, Dario Brevi, Gianni Clela, Caterina Ciuffetelli, Roberto De Nisi, Davide Ferro,
Peter Hide 311065, Carlo Iorietti, Ernesto Jannini, Ion Koman, Enzio Maio, Alessandro Merlo,
Fabrizio Molinario, Ugo Nespolo, Olinsky, Gianni Pedullà, Laura Priami, Isabella Rigamonti, Massimo
Romani, Mikhail Roshnyak, Leonardo Santoli, Giovanni Sesia, Irene Zangheri, Paola Zorzi. Sezione
fotografica Davide Grittini
Testo in catalogo di Diego Maria Rizzo

29/02/2020 - 07/03/2020
GARGALLO
Carnevale 2020
Sabato 29 febbraio
Sfilata delle maschere e tradizionale busecca, con ritrovo alle 14.00 in Piazza Baroli e poi merenda
in oratorio con la busecca (disponibile già dalle ore 12.00)

Sabato 7 marzo
Cena di carnevale dalle 19.30 presso il Salone dell'Oratorio. Prenotazioni entro il 2 marzo tel.
349.3606232 - 347.0018918 - 335.6193498



01/03/2020 - 19/04/2020
CRESSA - Cressa e Fontaneto
Domenica in Oratorio
Dalle 14.30 alle 17.30 attività e laboratori per bambini

Domenica 1 marzo, Cressa
Giochi da tavolo: fantastici ed avvincenti giochi da tavolo, vecchi e classici e giochi all'avanguardia

Domenica 15 marzo, Fontaneto d'Agogna
Laboratorio di Cucina: impariamo a cucinare i biscotti e merenda

Domenica 29 marzo, Cressa
Coloriamo la Pasqua: laboratorio creativo per piccoli pittori a decorare le uova

Domenica 19 aprile, Fontaneto d'Agogna
Caccia alle Uova: caccia al tesoro per le vie del paese... tante uova per essere trovate

02/03/2020
BORGOMANERO - Teatro Nuovo
Borgomanero in scena - DOC: Donne d'Origine Controllata
Alle 21.00 spettacolo di e con Francesca Reggiani
Biglietti da € 22,00 a € 24,00

02/03/2020
NOVARA - Agognate, Convento domenicano
I Lunedì di Agognate
Alle 16.00 "Dov'è il Regno di Dio?" relatore Fra Ennio Staid

02/03/2020 - 15/03/2020
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco
Distacco
Immagini e documenti dell'Esodo giuliano-dalmata a Novara
L'esposizione vuole raccontare e condividere la storia di coloro che scegliendo di essere italiani
dovettero abbandonare le loro città natali per approdare in diversi centri profughi. Uno di questi era
qui a Novara. Con foto, filmati e documenti raccolti dall’Istituto storico della Resistenza e della
società contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola "Piero Fornara" e i testi del dott.
Antonio Leone è possibile ripercorrere quale era la vita dei nostri connazionali nella caserma Perrone
prima e nel villaggio Dalmazia successivamente.“
Ingresso libero. La mostra è visitabile da martedì a domenica dalle 10.00 alle 19.00

03/03/2020
SUNO - Osservatorio Galileo Galilei
Effetto Luna
Osservazione guidata e proiezione al planetario.
Prenotazione obbligatoria (max 30 posti) tel. 0321.510100

03/03/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Voci di Donna - Lia Celi e Andrea Santangelo
Alle 18.00 presentazione del giallo "Ninnananna per gli aguzzini"; a dialogo con i due autori
Raffaella La Villa

Una commedia di paese satirica e di inquietante attualità. Il protagonista Marco Pellegrini,
affascinante quanto imbranato "giovane d'oggi", è solo all'inizio della sua carriera di implacabile
giustiziere della sosta vietata e risolutore accidentale di casi internazionali. Fra ronde neonaziste,
zuffe fra immigrati, festini in uniforme.

04/03/2020
NOVARA - Teatro Coccia
Danses - Donne in musica



Alle 21.00 concerto a cura di The French Riviera Orchestra con musiche di Jenkins, Saint-Saens,
Grieg, Čajkovskij, De Falla, Sarasate, Piazzolla, Gardel, Santana, Xue, Montand, Piaf, Daft Punk

04/03/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Voci di Donna - Irene Facheris
Alle 18.00 presentazione del libro "Parità in Pillole". A dialogo con l'autrice Elena Monfalcone

Il libro vuole offrire uno strumento per costruire rapporti paritari e porre le basi per una società
davvero inclusiva, dove tutti possano trarne beneficio e vivere meglio

05/03/2020
NOVARA - Biblioteca Seminario San Gaudenzio
Incontri in biblioteca. Teologia, Bibbia e Scienze umane
Alle 18.15 "Teologia morale. Un nuovo dizionario", relatori Giannino Piana e Pier Davide Guenzi

05/03/2020
NOVARA - Palazzo dei Vescovi - Sala della Maddalena
Alle radici della bellezza. Dalla città per l'uomo all'Europa. La civiltà di San Benedetto
Alle 21.00 incontro a cura di Gianfranco Amato

05/03/2020
NOVARA - Foyer del Teatro Coccia
Alberto Mattioli
Alle 21.00 presentazione del libro "Il gattolico praticante - Esercizi di devozione felina" a dialogo con
Maria Paola Arbeia

05/03/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Voci di Donna - Igiaba Scego
Alle 18.00 presentazione del libro "La linea del Colore", a dialogo con la scrittrice Barbara Cottavoz

L'autrice scrive un romanzo di formazione dalle tonalità ottocentesche nel quale innesta vivide
schegge di testimonianza sul presente, e ci racconta di un mondo nel quale almeno sulla carta tutti
erano liberi di viaggiare

05/03/2020 - 21/03/2020
MANDELLO VITTA
Mandello in Rosa
Giovedì 5 marzo alle 21.00, Sala Polivalente del Municipio
Serata sulla salute femminile: menopausa e nutrizione. A cura di Norma Cocca (ginecologa) e
Raffaele Picco (nutrizionista)

Sabato 7 marzo (17.00-19.30) e domenica 8 marzo (11.00-12.00), Sala Polivalente del Municipio
Mostra fotografica e proiezione video a cura di Amnesty International

Domenica 8 marzo, La Vecchia Trattoria della Pace
pranzo della Festa della Donna (info e prenotazioni tel. 320.0751491)

Sabato 21 marzo, 10.00-12.00, Ambulatorio Comunale
Visita senologica e insegnamento dell'autopalpazione a cura della Dott.ssa Norma Cocca

05/03/2020 - 19/04/2020
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco
Cosa ti sei messa in testa!
Storie di donne e di cappelli nella photo vintage
Ingresso a offerta libera. La mostra è visitabile da martedì a domenica dalle 10.00 alle 19.00.
Chiuso il lunedì e i festivi

