
www.turismonovara.it
Categorie: Tutte
Comuni: Tutti

Dal: 04/09/2020 - Al: 30/09/2020

15/06/2020 - 04/09/2020
NOVARA - Musei della Canonica del Duomo
Il campus dell'arte
Tanti laboratori dedicati al mondo dell'Arte per ragazzi dai 4 ai 12 anni.
Imparare la tecnica dell'acquerello, imparare a plasmare l'argilla, imparare l'illustrazione, la
miniatura. Approcciare la storia dell'arte giocando con i colori e le linee.
Le attività pratiche saranno intervallate da visite ai Musei della Canonica e al Complesso della
Cattedrale e da letture di favole e racconti legati al mondo dell'Arte
Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00
Costi: solo mattina € 15,00; solo pomeriggio € 15,00; settimanale mezza giornata € 60,00;
giornata € 25,00; settimanale giornata € 100,00
La merenda e il pranzo al sacco sono a carico dei genitori
Prenotazione obbligatoria, max 5 bambini a gruppo.
Obbligatorio indossare la mascherina e i guanti di plastica
Info e prenotazione obbligatoria tel. 349.3401575 - associazioneartelab@gmail.com

23/06/2020 - 06/09/2020
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco
Il giro dell'occhio
Mostra fotografica di Piergiorgio Branzi
60 immagini che documentano oltre cinquant'anni di carriera del fotografo toscano, uno dei più
importanti interpreti del nostro tempo.

Si ricorda che all'interno delle sale espositive è obbligatorio l'uso della mascherina e mantenere il
distanziamento di almeno 1 metro

Biglietti: intero € 8,00; ridotto € 6,00
Prenotazione consigliata

08/07/2020 - 31/12/2020
BORGOMANERO - Online sul sito del Comune di Borgomanero
Arte a Palazzo 2020
Le misure anti-covid non hanno permesso l'organizzazione della rassegna "dal vivo", ma è stato
comunque creato un atrio digitale per poter guardare e godere ugualmente delle creazioni, frutto
dell’ingegno, del pensiero, delle competenze, delle esperienze e della passione di coloro che anche
quest’anno hanno voluto aderire all’iniziativa.
Partecipano alla esposizione 2020: Gianni Cantoia, Gianpietro Serra, Compagni di Volo, Rosa
Benato, Piercarlo Mora, Giada Ottone, Anna De Zuani, Daniele Bollettieri, Dino Damiani, Caterina
D'Agostino, Eugemia Renzi, Mara Mora, Giovanni Bacchetta, Antonella Preti, Luciano Ferri

10/07/2020 - 12/09/2020
NOVARA - Ristoranti
Chef sotto le stelle
Torna l'iniziativa enogastronomica che coinvolge quest'anno non solo i locali del centro storico, ma
anche quelli in altre zone della città che hanno a disposizione un dehor, con la possibilità di proporre
un menù a prezzo fisso. Prenotazione obbligatoria. Questi i ristoranti che aderiscono:
- Al Trentatrè, Corso Cavallotti 11, tel. 349.3504713
- Bar Corona, Corso Italia 46, tel. 328.9639040
- Ristorante Pizzeria Centro, Corso Cavallotti 9D, tel. 0321.623232
- 049 Osteria, Via Negroni 3, tel. 331.4755689
- Gran Bar, Piazza Cavour, tel. 0321.33370
- Ristorante Pizzeria A'Marechiaro, Piazza delle Erbe, tel. 0321.620237



- 4 Tavoli in Salumeria, Via Avogadro 5, tel. 388.4747093
- Antica Osteria ai Vini, Largo Cavallazzi 4, tel. 0321.34346
- Maverick Caffè, Corso Risorgimento 248, tel. 0321.1830158
- Fracandò, Corso XXIII Marzo 383, tel. 0321.407285
- Pancaffè, Viale Giulio Cesare 148, tel. 339.7744538
- Dai Malnat, Corso Torino 9A, tel. 0321.1645812
- Caffè Le Risaie, via del Castello Casalgiate, tel. 0321.453120

12/07/2020 - 12/09/2020
CUREGGIO - TAM - Spazio Multimediale sul Tardo Antico e il Medioevo Novarese
Apertura del TAM - TAM Trivia Game
Il TAM di Cureggio lancia il suo gioco interattivo online e riapre ai visitatori, dalle 10.00 alle 12.30,
tutte le domeniche fino a metà settembre.
Novità è il gioco online gratuito e fruibile da chiunque: un quiz con 15 domande a risposta multipla,
sempre diverse, per scoprire, giocare e imparare

13/07/2020 - 31/10/2020
CAMERI - Villa Picchetta
Riapertura di Villa Picchetta
Dal 13 luglio riapre solo su prenotazione la sede del Parco del Ticino.
Per visitare la struttura è necessario prenotare con almeno 10-15 giorni di anticipo scrivendo una
pec a parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it, oppure chiamando il numero 011.4320011.
L'ingresso è possibile solo per un massimo di 4 persone a visita. Verrà rilevata la temperatura dei
visitatori; bisognerà essere muniti di mascherina; all'ingresso si troverà il gel igienizzante per
disinfettare le mani prima di iniziare la visita; è importante mantenere il distanziamento fisico di
almeno 2 metri ed evitare ogni tipo di assembramento. Durante la visita gli utenti dovranno
attenersi alle indicazioni fornite dalla guida