05/03/2020 - 03/05/2020
CAMERI - Cinema Ballardini



Rassegna cinematografica Top Film 2020
Dal 5 all'8 marzo "Jocker" di T. Philips
Dal 12 al 15 marzo "A riveder le stelle" di E. Caruso
Dal 19 al 22 marzo "Arrivederci professore" di W. Roberi
Dal 26 al 29 marzo "Martin Eden" di L. Marinelli
Dal 3 al 5 aprile "The bra - il reggipetto" di V. Helmer
Dal 16 al 19 aprile "Downton Abbey" di M. Engler
Dal 23 al 26 aprile "Il viaggio di Yao" di P. Godeau
Dal 30 aprile al 3 maggio "I migliori anni della nostra vita" di C. Lelouch
Dal 7 al 10 maggio "Il signor diavolo" di P. Avati

Abbonamento ai 9 film € 23,00; ingresso singolo spettacolo € 5,50
Inizio proiezioni alle 21.15

06/03/2020
NOVARA - Teatro Coccia
Sento la terra girare
Inizio alle 21.00, spettacolo di Giovanna Donini e Teresa Mannino, con Teresa Mannino

06/03/2020
BORGOMANERO - Liceo Scientifico Galilei (Via A. Moro 13)
Cittadinanza e Costituzione
Incontri su temi di attualità, dalle 15.00 alle 17.00
"Articolo 11. L'imbarazzo della guerra. Costituzione e filosofia di fronte al conflitto" a cura dei
Prof.ssori Roberto Bacchetta e Caterina Radaelli
Ingresso libero

06/03/2020
BORGOMANERO - SOMS (Corso Roma 136)
I Venerdì della Ragazzoni
Ore 21.00 Conferenza sulla comunicazione con Enrico Marone, ambientalista editore, e Giovanni
Campagnoli, docente e autore del libro Riusiamo l'Italia - Ilsole24ore.
Ingresso libero

06/03/2020
NOVARA - Duomo
I Quaresimali della Cattedrale
Alle 20.45 incontro "Gerusalemme. Nella città di Dio, le sorgenti e il travaglio della fede" a cura di
Fulvio Scaglione, introduce Mons. Franco Giulio Brambilla

06/03/2020
NOVARA - Società Fotografica Novarese (Via Lazzarino 4/A)
Martin Parr
Alle 21.15 serata di approfondimento culturale dedicata a Martin Parr, a cura di Mario Balossini.
Percorrere l’opera del fotografo inglese è come guardare la realtà contemporanea attraverso una
lente deformante. Il suo lavoro analizza diversi aspetti del mondo, dal consumismo globale al
turismo di massa fino allo stile di vita dei super-ricchi. La luminosità brillante e la saturazione dei
colori mettono in evidenza le stranezze e le debolezze degli individui e delle società con immagini
spesso ironiche e talvolta acerbe.

07/03/2020
NOVARA - Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi
I sentieri delle Muse - Donne italiane di talento nella storia
Alle 17.00 "Il mecenatismo dei Faraggiana. Un incontro con Caterina"
Incontro a cura della storica Silvana Bartoli, della esperta museale Piera Briani e con la
teatralizzazione a cura di Maria Rosa Marsiglio e Emanuela Fortuna
Il ricavato andrà totalmente in favore del progetto multisensoriale al Museo Faraggiana

07/03/2020



CARPIGNANO SESIA - Biblioteca Comunale
NO - Vol. 2
Alle 21.00 presentazione dell'antologia "NO - Vol. 2 - Racconti per un nuovo (e attuale) immaginario
novarese", con le autrici: Alessandra Bordino, Sara Brugo, Maria Paola Colombo, Kosmè de Maria,
Laura di Gianfrancesco, Milena Ferrante, Raffaella La Villa, Sunny Valerio, Marta Zanierato, Mary
Ferrari

07/03/2020
BORGOMANERO - Fondazione Achille Marazza
Gianni Bauce
Alle 16.00 presentazione del libro "All'ombra dell'albero delle salsicce" di Gianni Bauce, scrittore e
guida naturalistica in Zimbawe

07/03/2020
NOVARA - Sala dell'Arengo
Voci di Donna - Gabriella Greison
Alle 18.00 presentazione del libro "Einstein Forever"; dialoga con l'autrice il fisico Vincenzo Barone.

Gabriella Greison ci restituisce un Einstein quanto mai umano, immerso nel suo tempo, un
sognatore instancabile preoccupato del destino dell'uomo e un divulgatore capace di incantare con
le sue storie

07/03/2020
NOVARA - Nuovo Teatro Faraggiana
In nome del padre
Alle 21.00 spettacolo di e con Mario Perrotta
Biglietto € 15,00

07/03/2020 - 08/03/2020
NOVARA - Teatro Coccia
Io, Don Chisciotte
Spettacolo di danza a cura della Compagnia Balletto di Roma
Musiche di Ludwig Minkus

Sabato 7 marzo alle 20.30
Domenica 8 marzo alle 16.00

07/03/2020 - 29/03/2020
OLEGGIO - Palazzo Bellini
Viaggio nel tempo - Volti di ieri e di oggi
Mostra di antiche fotografie su cartoncino conservate presso il Museo e della collezione "Premiato
Stabilimento Fotografico Roberto Stebini" e le foto "Faded Faces" di Rosaria Giani.
Tema trasversale della raffigurazione fotografica femminile, dagli anni '60 del XIX secolo agli anni
'20 del XX, proponendo un raffronto con la stretta contemporaneità
Inaugurazione sabato 7 marzo alle 17.00

La mostra sarà visitabile lunedì dalle 9.30 alle 12.30; sabato dalle 15.30 alle 18.30; domenica dalle
9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30

07/03/2020 - 03/05/2020
NOVARA - Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi
Stupendo è il Creato
Sabato 7 marzo alle 16.00 inaugurazione della mostra fotografica di Alfredo Monteverde
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 e dalle 19.00; domenica dalle 14.30 alle 19.00
Ingresso libero

08/03/2020
MAGGIORA
Pedalata in collina
Alle 9.30 14^ prova amatoriale non competitiva di Mountain Bike



08/03/2020
NOVARA - CTS Novara (corso Cavallotti 9)
I sentieri delle Muse - Donne italiane di talento nella storia
Maratona al Femminile
Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00 Workshop "La robe princesse. Abito da sera in stile
fine 1800"
Offerta minima € 45,00 a partecipante

Dalle 11.00 alle 11.45 "Leggendo la Marchesa Colombi" - gruppo di lettura a ingresso gratuito

Dalle 15.00 alle 15.45 visita guidata a Casa Bossi "Conoscendo Olga Biglieri". Offerta minima a
partecipante €5,00. Ritrovo alle 14.45 all'ingresso di Casa Bossi. Il ricavato andrà totalmente a
sostegno di Casa Bossi

Dalle 16.00 alle 17.15 visita guidata teatralizzata "La Marchesa Colombi ritorna a Novara" (percorso
Basilica di San Gaudenzio, Casa Bossi). Offerta minima €8,00 a partecipante. Ritrovo alle 15.45 di
fronte all'ingresso della Basilica

08/03/2020
CAMERI - Villa Picchetta
Corriamo per il Kenya - 7^ Edizione
Ritrovo alle 8.30 per la corsa podistica non competitiva aperta a tutti i runner, camminatori e nordic
walker per le corse di 3km (partenza alle 9.15, € 2,00), 8km (partenza alle 9.30, € 5,00), 15km
(partenza 9.30, € 5,00)
Camminatori tutti i percorsi partenza alle 9.00, iscrizione €5,00)
Tutto il ricavato sarà destinato ai bimbi orfani di Kakamega

08/03/2020
MEZZOMERICO - Aula Consigliare
Luisa Marangon
Mostra personale di Luisa Marangon "Arte al Femminile", visitabile dalle 10.00 alle 19.00, ingresso
libero

08/03/2020
TRECATE - Teatro Comunale (Piazza Cavour 24)
Donne per la Vita
Alle 17.00 omaggio alle grandi voci femminili in concerto, con Silvia Fusè (voce), Andrea Pollione
(piano), Carmelo Isgrò (basso), Pietro Pizzi (batteria)
Prenotazione tel. 370.3177666 - sportellovita@gmail.com

IL ricavato sarà interamente devoluto per le attività di prevenzione e sostegno nelle patologie
oncologiche

09/03/2020
GALLIATE - Sala Consiliare
Incontro con l'autore
Alle 16.45 incontro con Antonio di Pietro, esperto pedagogista ludico dell'Università degli Studi di
Firenze sull'arte del gioco, alla scoperta del mondo della scienza e di come renderla più comprensiva
soprattutto ai più piccoli
Incontro su prenotazione contattando la biblioteca

09/03/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Voci di Donna - Maratona di lettura
Dalle 17.30 maratona di lettura in memoria di Valeria Balossini, giornalista de L'Azione, e di Cristina
Meneghini, giornalista de La Stampa

09/03/2020
NOVARA - Cinema Araldo
Voci di Donna - Dafne



Alle 21.15 proiezione del film "DAfne" di Federico Bondi
Dopo un grave lutto una trentacinquenne portatrice della sindrome di Down riscopre il rapporto col
padre e insieme imparano a superare i propri limiti

Ingresso per i possessori di CartaPlus € 5,00

10/03/2020
CAMERI - Biblioteca Comunale
Effetto Luna
Alle 21.00 presentazione del libro "Missione Luna" di Alessandro Mortarino"

10/03/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Voci di Donna - Veronica Raimo e Marco Rossari
Alle 18.00 presentazione del libro "Le Bambinacce"; a dialogo con gli autori Alessandro Barbaglia.

Un canzoniere ironico-erotico che gioca con l'immaginario delle filastrocche. I due autori mettono a
segno un'intelligente provocazione culturale e scrivono a quattro mani un'opera che mescola il
piacere, il desiderio, la malinconia, la curiosità

11/03/2020
BORGOMANERO - Teatro Nuovo
Borgomanero in scena - The Legend of Ennio Morricone
Alle 21.00 concerto a cura dell'Ensemble Symphony Orchestra diretta dal Maestro Giacomo Loprieno
Spettacolo fuori abbonamento
Biglietti da € 30,00

11/03/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Voci di Donna - Elisa Bolchi
Alle 18.00
"Diario di una scrittrice: la memoria futura" è l'appuntamento con Elisa Bolchi, assegnista di ricerca
in Letteratura inglese. In 38 quaderni manoscritti, Virginia Woolf prova a teorizzare le sue scoperte
e il suo metodo rivolgendosi spesso a una se stessa del futuro. I diari diventano così un lavoro sul
presente osservato già come passato da una prospettiva futura, che le permette di esercitarsi, fare
le scale, sciogliere i legami della scrittura delle opere da pubblicare.

12/03/2020
NOVARA - Teatro Faraggiana
Questioni di Cuore
Alle 21.00 spettacolo con Lella Costa, con musiche di Ornella Vanoni
Le "Lettere del cuore" di Natalia Aspesi sul Venerdì di Repubblica diventano uno spettacolo. Un
viaggio attraverso la vita sentimentale e sessuale degli italiani nel corso degli ultimi 30 anni. I
tradimenti, le trasgressioni, le paure, i pregiudizi. Migliaia di storie intorno all'amore e alla passione
che non cambiano con il passare dei decenni e l'evoluzione del costume.

12/03/2020
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco
La Maternità: luce genitrice delle forme
Alle 18.00 conferenza a cura di Roberto Consolandi
Ingresso libero

12/03/2020
NOVARA - Fondazione Faraggiana (Via Bescapè 12)
Fiorenzo Carozzi
Alle 21.00 il fotografo paesaggista presenterà una serata dedicata al paesaggio intitolata Paesaggi
intimi. Durante la presentazione saranno presi in rassegna gli Autori più importanti di questo genere
fotografico, illustrati gli elementi chiave per la sua realizzazione e forniti alcuni consigli per
avvicinarsi all’Intimate Landscape. La serata si concluderà con un audiovisivo di fotografie di
paesaggi realizzati dall’autore nelle varie stagioni.



13/03/2020
OLEGGIO - Museo Civico Fanchini
NO - Vol. 2
Alle 21.00 presentazione dell'antologia "NO - Vol. 2 - Racconti per un nuovo (e attuale) immaginario
novarese", con le autrici: Alessandra Bordino, Sara Brugo, Maria Paola Colombo, Kosmè de Maria,
Laura di Gianfrancesco, Milena Ferrante, Raffaella La Villa, Sunny Valerio, Marta Zanierato, Mary
Ferrari

13/03/2020 - 10/05/2020
GHEMME - Spazio E (Via Interno Castello 7)
Essere Donna - Da musa ispiratrice a protagonista
Mostra collettiva d'Arte (pittura, scultura e fotografia). Espongono:
Alessandra Canteri, Alice Bellati, Carlo Olivero, Cate Maggia, Daniela Gioia, Eliseo Stefan, Florine
Offergelt, Francesco Campanella, Gabriella Maldifassi, Giorgio e Silvia Rastelli, Giovanni Reffo,
Loredana Manciati, Luisa Morniroli, Mariagrazia Degrandi, Marilisa Giordano, Paca Ronco, Paolo
Rossi, Raffaella Brusaglino, Roberto Bianchi, Silvana Marra, Simonetta Fontani