13/07/2020 - 31/10/2020
BELLINZAGO NOVARESE - Mulino Vecchio
Riapertura del Mulino Vecchio di Bellinzago
Dal 13 luglio, solo su prenotazione, riapre il Mulino Vecchio. Per poter visitare la struttura occorre
prenotare con almeno 10-15 giorni di anticipo scrivendo una mail a
parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it, oppure telefonando al numero 011.4320011.
L'ingresso è consentito a massimo 4 persone a visita; verrà rilevata la temperatura ai visitatori;
bisognerà essere muniti di mascherina; all'ingresso si troverà il gel igienizzante con il quale
disinfettarsi le mani prima di iniziare la visita; è importante mantenere il distanziamento fisico di
almeno 2 metri ed evitare ogni tipo di assembramento; durante la visita gli utenti dovranno
attenersi alle indicazioni fornite dalla guida

17/07/2020 - 13/09/2020
GHEMME - Spazio E (Via Interno Castello 7)
Duetto - Imma Fazzone e Mauro Lovisetti
Mostra di pittura
La mostra è visitabile giovedì dalle 16.00 alle 22.00; da venerdì a domenica dalle 11.00 alle 22.00

03/09/2020 - 06/09/2020
NOVARA - viale F. Turati
Euromercato 2020
15° edizione dello storico Euromercato
Vendita di prodotti tipici, stand gastronomici, prodotti artigianali, alimentari, moda e oggettistica
Giovedì 3 settembre dalle 15.00 alle 23.00
Venerdì 4 e sabato 5 settembre dalle 10.00 alle 23.00
Domenica 6 settembre dalle 10.00 alle 21.00

04/09/2020
NOVARA - Cortile del Castello Visconteo-Sforzesco
Le Notti di Cabiria - La notte di Antigone
Alle 21.30, regia di Giacomo Ferraù. Drammaturgia Giacomo Ferraù, Giulia Viana, con Edoardo
Barbone, Enzo Curcurù, Giacomo Ferraù, Ilaria Longo, Giulia Viana



La serata è realizzata in collaborazione con Cabiria Teatro e il Festival dei Diritti Umani di Lugano.

In caso di maltempo si terrà al Teatro Faraggiana
Biglietto Posto Numerato Intero € 10 Ridotto € 5,00 (under 10)
Prevendita biglietti su www.fondazioneteatrococcia.it e presso la biglietteria del Teatro Coccia in
orari di apertura

04/09/2020
NOVARA - Via Oxilia 4
Restate in ViaOxiliaQuattro - Teatro
Alle 21.15 spettacolo "Amore al vetriolo" con Paola Borriello e Giovanni Siniscalco; musiche di Paolo
Beretta
Info e prenotazioni tel. 334.3271656

04/09/2020
GALLIATE - Castello Visconteo-Sforzesco
Serata dialettale estiva
Alle 21.00 tradizionale serata dialettale "Cò müşaròra e distacà… urlafîn j’ûma riquanzà!"
Ingresso libero, prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti tel. 335.7832258 -
349.6404341 - info@prolocogalliate.it

04/09/2020
BORGO TICINO - Antica Casa Balsari - Piazza Martiri 16
Allunaggi? Sì, ma...
Alle 21.00 domane a ruota libera per togliersi i dubbi e scoprire una grande avventura. Conferenza
di Paolo Attivissimo, giornalista scientifico, esaminerà i dubbi più frequenti riguardanti le missioni
Apollo che portarono l'uomo sulla Luna fra il 1969 e il 1972, attraverso tesi alternative, immagini
rare e filmati restaurati, presentandone aspetti spesso sconosciuti al grande pubblico. Modera Dario
Kubler, Presidente Associazione Asimof. Sarà possibile ammirare la replica del computer delle
missioni Apollo l'AGC+DSKY.
Ingresso €25,00 (€ 15,00 ridotto) a persona; prenotazione obbligatoria tel. 335.5637453

04/09/2020 - 12/09/2020
CERANO
Festa Patronale 2020
Venerdì 4 settembre, Sala Crespi
Alle 17.30 Consegna delle Borse di Studio "Besozzi e Roccio"

Sabato 5 settembre, Piazza del Mercato
Alle 21.30 spettacolo di fontane danzanti e giochi di luce

Domenica 6 settembre, Piazza del Mercato
Alle 16.00 in Sala Crespi proiezione del film "Mary Poppins". Al termine zucchero filato
Alle 21.30 spettacolo musicale con la Shary Band.
Premiazione del concorso canoro "Canta che ti passa... la quarantena"

Lunedì 7 settembre, Piazza del Mercato
Alle 16.00 in Sala Crespi proiezione del film "Fantasia". Al termine zucchero filato.
Alle 21.30 spettacolo musicale "Grande grande grande", tributo a Mina

Martedì 8 settembre, Piazza del Mercato
Tradizionale Fiera di Settembre

Sabato 12 settembre, Piazza del Mercato
Alle 16.00 premiazione dei partecipanti al concorso di disegno "Disegna il tuo palio! Cerano nel
Medioevo alla corte di Pietro Gallarati"
Alle 16.30 presentazione del gioco che coinvolgerà i cantoni e le attività commerciali "Il Palio dei
Negozi"