Inaugurazione venerdì 13 marzo alle 18.30 a cura di Piera Mazzone, e letture delle poesie di Anna
Maria Russo

La mostra è visitabile giovedì dalle 16.00 alle 22.00; da venerdì a domenica dalle 11.00 alle 22.00

14/03/2020
OLEGGIO - Teatro Civico
Con le tue labbra senza dirlo
Alle 21.00 spettacolo di e con Paolo Faroni
Condannato dal suo insegnante di italiano delle medie per aver disegnato durante un test di
psicologia un buco in un albero -simbolo di un latente e futuro problema con la sessualità - un uomo
sfugge al suo destino grazie a un nonno muto che lo indirizza alla poesia e alla ricerca di un amore
che sfugga alla banale simbologia freudiana. Da una condanna a un'altra; l'uomo disegnerà per
dieci anni una donna senza sapere chi sia, una donna osservata da una finestra una notte e poi
persa di vista. Dopo averla sognata in un lunedì di novembre l’uomo si reca da un amico attore per
chiedere la traduzione di una frase in francese udita nel sonno ed ottiene una risposta ben più
grande, che lo porta ad una delicata confessione

Biglietti € 15,00/20,00

14/03/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Voci di Donna - Adonella Fiorito, Elia Impaloni, Donatella Zelandi
Alle 17.30 presentazione del libro "Uscire dal silenzio. Storie di ordinaria violenza" a cura di Cristina
Trucco, che raccoglie testimonianze di donne vittime di violenza e delle volontarie dell'Associazione
Mai+Sole che le hanno incontrate.
A cura del Movimento Donne Impresa di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale

14/03/2020 - 27/03/2020
GALLIATE - Castello Visconteo-Sforzesco
Plastica. Fino a quando?
Sabato 14 marzo alle 15.00 "Fare a meno della plastica - Azioni concrete di tutti i giorni per fare a
meno della plastica", a cura di Elisa Nicoli (scrittrice e regista di documentari)

Venerdì 27 marzo alle 21.00 "Che cosa mi metto? - Abbigliamento e tessuti: come scegliere in
modo consapevole per vestirsi di abiti sostenibili per l'ambiente e per i lavoratori", a cura di Alberto
Saccavini (esperto di sostenibilità della moda)

15/03/2020
GALLIATE - Piazza San Giuseppe, Piazza Martiri delle Libertà, Largo Remo Rabellotti
Festa di Primavera
Dalle 8.00 alle 19.00



Luna Park e fiera di primavera
In caso di maltempo la manifestazione avrà luogo sotto i portici del Castello Visconteo-Sforzesco

15/03/2020
NOVARA - Musei della Canonica del Duomo
Novaria - Tra arte, storia e leggenda
Un viaggio a ritroso nel tempo attraverso l'analisi degli splendidi reperti archeologici ed ai magnifici
oggetti d'arte conservati nei Musei della Canonica del Duomo di Novara
Ritrovo alle 16.45 e visita a cura dei volontari del FAI. Alle 18.00 concerto di musica classica nella
galleria lapidea ad opera dell'Orchestra Ex Novo. Alle 19.00 aperitivo conclusivo
Prenotazione obbligatoria novara@faigiovani.fondoambiente.it
Contributo a partire da € 10,00 / 8,00 per iscritti FAI

16/03/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Voci di Donna - Mahsa Mohebali
Alle 18.00 presentazione del libro "Tehran Girl"; a dialogo con l'autrice Barbara Cottavoz

Attraverso continui balzi temporali, l'autrice costruisce un romanzo teso in cui ribalta il cliché della
donna oggetto e ci racconta il presente e il passato del suo paese, l'Iran, con una scrittura senza
filtri, esplicita e irriverente

17/03/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Casa come...
Alle 21.00 nuovo incontro del gruppo di lettura di Barbara Bozzola e Consuelo Vignarelli "Casa fuori
casa" a partire da "Donne che comprano fiori" di Vanessa Monfort

17/03/2020
CAMERI - Biblioteca Comunale
Effetto Luna
Alle 21.00 spettacolo di musica e letture "Galileo Galilei, uomo e scienziato del suo tempo".
Adattamento di Corrado Pidò su testo originale di Alfonso Cornia

17/03/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Voci di Donna - Cristina Rava
Alle 18.00 presentazione del giallo "I segreti del professore"; a dialogo con l'autrice Serena Galasso.

Una giovane scrittrice, un anziano prete e un enigmatico professore custodiscono segreti
inconfessabili e le menzogne confondono la verità come la nebbia appanna il profilo dei crinali: tra
basso Piemonte e la Liguria di Ponente si allunga una scia di sangue dietro cui sembra celarsi la
mano di un serial killer. E' il caso su cui devono far luce l'ex commissario Bartolomeo Rebaudengo e
il medico legale Ardelia Spinola

18/03/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Voci di Donna - Elvira Serra
Alle 18.00 presentazione del libro "Le stelle di Capo Gelsomino"; dialoga con l'autrice Fiammetta
Fazio

Un libro scritto con grazia e tenerezza in cui si dipana il filo rosso con cui ogni madre si lega alla
figlia per sempre

18/03/2020
NOVARA - Cinema Araldo
Voci di Donna - Il corpo della sposa
Alle 21.15 proiezione del film "Il corpo della sposa" di Michela Occhipinti

Esordio italiano che racconta con garbo e urgenza la storia di una donna in Mauritania. E' prevista la



presenza in sala della regista

Ingresso per i possessori di CartaPlus € 5,00

19/03/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Voci di Donna - Emiliana Mongiat e Lorella Giudici
Alle 16.00 conversazione per discutere della figura femminile nella pittura di Giuseppe De Magistris

19/03/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Voci di Donna - Eleonora Sottili
Alle 18.00 presentazione del libro "Senti che vento"; dialoga con l'autrice Paola Turchelli

Con una scrittura nitida e leggera, piena di magia, l'autrice ci racconta di come l'inaspettato
s'intrufola nella nostra vita regalandoci le chiavi per aprire nuove porte. Perchè esistono tante
versioni di noi e quando si rompono gli argini è il momento di chiedersi se cambiare rotta

19/03/2020 - 14/05/2020
BELLINZAGO NOVARESE - Biblioteca Comunale
Ciao Dewey - Gruppo di Lettura
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

20/03/2020
MEZZOMERICO - Aula Consigliare
Il femminile e la sua natura ciclica
Alle 21.00 incontro con Laura Bottagisio

21/03/2020
OLEGGIO - Teatro Civico
Ridere dal Ridere Show
Alle 21.00 Con Gianpiero Perone, Rocco Ciarmoli e I Senso Doppio

Un divertentissimo spettacolo comico con protagonisti alcuni volti noti della tv di Zelig e Colorado.
I Senso Doppio con i loro balletti originali e surreali. Gianpiero Perone con i suoi personaggi visti a
colorado tra cui il mitico "Principe cacca". Rocco Ciarmoli che porterà in scena vari personaggi tra
cui "Rocco il gigolo" il suo personaggio piu' noto: vestito rosso, megafono e il suo immancabile:
"Donne!!! E' arrivato Rocco!!!"

Biglietti € 10,00/15,00

21/03/2020
CUREGGIO - Sala Polivalente (Via Novara 1)
Teatreggio - Intanto quegl'altri s'ammazzan
Alle 21.00 spettacolo con Gaia Magni
Prenotazioni tel. 0322.839523

21/03/2020
TORNACO - Teatro di Tornaco
Su il Sipario 2020 - Recital
Alle 21.15 spettacolo di Claudio Batta, direttamente da Zelig

21/03/2020



TRECATE - Biblioteca Civica
Bant Autori - Andrea Vitali
Alle 15.30 incontro con Andrea Vitali a dialogo con Milly Carli
Firmacopie al termine dell'incontro

21/03/2020
MOMO - Teatro Comunale
Bant Autori - Andrea Vitali
Alle 18.00 incontro con Andrea Vitali a dialogo con Milly Carli
Firmacopie al termine dell'incontro

21/03/2020
NOVARA - Palazzo Faraggiana e Teatro Faraggiana
I sentieri delle Muse - Donne italiane di talento nella storia
Alle 16.30 visita guidata teatralizzata all'insegna dei luoghi di Caterina Farraggiana Ferrandi
(Palazzo Faraggiana e Teatro Faraggiana).
Offerta minima €8,00 a partecipante. Ritrovo alle 16.15 presso Palazzo Faraggiana (Via G. Ferrari
13)

21/03/2020
BORGO TICINO - Biblioteca Comunale
Antonia Chiappini Bedi
Alle 17.30 presentazione del libro "Luce filosofica nella pratica vibrazionale". Luci dal mondo
filosofico per un viaggio nell'interiorità

21/03/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Voci di Donna - Simonetta Fiori
Alle 18.30 presentazione del libro "La testa e il cuore"; a dialogo con l'autrice Cecilia Colli

Liv Ullmann e Ingmar Bergman, Luis Sepulveda e Carmen Yanez, Dario Fo e Franca Rame e poi
tanti altri: nelle pagine del suo libro, l'autrice racconta storie private, ricordi, emozioni di persone
straordinarie che hanno arricchito la nostra vita

21/03/2020 - 22/03/2020
NOVARA - Teatro Coccia
Il paese dei campanelli
Sabato 21 marzo alle 21.00
Domenica 22 marzo alle 16.00
Operetta con musica di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato, a cura della Compagnia Fantasia in Re

21/03/2020 - 29/03/2020
NOVARA - Centro d'Arte La Riseria
Anniversary
Rassegna d'arte contemporanea promossa in occasione dei 30 anni di attività del Centro.
La mostra è visitabile sabato 21, domenica 22, venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 marzo dalle
15.30 alle 19.00
Inaugurazione sabato 21 marzo alle 17.30

22/03/2020
NOVARA - Musei della Canonica del Duomo
I sentieri delle Muse - Donne italiane di talento nella storia
Intervista alla Marchesa Colombi
Alle 15.30 intervista teatralizzata. Contributo minimo €6,00 a partecipante (comprensivi di te e
biscotti)

22/03/2020
CUREGGIO - Biblioteca Comunale
NO - Vol. 2
Alle 17.00 presentazione dell'antologia "NO - Vol. 2 - Racconti per un nuovo (e attuale) immaginario



novarese", con le autrici: Alessandra Bordino, Sara Brugo, Maria Paola Colombo, Kosmè de Maria,
Laura di Gianfrancesco, Milena Ferrante, Raffaella La Villa, Sunny Valerio, Marta Zanierato, Mary
Ferrari

22/03/2020
BORGOLAVEZZARO - Cascina Caccia
Area77: Cibo e Cultura
Alle 9.30 arrivo degli ospiti, alle 10.00 la Cascina Caccia si racconta.
Alle 10.15 il Riso Razza77 (PAT della Regione Piemonte). Illustrazione del progetto avviato con la
riscoperta e reintroduzione della storica varietà di riso Razza77. La nascita di Area77: una filiera
della Bassa Novarese, scopi, attori, sviluppi. Cosa riserverà il 2020. Alle 13.00 degustazione risotto
Razza77 e prodotti derivati

Info e prenotazioni tel. 335.6276820 - d.bernascone@yahoo.it

22/03/2020
BORGO TICINO - Villa Dog's Soul- Via Cheglio 32
Gli animali che abitano il bosco
Alle 9.30 quattro chiacchiere con Roberto Pegolo, keeper e fotografo naturalista. Il nostro territorio
è popolato da varie specie animali, alcune più sfuggenti di altre. Impariamo a riconoscerle, a
capirne le abitudini e distinguerne le tracce per "fare amicizia" con loro e per proteggerne l'habitat

22/03/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Voci di Donna - Maria Teresa Cometto
Alle 17.30 l'autrice, a dialogo con Silvia Benatti, racconta vita, romanzi e passioni della prima
giornalista del Corriere della Sera, Maria Antonietta Torriani, scrittrice, femminista, donna separata,
madre mancata, aspirante suicida, una figura così insolita e sfaccettata per poterla rinchiudere in
un'unica definizione. "La Marchesa Colombi"

23/03/2020
BORGOMANERO - Teatro Nuovo
Borgomanero in scena - Vernia o non Vernia
Alle 21.00 spettacolo fuori abbonamento di e con Giovanni Vernia
Biglietti da € 22,00

23/03/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Voci di Donna - Valentina Farinaccio
Alle 18.00 presentazione del libro "Quel giorno"; l'autrice dialoga con Erica Bertinotti

Come sfogliando un album di Polaroid, l'autrice ci racconta le storie di giorni speciali: da Marilyn
Monroe a Greta Thunberg, da Battisti e Mogol a Steve Jobs, Da Raymond Carver a Massimo Troisi e
ritroviamo in ogni racconto la magia e l'emozione di quando tutto è cambiato e nessuno lo sapeva
ancora

24/03/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Voci di Donna - Marta Barone
Alle 18.00 presentazione del libro "Città sommersa"; dialoga con l'autrice Eleonora Groppetti

Un padre quasi sconosciuto, il suo passato da indagare. Il terrorismo e la Torino degli anni settanta.
La voce e i fatti di un memoir danno vita a un romanzo di eccezionale compiutezza letteraria

25/03/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Voci di Donna - Sara Sullam
Alle 18.00 incontro con la docente di Letteratura inglese per esplorare la figura di Virginia Woolf
attraverso l'analisi del romanzo "Al faro". Il ricordo di una giornata di tarda estate attraversa il
varco del tempo e le fratture insanabili del conflitto, restituendo un ritratto di famiglia cadenzato sui
toni di un'elegia mai nostalgica, che insedia nel presente un punto di vista femminile tutto nuovo



26/03/2020
NOVARA - Teatro Faraggiana
Sei
Alle 21.00 spettacolo di Spiro Scimone, su adattamento di "Sei personaggi in cerca d'autore" di
Luigi Pirandello

26/03/2020
NOVARA - Nuovo 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 Faraggiana, parteciperai in prima
persona all'allestimento degli spettacoli ed ammirerai con occhi nuovi tutte le fasi della loro messa
in scena, accompagnato dai nostri tutor.
La città va in scena: la meraviglia non si esaurisce nel teatro, ma continua in tutta Novara! 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!