Per tutta la durata della festa: mostra "La bicicletta, la storia e le sue origini", presso i locali in
Piazza Crespi



Mascherina obbligatoria e prenotazione obbligatoria per gli eventi serali del 5, 6 e 7 settembre e per
quelli pomeridiani del 6 e 7 settembre (tel. 0321.726704 - 334.1052271)

04/09/2020 - 25/09/2020
NOVARA
Irresistibile Novara
Venerdì 4, 11, 18 e 25 settembre alle 18.30 al Broletto appuntamento preserale per riscoprire la
città di Novara, passeggiando per le vie e le piazze del centro storico in compagnia di una guida che
ci affascinerà con la storia e le curiosità legate ai monumenti, chiese e palazzi storici
Costo della visita € 10,00 (bambini gratis)
Prenotazione obbligatoria tel. 339.1557215 entro le ore 17.00 del giorno precedente. Non sarà
possibile accettare più di 20 prenotazioni per data.
Presentarsi all'incontro con 10 minuti di anticipo, muniti di mascherina

05/09/2020
NOVARA - Cortile del Castello Visconteo-Sforzesco
NovaraJazz - Musical Graffiti - The Wall Pink Floyd
Alle 21.30 spettacolo a ingresso con posto numerato € 10,00
In caso di maltempo si terrà alla sala del primo piano
Ingresso con Biglietto Posto Numerato
Prevendita biglietti su www.fondazioneteatrococcia.it e presso la biglietteria del Teatro Coccia in
orari di apertura

05/09/2020
NOVARA - Via Oxilia 4
Restate in ViaOxiliaQuattro - Musica
Alle 21.15 spettacolo "Musica a colori" con Sarah Leo (violino) e Massimo Testa (organetto)
Info e prenotazioni tel. 334.3271656

05/09/2020
GHEMME - Castello Ricetto
Cena solidale 2020 per la casa di riposo
Dalle ore 19:30 Cena raccolta fondi per la Fondazione Istituto della Provvidenza Casa per Anziani e
lotteria di beneficenza.
Prenotazione obbligatoria entro il 28 agosto presso La Gelateria in via Novara, 8; oppure presso il
Comune di Ghemme (anagrafe).
Costo €25,00
In caso di maltempo sarà rinviata a sabato 12 settembre.

05/09/2020
BRIONA - Sala del Castello Solaroli
Un paese a sei corde. Master 2020
Ore 21:00 Recupero del concerto di Luca Lucini e Sergio La Vaccara in collaborazione con
l'Associazione Artexe per la sezione Musaicum.

05/09/2020
TRECATE - Ex Caserma Guardia di Finanza
Milly e una Notte
Serata di Apertura delle Feste Patronali di Trecate.
Ore 17 apertura bar; ore 19 apertura griglieria; ore 21 serata musicale.
Mascherina obbligatoria. Info e Prenotazione al 348 8206249

05/09/2020
ROMAGNANO SESIA - Piazzale del Collegio Curioni
Il paese della felicità
Alle 16.30 spettacolo interattivo gratuito per bambini e famiglie liberamente tratto dagli scritti di
Gianni Rodari, rivisitati da Andrea Longhi, nel ruolo di Giovannino Perdigiorno
A tutti i bambini verrà offerto lo zucchero filato



05/09/2020 - 06/09/2020
BORGOMANERO - Villa Marazza
Parco del gusto
Sabato 5 settembre
dalle 10.00 alle 19.00 Parco del Gusto nel Parco di Villa Marazza; cerimonia di conferimento della
DeCo al Tapulone (fino ad esaurimento posti)
ore 16.00 Presentazione del libro "Le due vigne" di Luigina Lorenzi Zago
ore 19.30 AperAvis in Musica;
dalle 21.30 teatro di strada con gli acrobati sui trampoli in Piazza Martiri e per i corsi cittadini da
titoloAlice... Una Meraviglia di Paese.

Domenica 6 settembre
dalle 9.00 alle 19.00 Parco del Gusto;
ore 10.30 Slow Food presenta la "Guida alle birre d'Italia 2021" con il curatore Eugenio Signoroni e i
rappresentanti dei birrifici del territorio. Modera Fulvio Giublena. Assaggio gratuito delle birre
presenti in guida
ore 16.00 Lettura e laboratorio per i bambini "Benvenuto, Pomodoro!" di Anna Lavatelli e "La rapa
gigante" illustratore Andrea Astuto;
ore 21.00 Un Paese a Sei Corde - Duo di Chitarre Battenti Francesco Loccisano e Marcello De
Carolis.

Mercato dei piccoli produttori dell'Alto Piemonte con possibilità di degustare i prodotti del mercato
presso i ristoranti e i bar aderenti al Parco del gusto 2020. Area giochi bimbi con animazioni,
laboratori e palloncini in Piazza XX Settembre

Prenotazione obbligatoria per tutti gli eventi che si svolgeranno all'aperto fino ad esaurimento posti,
dal 26 agosto

05/09/2020 - 06/09/2020
GALLIATE - Castello Visconteo-Sforzesco
Apertura del Castello
Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 il Gruppo Storico Archeologico Galliatese e il Gruppo
Dialettale terranno aperto ai visitatori una parte del castello di Galliate

06/09/2020
NOVARA - Cortile del Castello Visconteo-Sforzesco
Le Notti di Cabiria - C'era due volte il Barone Lamberto
Alle 21.30 spettacolo dalla favola di Gianni Rodari, a cura del Teatro de' Bisognosi, con Floriano
Negri e Mattia Scaglia
Nel pomeriggio sarà possibile partecipare al laboratorio creativo a cura della compagnia dal titolo
“Le maschere non sono mascherine”. Costo a partecipante 7 euro a bambino, 10 euro due bambini.

In caso di maltempo si terrà al Teatro Faraggiana
Biglietto Posto Numerato Intero € 10 Ridotto € 5,00 (under 10)
Prevendita biglietti su www.fondazioneteatrococcia.it e presso la biglietteria del Teatro Coccia in
orari di apertura

06/09/2020
NOVARA - Piazza Duomo
Riscoprendo Novara - Di Contrada in Contrada
Viaggio alla scoperta dell'antica toponomastica novarese
Ritrovo alle 16.45 in Piazza Duomo; costo della visita € 10,00
Prenotazione obbligatoria tel. 340.3551034 - prenotazioni@innovara.eu
Ogni visita guidata sarà gestita secondo le norme dei relativi DPCM in vigore. Si ricorda che è
obbligatorio l'uso della mascherina per l'intera durata della visita e il mantenimento delle distanze di
sicurezza

06/09/2020
NOVARA - Via Oxilia 4
Restate in ViaOxiliaQuattro - Teatro Musica
Alle 21.15 spettacolo "Roma: te la racconto e te la canto" con Marco Chingari e Paolo Beretta
Info e prenotazioni tel. 334.3271656



06/09/2020
POMBIA
Pombia race
Pombia race 6° edizione
Iscrizioni ore 9.00 Palatenda
Gara ore 14.00 via Stazione

06/09/2020
BORGOMANERO - Cortile di Villa Marazza
Un paese a sei corde. Master 2020
Ore 21:00 Recupero del concerto della sezione La Musica nel sangue in collaborazione con AVIS
Borgomanero, con Francesco Loccisano e Marcello De Carolis.
PRENOTAZIONE SUL SITO DEL COMUNE DI BORGOMANERO

06/09/2020
SAN NAZZARO SESIA - Santuario della Madonna della Fontana
La Processione del Guado - 17a Edizione
Dalle 8.50 raduno sul piazzale della Chiesa di Albano; al termine della messa trasferimento con
mezzi propri al Santuario della Madonna della Fontana di San Nazzaro Sesia. Funzioni religiose
Si raccomanda a tutti i partecipanti d’indossare la mascherina nel rispetto proprio e degli altri,
utilizzando tutti gli accorgimenti richiesti dal periodo di emergenza in atto.

06/09/2020
ROMAGNANO SESIA - Chiesa Abbaziale
Settembre in Musica
Alle ore 17,30 Concerto dei Chitarristi del Conservatorio “G. Cantelli” di Novara

06/09/2020
GALLIATE
Biciclettando tra il ponte e...
Pedalata non competitiva tra le bellezze di Galliate su un percorso di 20km
Ritrovo in Piazza Vittorio Veneto alle 9.00; partenza alle 9.30.
Prima tappa: Ponte Ticino, cenni sul primo ponte, il bombardamento e la ricostruzione a cura di
Giuseppe Grigolon
Seconda tappa: Centrale elettrica Rossari e Varzi e sosta presso il Canoa Club di Galliate con
dimostrazione tecnica e di abilità con le canoe
Terza tappa: pranzo nel parco della Centrale Orlandi, picnic libero
Quarta tappa: bagni nel lino, brevi cenni sulla macerazione del lino, a cura di Andrea Pesaresi
Quinta tappa: passaggio alla Cascina Bianca e cenni sul suo utilizzo negli anni, a cura di Andrea
Pesaresi
Sesta tappa: Candeggio Zucchi con spiegazione delle attività svolte a cura di Andrea Pesaresi
Settima tappa: Santuario del Varallino e visita della chiesa a cura di Martina Avvignano
Ottava tappa: Visita al Museo del Mulino Capittini, a cura di Andrea Pesaresi e a seguire merenda
offerta dalla Pro Loco di Galliate

Iscrizione obbligatoria entro il 5 settembre al costo di € 5,00 (gratis per i bambini fino a 10 anni);
Scarica il modulo dal sito della Pro Loco; obbligatorio uso della mascherina
In caso di pioggia la biciclettata è sospesa

07/09/2020
NOVARA - Via Oxilia 4
Restate in ViaOxiliaQuattro - Teatro
Alle 21.15 spettacolo "Show in a bag" di e con Alessandro Lanzini
Info e prenotazioni tel. 334.3271656

08/09/2020
SUNO - Suno - Palestra Comunale; Mezzomerico - Cason
34 anni di attività di difesa integrata nei vigneti delle Colline Novaresi - Un valore aggiunto



al territorio
Alle 14.30
Saluti dei sindaci di Suno di Mezzomerico e delle autorità. Coordinatore dell'incontro Massimo
Delzoppo (Corriere di Novara)