Giovedì 26 marzo "Sei"

Nel costo della prenotazione sono incluse tutte le proposte della giornata, compresa la pausa
gastronomica: Costo €45,00

26/03/2020
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco
Temi e generi nella pittura divisionista
Alle 18.00 conferenza a cura di Simone Ferrari
Ingresso libero

27/03/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Voci di Donna - Cristina Marconi
Alle 18.00 presentazione del libro "Città irreale"; a dialogo con Lara Giorcelli

L'indimenticabile storia di Alina, una romana a Londra. Nel 2008 quando lascia l'Italia, Alina ha 26
anni: Roma le sta stretta e lei non ama limiti e definizioni. La sua metà è una Londra finora
sognata, dove incontra Ian, giovane medico inglese. Alina se ne innamora ma il riserbo britannico di
lui e l'ostinazione di Alina nel guardare solo al futuro alzeranno la prima barriera fra la ragazza e il
suo mondo elettivo

27/03/2020
NOVARA - Società Fotografica Novarese (Via Lazzarino 4/A)
FotoGiro2019
Alle 21.15 serata dedicata alla visione delle fotografie presentate e premiate al FotoGiro 2019 a
tema "Fuori Gioco", concorso fotografico tra i circoli fotografici della provincia di Pavia

28/03/2020
OLEGGIO - Teatro Civico
Bant Autori - Marco Malvaldi
Alle 15.30 incontro con Marco Malvaldi a dialogo con Federica Mingozzi
Firmacopie al termine dell'incontro

28/03/2020
NOVARA - Casa Bossi, Palazzo Orelli, Teatro Coccia, Allea
I sentieri delle Muse - Donne italiane di talento nella storia
Alle 16.00 "La Marchesa Colombi racconta..." visita guidata teatralizzata
Offerta minima €8,00 a partecipante
Ritrovo alle 15.45 presso l'esterno di Casa Bossi



28/03/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Voci di Donna - Giulia Cuter e Giulia Perona
Alle 18.30 presentazione del libro "Le ragazze stanno bene": come ripensare al femminismo, quello
storico e con la F maiuscola che un po' spaventa per la sua complessità e un po' respinge per la sua
fermezza, alla luce dei cambiamenti intercorsi fra gli anni passati e i nostri? Qual era il punto di
partenza, e quanta strada siamo riuscite a fare grazie a quella rivoluzione?

28/03/2020 - 29/03/2020
NOVARA - Teatro Coccia
Romeo e Giulietta
Sabato 28 marzo alle 21.00
Domenica 29 marzo alle 16.00
regia di Davide Gasparro

30/03/2020
BORGOMANERO - Teatro Nuovo
Borgomanero in scena - Mi amavi ancora
Alle 21.00 spettacolo con Simona Cavallari ed Ettore Bassi
Biglietti da € 22,00 a € 24,00

30/03/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Voci di Donna - Roberta Marasco
Alle 18.00 presentazione del romanzo per ragazzi "Fazzoletti rossi"; l'autrice dialoga con Mary
Ferrari

Quando Camilla e Luna si ritrovano nella stessa classe, non hanno niente in comune, anzi, a fatica
si rivolgono la parola. Ma il giorno in cui un imbarazzante video di Camilla che parla delle sue prime
mestruazioni diventa virale, tutto cambia. E la solidarietà tra ragazze si rivela più forte di ogni
differenza

31/03/2020
NOVARA - Teatro Coccia
Scoop, la donna è superiore all'uomo
Inizio spettacolo alle 21.00
Regia di Giobbe Covatta e Paola Catella, con Giobbe Covatta

01/04/2020
NOVARA - Teatro Coccia
Ciclo Beethoven
Inizio alle 21.00
Direttore Matteo Beltrami, concerto a cura dell'Orchestra I Virtuosi Italiani

03/04/2020
SAN NAZZARO SESIA - Abbazia dei Santi Nazario e Celso
Stagione Culturale in Abbazia 2020 - Meditazione poetico-musicale per il tempo di
Quaresima
Alle 21.00 concerto a cura di Francesco Facchini (violino), Anna Maria Morici e Federica Irato
(pianoforte) e voce narrante

04/04/2020
BORGO TICINO - Biblioteca Comunale
Lucia Maccagnola
Alle 17.30 presentazione del libro "Punto al Capo" - Novara-Capo Nord in bicicletta

08/04/2020 - 09/04/2020
BORGOMANERO - Teatro Nuovo
Borgomanero in scena - Ridere
Alle 21.00 spettacolo fuori abbonamento di e con I Legnanesi



Biglietti da € 25,00

16/04/2020 - 17/04/2020
NOVARA - Teatro Faraggiana
Li romani in Russia
Giovedì 16 aprile alle 21.00
Venerdì 17 aprile alle 11.00
Spettacolo di Alessandro Benvenuti con Simone Cristicchi
Tratto dall'omonimo poema in versi di Elia Marcelli, il monologo racconta l'orrore della guerra
attraverso la voce di chi l'ha vissuta in prima persona come in un ideale incontro tra il mondo delle
borgate di Pasolini e le opere di Rigoni Stern e Bedeschi.
Simone Cristicchi interpreta una nutrita galleria di grotteschi personaggi, raccontano con passione e
coinvolgimento questa tragica epopea, in un monologo corale in cui trovano spazio anche momenti
ironici e divertenti

17/04/2020
NOVARA - Teatro Faraggiana
Note dalle osterie milanesi
Alle 21.00 spettacolo con Roberto Brivio e i Barlafus
Le canzoni delle osterie milanesi in una serata divertente in cui si ricorderanno due grandi interpreti,
Gaber e Jannacci, e un gruppo, I Gufi, che hanno fatto la storia della musica popolare milanese del
secolo scorso

17/04/2020 - 19/04/2020
NOVARA - Teatro Coccia
Tosca
Musica di Giacomo Puccini. Direttore Matteo Beltrami, regia di Renato Bonajuto