Interventi di:
- Stefano Vercelloni (Associazione Nazionale Città del Vino): "Politiche locali di salvaguardia del
territorio e del paesaggio collinare Novarese"
- Maria Ludovica Gullino (Centro di Competenza Agroinnova - UniTo): "Evoluzione della difesa della
vita dai patogeni fungini"
- Giuseppe Carlo Lozzia (Docente Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali UniMi): "Lotta
integrata in viticoltura da sogno a realtà
- Marco Protopapa (Assessore Agricoltura Regione Piemonte)

Consegna degli attestati di Merito

Alle 16.30 Partenza per la visita dei vigneti con Michele Vigasio "Andamento annata vitivinicola
2020"
Alle 18.30 Mezzomerico - Sala Polivalente Cason Degustazione vini e prodotti tipici della tradizione
novarese

08/09/2020
NOVARA - Centro storico
Caccia al Tesoro nel centro di Novara
Ore 15:00 Caccia al tesoro formato famiglia nel centro di Novara con le guide di GuideLaghi
ProntoGuide, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza anticovid.
Prenotazione obbligatoria al 339 1557215

09/09/2020
NOVARA - Via Oxilia 4
Restate in ViaOxiliaQuattro - Teatro
Alle 21.15 "Risate sotto il campanile" con Paola Borriello e Michela Criscuolo, Gabriele Lupo e Paolo
Beretta
Info e prenotazioni tel. 334.3271656

10/09/2020
NOVARA - Teatro Faraggiana
Margherita della Parete Calva
Spettacolo di Gianni Lucini ed Eleonora Pizzoccheri
Biglietto posto unico € 10,00 (platea, palchi, galleria). Non è possibile l'acquisto online. Sono validi i
biglietti già acquistati. Ingresso gratuito per medici e infermieri (Progetto "Percorsi sulla Bellezza")

10/09/2020
NOVARA - Via Oxilia 4
Restate in ViaOxiliaQuattro - Musica
Alle 21.15 spettacolo del Coro Unitre di Omegna, diretto da Paolo Lombardo. Al pianoforte il M°
Giovanni Cerutti
Info e prenotazioni tel. 334.3271656

10/09/2020
NOVARA - Salone dell'Arengo del Broletto di Novara
Sergio Macciò
Alle 18.00 l'autore presenta "Diario di bordo", a dialogo con Giorgio Bellomo.
L'idea del libro è nata quando, il 23 febbraio, spuntarono i primi triage. L'autore, cardiologo del
Sant'Andrea di Vercelli, capì quel giorno che era assolutamente indispensabile gettare un ponte
radio dal campo di battaglia per rassicurare una città sempre più impaurita.
Si presenta, inoltre, il premio di laurea intitolato alla memoria di Eugenio Inglese, vittima del Covid,
voluto e sostenuto da famiglia, amici e colleghi, promosso da UPO Alumni
Prenotazione obbligatoria info.novara@circololettori.it



11/09/2020 - 13/08/2020
VARALLO POMBIA - Chiesa del Lazzaretto
Restauro dell'Oratorio dei SS. Michele e Sebastiano
Venerdì 11 settembre alle ore 21 presentazione dell'intervento di restauro con i curatori dei lavori e
di alcuni documenti trovati in archivio a Novara.

Domenica 13 settembre alle ore 14:30 visita all'Oratorio dei SS. Michele e Sebastiano con i curatori
dei lavori

11/09/2020
ROMAGNANO SESIA - Villa Caccia
Le Notti di Cabiria - In Macchina
Alle 21.30
Spettacolo con Elena Ferrari e Mariano Arenella
Un uomo, una donna, un’auto. Esperimento di teatro che usa una location naturale e realistica, si
potrebbe dire “cinematografica”. Quasi il piano sequenza di un film in cui i due protagonisti si
cercano, urlano, litigano, si arrabbiano e si amano. Lo Spettacolo si svolge in una macchina con il
pubblico intorno che può sentire tutto quello che succede grazie a microfoni nascosti. Il pubblico è
vicinissimo agli attori e non ha più la sensazione di partecipare ad
uno spettacolo ma di spiare dietro i finestrini dell’auto una vera coppia di amanti.

11/09/2020
NOVARA - Via Oxilia 4
Restate in ViaOxiliaQuattro - Libro e Mostra
Alle 21.15 mostra di acquarelli "Arti e mestieri" e presentazione del libro di Bruno Volpi "L'occhio di
drago"
Info e prenotazioni tel. 334.3271656

11/09/2020
BORGOMANERO
Settembre in festa
Dalle ore 21:30 nei corsi storici della città ci saranno cinque punti dove poter ascoltare la musica
con artisti del nostro territorio con magia, teatro e area giochi bimbi.

11/09/2020
GHEMME - Spazio E (Via Interno Castello 7)
Nelle Alte Vie
Alle 18.30 presentazione del libro di Pietro Salvati "Nelle Alte Vie", racconto drammatico il cui
protagonista è un sacerdote, una sorta di eroe moderno che vive fino alla fine i valori sui quali ha
fondato la sua intera esistenza.
Lettura a cura dell'attore Graziano Giacometti
Parte del ricavato della vendita del libro sarà devoluto all'associazione Mamre

11/09/2020 - 13/09/2020
VARALLO POMBIA - Chiesa del Lazzaretto
Restauro dell'Oratorio dei SS. Michele e Sebastiano
Venerdì 11 settembre ore 21 Presentazione dell'intervento di restauro e di alcuni documenti trovati
in archivio a Novara alla presenza dei curatori dei lavori.

Domenica 13 settembre ore 14:30 Visita all'Oratorio dei SS. Michele e Sebastiano con le autorità e i
curatori dei lavori.

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

12/09/2020
NOVARA - Piazza Duomo



Riscoprendo Novara - Col naso all'insù
Una passeggiata alla scoperta delle targhe commemorative del centro città
Ritrovo alle 16.45 in Piazza Duomo; costo della visita € 10,00
Prenotazione obbligatoria tel. 349.8393984 - prenotazioni@innovara.eu
Ogni visita guidata sarà gestita secondo le norme dei relativi DPCM in vigore. Si ricorda che è
obbligatorio l'uso della mascherina per l'intera durata della visita e il mantenimento delle distanze di
sicurezza

12/09/2020
NOVARA - Via Oxilia 4
Restate in ViaOxiliaQuattro - Band under the stars
Alle 21.15 spettacolo del quintetto "Gli Svizzeri nel bosco" - ricordo di Fabrizio De Andrè
Info e prenotazioni tel. 334.3271656

12/09/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Daniele Mora
Alle 18.00 presentazione del libro "Chi ha rubato il Monte Rosa?"
Quattro grandi racconti sulla montagna, non solo luogo magnetico per chi la ama, ma anche
metafora filosofica della vita che impone di camminare a passo a volte lento a volte veloce, di
fermarci, osservare, avere coraggio e paura, di condividere o stare da soli.

La montagna, i suoi sentieri, le generazioni che l’hanno vissuta e plasmata, le vette, gli alpeggi, i
ghiacciai, i rifugi. La montagna non è solo un luogo magnetico per chi la ama e non può farne a
meno ma è anche un simbolo, una metafora filosofica della vita che ci impone di camminare a volte
a passo lento, altre a passo veloce, di fermarci, osservare, avere coraggio e paura, di stare in
cordata con le persone con cui condividiamo il viaggio o a volte da soli con noi stessi. Quattro grandi
racconti scritti come romanzi brevi, diversi tra loro per stile e contenuti ma che in comune hanno la
montagna e i suoi misteri.

I posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria (scrivi a info.novara@circololettori.it).

12/09/2020
CERANO - Arena del Centro Giovanile (Via Beato Pacifico)
Te la suoni te la canti
12 settembre

Sei un musicista o un cantante? Alle 21.30 all'Arena del Centro Giovanile troverai birra, panini e
patatine e tanti musicisti con cui potrai suonare e cantare o semplicemente ascoltare buona musica,
durante la prima edizione all'aperto della jam session "Te la suoni Te la canti"
Prenotazione obbligatoria tel. 331.2979685 (120 posti)
Evento gratuito

12/09/2020
TRECATE - Cortile delle Magnolie di Villa Cicogna
Back to the Sixties
Ore 21:30 Concerto di Mary and the Quants. serata musicale con brani pop rock italiani e
internazionali anni sessanta.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Mascherina obbligatoria.
Informazioni presso l’Ufficio Cultura al telefono 0321 776 347 oppure
email cultura@comune.trecate.no.it

12/09/2020
BORGOMANERO
Settembre in festa
Dalle ore 21: Notte magica con dieci maghi professionisti e i loro spettacoli nei corsi e in piazza
Martiri.

12/09/2020
VARALLO POMBIA - Cortile del municipio



Stelle in cielo e in terra
Ore 21:30 Conversazione con l'astrofisico Fabio Peri. Esecuzione di brani a tema a opera di Luigi
Signori, pianoforte e voce.
In caso di maltempo il concerto si terrà presso un luogo riparato.
Ingresso libero.

12/09/2020
CASALINO - Portico del Comune
Panissa Drive
Prenota nella fascia oraria che preferisci e passa a ritirare la tua porzione sotto il portico del
Comune (18.45 - 19.15 - 19.45 - 20.15)
Prenotazione obbligatoria entro e non oltre giovedì 10 settembre tel. 347.9104402 - 342.6229918
Parte del ricavato sarà devoluto alle Associazioni del territorio

12/09/2020
CAMERI - Biblioteca Civica
Cameri com'era
Alle 21.15 presentazione del progetto e dei pannelli fotografici
Posti limitati e mascherina obbligatoria

12/09/2020
NOVARA - Musei della Canonica del Duomo
Edward Hopper
Alle 17.00 incontro a cura di Emanuela Fortuna, offerta minima € 5,00
Prenotazione tel. 349.3401575

12/09/2020
ROMAGNANO SESIA - Cortile di Villa Caccia
Tra natura e poesia a Villa Caccia
Alle 21.00
"Breve storia (registrata) del paesaggio in poesia". Performance VisualSonora, con letture di Lucilla
Giagnoni, testo di Maria Rosa Pantè, musiche di Paolo Pizzimenti, video di Martina Achilli

Presentazione del libro "Orto-grafia": raccolta di poesie di Maria Rosa Pantè, un inno alla natura in
una delle sue forme più quotidiane.