Venerdì 17 aprile alle 20.30
Domenica 19 aprile alle 16.00

18/04/2020
OLEGGIO - Teatro Civico
Dal vivo sono molto meglio
Alle 21.00 spettacolo con Paola Minaccioni

Tutti i personaggi di Paola Minaccioni nati in tv, al cinema o alla Radio, arrivano sul palco per offrire
uno spaccato dei nostri tempi,
una surreale sequenza di caratteri che incarnano i dubbi, le paure e le nevrosi del momento. Dal
Vivo Sono Molto Meglio è uno spettacolo fuori dagli schemi che ci invita a riflettere su noi stessi e a
interpretare l’assurdità della società in cui viviamo. Razzisti inconsapevoli, improbabili assistenti
telefoniche, raffinate poetesse, inappuntabili manager, fino ad arrivare alle sue imitazioni: da
Giorgia Meloni a Loredana Bertè a Sabrina Ferilli: un flusso di coscienza leggero e irriverente con cui
l’attrice ci conduce in un universo comico e paradossale. Paola Minaccioni si nasconde e allo stesso
tempo si rivela dietro le sue incredibili maschere, guidata dalle note di Lady Coco, melodico
contrappunto a un’esperienza teatrale unica. Ma raccontare uno spettacolo che cambia di sera in
sera è impossibile, si può capire solo dal vivo.
Dal vivo infatti è molto meglio!

Biglietti € 15,00/20,00

18/04/2020
CUREGGIO - Sala Polivalente (Via Novara 1)
Teatreggio - Raccontando Dolcino e Margherita
Alle 21.00 spettacolo a cura della Compagnia Orizzonte Teatro
Prenotazioni tel. 0322.839523

18/04/2020
TORNACO - Teatro di Tornaco
Su il Sipario 2020 - Il mare nel cassetto
Alle 21.15 spettacolo con Mario Giordano e Claudio Macaluso: una serata con brani che hanno fatto



la storia della musica

21/04/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Casa come...
Alle 21.00 incontro del gruppo di lettura a cura di Barbara Bozzola e Consuelo Colli Vignarelli dal
titolo "Casa come amicizia" a partire da "Faremo foresta" di Ilaria Bernardini

23/04/2020
NOVARA - Teatro Faraggiana
Il Maschio inutile
Alle 21.00 spettacolo di e con Banda Osiris, Telmo Pievani e Federico Taddia
Che cosa significa essere maschi oggi? La condizione femminile è da tempo sotto i riflettori, ma
pochi parlano della crisi mondiale del maschio. Antiche certezze si vanno sgretolando. Nell'età della
pietra i maschi facevano i maschi e le femmine facevano le femmine, o almeno così sembra. Adesso
è tutto più complicato e si affaccia la novità scientifica sconcertante secondo cui in natura il sesso
debole è proprio quello maschile.

23/04/2020 - 26/04/2020
CAMERI - Area Mercato
Pesciolata Alpina
Tradizionale appuntamento organizzato dal Gruppo Alpini di Cameri con i classici pesciolini fritti,
salamelle, patatine, piatti tipici e tanto altro
Info e prenotazioni gruppoalpinicameri@gmail.com

24/04/2020 - 26/04/2020
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco
Sapeg - I Sapori del Piemonte Enogastronomico
Un viaggio tra i piccoli produttori piemontesi: tre giorni all'insegna del gusto, dell'approfondimento,
dell'incontro con le aziende per trascorrere momenti conviviali e conoscere i prodotti tipici del
Piemonte
Venerdì 24 aprile dalle 15.00 alle 20.00
Sabato 25 aprile dalle 10.00 alle 20.00
Domenica 26 aprile dalle 10.00 alle 19.00
Ingresso gratuito

24/04/2020 - 15/05/2020
BORGOMANERO - ITS Leonardo Da Vinci
Dialogar di scienza
Venerdì 24 aprile, alle 20.45
tavola rotonda con Ecomuseo Cusius dal titolo "Contratto di lago per il Cusio: studenti protagonisti"

Venerdì 15 maggio, alle 20.45
con Paolo Attivissimo, dal titolo "Un piccolo passo. Lo sbarco sulla luna"

Ingresso gratuito

26/04/2020
NOVARA - Teatro Coccia
I Tre porcellini. Un musical... curvy
Alle 16.00, di Anthony Drewe e George Stiles, regia di Gioacchino Inzirillo

29/04/2020
OLEGGIO - Teatro Civico
Like
Alle 21.00
La vita di una donna, qualunque in una citta qualunque solo forse un po’ più bella, solare e allegra
di quanto non siano le nostre vite e le nostre città. Un mondo apparentemente gioioso dove
chiunque può votare la popolarità degli altri con un massimo di cinque stelle grazie alla tecnologia
all'interno di telefoni intelligenti e a schermi che consentono di visualizzare il nome e il punteggio
corrente di tutti; una piazza virtuale, costantemente accesa e attiva, che dà a tutti la possibilità di



giudicare ed essere giudicati, spiare ed essere spiati.
Un futuro distopico e apparentemente lontano da noi ma in realtà sorprendentemente e
paurosamente simile al mondo di oggi. Una storia incentrata sulle inquietanti ma anche stimolanti
sfide poste dall'introduzione nella vita di tutti noi dalle nuove tecnologie ed in modo particolare dai
social-media.

Biglietti € 10,00/15,00

02/05/2020
SAN NAZZARO SESIA - Abbazia dei Santi Nazario e Celso
Stagione Culturale in Abbazia 2020 - San Nazzaro: le molteplici vite di un'abbazia lungo
1000 anni di storia
Alle 17.30 conferenza storica tenuta dal Prof. Giancarlo Andenna e a seguire presentazione del libro
di Simone Caldano "Piemonte Medievale: 55 luoghi da scoprire e visitare"

07/05/2020 - 08/05/2020
NOVARA - Teatro Faraggiana
Magnificat
Giovedì 7 maggio alle 21.00
Venerdì 8 maggio alle 11.00
Spettacolo di e con Lucilla Giagnoni
Femminile e maschile sono degli archetipi, cioè stanno all'origine di ogni pensiero conscio e
inconscio, iscritti nel nostro codice più profondo, sono il substrato di tutta l'umanità, di tutta la vita.
Le fiabe che ci sono state narrate da bambini sono scrigni di archetipi, così come gli antichi miti...