12/09/2020 - 13/09/2020
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco
ExpoRice 2020 - La grande festa del riso a Novara
Sabato 12 settembre
Alle 10.30 inaugurazione della manifestazione e presentazione del filmato "Il Novarese terra di
risaia" di Walter Cerutti a cura dell'ATL della Provincia di Novara. A seguire inaugurazione mostra di
pittura del maestro Ignazio Lombardini "Le stagioni del riso"
Dalle 10.30 Mercato del riso e dei prodotti tipici
Dalle 12.00 alle 14.30 paniscia da asporto o da consumare in Castello, con la collaborazione delle
Pro Loco di Galliate (tel. 349.6404341) e di Vicolungo (tel. 329.3783950). Posti limitati, accesso ai
tavoli solo su prenotazione
Alle 15.00 Scuola di cucina* con Sonia Peronaci (www.soniaperonaci.it)
Alle 16.00 visita guidata* al Castello Visconteo-Sforzesco

Domenica 13 settembre
Dalle 10.00 Mercato del riso e dei prodotti tipici
Alle 11.00 visita guidata* al Castello Visconteo-Sforzesco
Alle 11.30 Scuola di cucina* con Monica Bergomi (www.lalunasulcucchiaio.it)
Dalle 12.00 alle 14.30 paniscia da asporto o da consumare in Castello, con la collaborazione delle
Pro Loco di Galliate (tel. 349.6404341) e di Vicolungo (tel. 329.3783950). Posti limitati, accesso ai
tavoli solo su prenotazione
Alle 14.30 Scuola di cucina* con Elena Formigoni (www.cucinama.com)
Alle 16.00 visita guidata* al Castello Visconteo-Sforzesco



* Visite guidate e scuola di cucina su prenotazione obbligatoria tel. 0321.394059

13/09/2020
NOVARA - Via Oxilia 4
Restate in ViaOxiliaQuattro - Le radici del territorio
Alle 21.15 spettacolo del Duo Trallallà e Danze Popolari
Info e prenotazioni tel. 334.3271656

13/09/2020
CARPIGNANO SESIA - Piazza Libertà
Festa Patronale di Santa Croce
Alle 21.30 concerto dei MalaMente

13/09/2020
POMBIA
4° Raduno pombiese di auto storiche
4° Raduno pombiese di auto storiche
Ritrovo ore 9.30 in piazza Martire, pranzo ore 13.00 Palatenda

13/09/2020
CARPIGNANO SESIA - Chiesa di San Pietro
Visite guidate
Alle 15.30 visite guidate al Castello e alla Chiesa di San Pietro.
Appuntamento in Piazza Marconi presso la Tettoia del Mercato
Prenotazione via sms tel. 349.5928850. Obbligo di indossare la mascherina

13/09/2020
CARPIGNANO SESIA - Biblioteca Comunale
Quando il riutilizzo incontra l'artista...
...la fantasia si apre e si trasforma in emozioni.
Alle 16.30 esposizione di opere di Vice Poletti. Ingresso libero

13/09/2020
NOVARA - Via Bovio 6
Ipazia. Sogni e illusioni di una martire pagana
Alle 16.30 incontro teatralizzato per raccontare di Ipazia, donna, filosofa, martire. Ipazia offrirà lo
spunto per conoscere un'area novarese dedicata alla ricerca scientifica, che sarà lo sfondo di questa
conferenza all'aperto.
Ritrovo alle 16.15, offerta minima € 6,00 a partecipante (max 20)
Info e prenotazione obbligatoria tel. 349.3401575

15/09/2020
NOVARA - Salone dell'Arengo del Broletto di Novara
Corrado Augias
Alle 18.00 presentazione del libro "Breviario per un confuso presente"
Prendendo spunto dai temi e dai problemi con cui ci confrontiamo ogni giorno, attraverso la lettura
di autori prediletti come Spinoza e Montaigne, Augiras ricollega il presente al passato e alle cause
che l'hanno provocato, rendendo più comprensibile e meno ansioso l'orizzonte degli eventi.

Prenotazione obbligatoria info.novara@circololettori.it

17/09/2020
NOVARA - Nuovo Teatro Faraggiana
Il Maschio inutile
Alle 21.00 spettacolo di e con Banda Osiris, Telmo Pievani e Federico Taddia
Spettacolo sold out, sono validi i biglietti già acquistati

18/09/2020
NOVARA - Piazza Duomo
Riscoprendo Novara - Novara Crime



Un tour sulle tracce dei principali fatti di cronaca nera nella Novara tra Otto e Novecento
Ritrovo alle 20.45 in Piazza Duomo, costo della visita € 10,00
Prenotazione obbligatoria tel. 349.8393984 - prenotazioni@innovara.eu
Ogni visita guidata sarà gestita secondo le norme dei relativi DPCM in vigore. Si ricorda che è
obbligatorio l'uso della mascherina per l'intera durata della visita e il mantenimento delle distanze di
sicurezza

18/09/2020 - 20/09/2020
NOVARA - Complesso Monumentale del Broletto
Scarabocchi - 3^ Edizione
Rassegna dedicata ai bambini e alle famiglie. Scarabocchi, disegni, gesti, voci, incontri, fantasie,
saranno quest'anno dedicati ai corpi
Presto online il programma completo

19/09/2020
TRECATE - Biblioteca civica
Una principessa piccola così, ma...
Alle ore 10 e alle ore 15 Laboratorio di lettura ludico-creativo per bambini da 3 a 9 anni iscritti alla
Biblioteca fino ad un massimo di 10 partecipanti per ciascun turno. L’iscrizione è gratuita.
Mascherina obbligatoria per tutti i partecipanti.
Per partecipare al laboratorio:
Compilare la domanda di iscrizione disponibile sul sito istituzionale del Comune di Trecate e presso
la Biblioteca civica e consegnarla alla Biblioteca negli orari di apertura al pubblico o trasmetterla via
mail all’indirizzo biblioteca@comune.trecate.no.it entro il giorno precedente.