08/05/2020
NOVARA - Teatro Coccia
Il Barbiere di Siviglia
Musica di Gioachino Rossini, direttori e solisti dell'Accademia Teatro Coccia

Venerdì 8 maggio alle 20.30
Domenica 10 maggio alle 16.00

09/05/2020
CUREGGIO - Sala Polivalente (Via Novara 1)
Teatreggio - Ortensia ha detto me ne frego
Alle 21.00 spettacolo a cura della Compagnia della Cipolla
Prenotazioni tel. 0322.839523

09/05/2020
MARANO TICINO - Sala Consiliare
Bant Autori - Nadia Terranova
Alle 15.30 incontro con Nadia Terranova a dialogo con Silvia Biasio
Firmacopie al termine dell'incontro

09/05/2020
BORGO TICINO - Biblioteca Comunale
Orlando Manfredi
Alle 17.30 presentazione del libro "Il cantautore va a Santiago". Il viaggi a piedi verso Santiago di
Compostela di un cantautore con la sua minichitarra

14/05/2020
NOVARA - Teatro Faraggiana
Margherita della Parete Calva
Alle 21.00 spettacolo con Guido Tonetti, Eleonora Visco Gilardi, Gaia Magni, Mirko Cherchi e
Francesco Barbaglia
Anno 1307: Frà Dolcino, il diavolo eretico e guida della setta degli Apostolici, insieme alla sua fedele
compagna Margherita da Trento e ai pochi rimasti vivi con lui, sono appena stati sconfitti dalle
truppe inviate da Papa Clemente V. La loro lunga marcia spirituale da Parma attraverso l'Emilia, il



Trentino e la Lombardia si è conclusa sul monte Rubello dopo un estremo tentativo di resistere sotto
la Parete Calva in Valsesia, dove avevano trovato aiuto e comprensione. Ma gli Apostolici dovevano
morire e una drammatica notte di stenti e fatica Margherita da Trento viene catturata e condotta nel
carcere dove si troverà ad affronterà l'Inquisizione...

16/05/2020
TORNACO - Teatro di Tornaco
Su il Sipario 2020 - Sorelle Zitelle
Alle 21.15 spettacolo brillante di prosa a cura della Compagnia A Volte RiTornaco

16/05/2020 - 17/05/2020
NOVARA - Teatro Coccia
Prometheus
Sabato 16 maggio alle 21.00
Domenica 17 maggio alle 16.00
da Prometeo incatenato di Eschilo
Regia di Daniele Salvo, con Melania Giglio

22/05/2020
NOVARA - Teatro Faraggiana
Gaber e Faber - Io sono G... io invece sono F
Alle 21.00 spettacolo con la Compagnia Sognattori
Negli ultimi 30 anni del secolo scorso Gaber e Faber hanno lasciato un'impronta indelebile nella
cultura italiana come due universi paralleli come un dittongo alfabeticamente vicino ma
impronunciabile nel suo insieme. A pensarli, ascoltarli, cantarli vengono a galla solo differenze.
Eppure non si può amare l'uno senza apprezzare l'altro, segno di un denominatore comune nascosto
alla nostra parte razionale ma evidente a quella emotiva.
Una passeggiata timida in questi due universi paralleli che hanno cantato e raccontato un'epoca
cruciale e difficile del nostro paese

23/05/2020
CERANO - Biblioteca Comunale
Bant Autori - Francesca Diotallevi
Alle 15.30 incontro con Francesca Diotallevi a dialogo con Federica Mingozzi
Firmacopie al termine dell'incontro

23/05/2020 - 24/05/2020
NOVARA - Teatro Coccia
About Carmen
Sabato 23 maggio alle 21.00
Domenica 24 maggio alle 16.00
Ideazione di Riccardo Puglisi, regia di Arturo Cannistrà; coreografia di Arturo Cannistrà e Denis di
Pasqua. In collaborazione con le scuole di danza di Novara

23/05/2020 - 24/05/2020
OLEGGIO - Teatro Civico
Concorso di Danza
Direttore Artistico Anastasia Pesare
Danza classica, danza moderna, hip hop e tessuti aerei

27/05/2020
NOVARA - Teatro Faraggiana
Caos in Pillole
Alle 21.00 spettacolo a cura dell'Associazione Traparentesi

Una tragicommedia che mette in scena le fobie della società contemporanea. Composto da diverse
scenette, lo spettacolo esplora, con ironia e umorismo, il caos della quotidianità e le contraddizioni
del mondo d'oggi...

28/05/2020 - 29/05/2020



NOVARA - Teatro Faraggiana
Ragazze & Ragazzi
Giovedì 28 maggio alle 11.00
Venerdì 29 maggio alle 21.00
Spettacolo a cura della Piccola Compagnia Faraggiana

31/05/2020
SAN NAZZARO SESIA - Abbazia dei Santi Nazario e Celso
Stagione Culturale in Abbazia 2020 - Quarta Giornale Medievale in Abbazia
Un tuffo nel passato con rievocatori in abiti storici ed ambientazione medievale

02/06/2020
SAN NAZZARO SESIA
2° Memorial Germano Massaia
Corsa e Camminata Nordic Walking di 11km e 7km e minigiro di 3km. Ritrovo alle 8.00 e iscrizioni
(€3,00)
Info Samuel 333.6668806

20/06/2020
SAN NAZZARO SESIA - Abbazia dei Santi Nazario e Celso
Stagione Culturale in Abbazia 2020 - Le ultime grandi scoperte della fisica cosmologica
moderna
Alle 17.30 conferenza scientifico-divulgativa tenuta dal dott. Michele Armano, esperto di Fisica
Fondamentale, cosmologia e scienziato ESA, avventurandoci tra onde gravitazionali e buchi neri

18/07/2020
SAN NAZZARO SESIA - Abbazia dei Santi Nazario e Celso
Stagione Culturale in Abbazia 2020 - Omaggio a Beethoven
Alle 17.30 concerto nel chiostro dell'Abbazia, nell'ambito dei 250 anni dalla nascita del Maestro a
cura del Quintetto Guadenziano: Cecilia Apostolo (pianoforte), Mattia Chiaverano (clarinetto),
Emanuele Momo (oboe), Giulia Boda (fagotto), Davide Pisani (corno)

12/09/2020
SAN NAZZARO SESIA - Abbazia dei Santi Nazario e Celso
Stagione Culturale in Abbazia 2020 - Visita guidata notturna all'Abbazia
Alle 21.00 accompagnati dalla storica dell'arte e guida turistica Elena Rame, ascolteremo i racconti
storici ed artistici ricchi di fascino che l'abbazia sa esaltare anche in versione notturna

22/11/2020
TRECATE
Mezza Maratona di Trecate
Gara Nazionale di corsa su strada.
Sabato 29 febbraio in Piazza Cavour apertura dell'Expo alle 10.00; dalle 14.30 alle 18.00 ritiro
pettorali e iscrizioni tardive
Ritrovo, ultime iscrizioni e consegna dei pettorali in Piazza Cattaneo dalle 7.30 alle 8.45. Partenza
ore 9.30 e a seguire partenza delle gare giovanili e della 10km non competitiva
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