Informazioni presso Biblioteca civica,
telefono 0321 783246,
email biblioteca@comune.trecate.no.it

19/09/2020
TRECATE - Teatro Comunale
Trecate e le sue origini. Il Monastero delle Sorelle Ministre della Carità di San Vincenzo de'
Paoli
Ore 16:00 Appuntamento di conoscenza a cura di Franco Peretti.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti e mascherina obbligatoria.

Informazioni presso l’Ufficio Cultura,
telefono 0321 776 347,
email cultura@comune.trecate.no.it

19/09/2020
TRECATE - Portici del Municipio
Mostra fotografica
Tutta la giornata. Mostra fotografica sul Monastero di Trecate a cura del Cine Foto Club Trecate.

19/09/2020
TRECATE - Cortile delle Magnolie di Villa Cicogna
Sotto le stelle degli anni 60
Ore 21:30 Concerto di Mary and the Quants. Serata musicale con brani pop rock italiani e
internazionali anni sessanta.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti e mascherina obbligatoria.

Informazioni presso l’Ufficio Cultura,
telefono 0321 776 347,
email cultura@comune.trecate.no.it

19/09/2020
BORGOMANERO
Settembre in festa
Dalle ore 17 Esibizione dei Funkasin Street Band con dodici strumentisti a fiato e tre alle percussioni



lungo i corsi del centro storico.

19/09/2020 - 20/09/2020
POMBIA
Resistenza in festa
Resistenza in festa 11° edizione
19 e 20 settembre, Palatenda

19/09/2020 - 20/09/2020
FONTANETO D'AGOGNA - Piazza Unità d'Italia
Fiera della Cipolla Bionda di Cureggio e Fontaneto 2020 - VIII Edizione
Dalle 10.00 alle 19.00 mercato contadino
Acquista i prodotti tipici del territorio, sani e locali da produttori selezionati presso i loro stand
presenti al mercato:

- Associazione Produttori Cipolla Bionda di Cureggio e Fontaneto
- Cascina Piola (Capriglio, AT): peperone di Capriglio
- Boriolo Cav. Mario (Novara): pasticceria
- Casa Verde Orto Biologico (Gattico-Veruno, NO): ortofrutta bio
- Cascina San Maiolo (Novara): riso
- Funghi Fontana Renato (Momo, NO): funghi
- La Truna (Campertogno, VC): formaggi tipici valsesiani
- Legù (Albizzate, VA): pasta non pasta, snack, farine
- Az. Agr. Lumache di Varese (Varese): lumache
- Az. Agr. Paola Platinetti e Stefano Barbaglia (Fontaneto, NO): ortofrutta
- Platini Ivano (Fontaneto, NO): ortofrutta
- Az. Agr. Valle del Rosa (Bannio Anzino, VB): salumi di suino nero del Rosa
- Zafferano Alto Piemonte (Sizzano, NO): zafferano

In occasione della nascita della Comunità Presidio della Cipolla Bionda ed ispirandosi all'edizione
2020 di Terra Madre, quest'anno la cucina della fiera sarà diffusa e potrete gustare piatti a base
della "Bionda" recandovi presso i ristoranti selezionati:

- Antica Cartiera (Pella, NO): tel. 0322.096614
- Arianna (Cavaglietto, NO): tel. 0322.806134
- Bistrot76 (Stresa, VB): tel. 0323.30235
- Gatto Blu (Nebbiuno, NO): tel. 0322.58514
- Hostaria della Macina (Fontaneto, NO): tel. 0322.863582
- Hostaria di Bricai (Rassa, VC): tel. 0163.77264
- Impero (Sizzano, NO): tel. 0321.820576
- La Capuccina (Cureggio, NO): tel. 0322.839930
- La Motta (Orta, NO): tel. 0322.905049
- L'Antico Sapore (Boca, NO): tel. 0322.866953
- Lido di Gozzano (Gozzano, NO): tel. 0322.913150
- Locanda 86 (Borgomanero, NO): tel. 0322.841500
- Luci sul Lago (Orta, NO): tel. 0322.068260
- Macallè (Momo, NO): tel. 0321.926064
- Mari e Monti (Cureggio, NO): tel. 0322.839188
- Osteria del Caccetta (Briona, NO): tel. 0321.1828067
- Osteria Rosso di Sera (Castelletto Ticino, NO): tel. 0331.963173
- Pinocchio (Borgomanero, NO): tel. 0322.82273
- Pizza della Vittoria (Fontaneto, NO): tel. 0322.89874
- San Rocco (Fontaneto, NO): tel. 0322.89569
- Sapor Di Vino (Gattico-Veruno, NO): tel. 0322.830315
- Strattoria (Arona, NO): tel. 0322.57142
- Tenuta il Corvo (Boca, NO): tel. 392.0111610
- Vecchia Arona (Arona, NO): tel. 0322.242469

20/09/2020
NOVARA - Piazza Duomo
Riscoprendo Novara - Curiosando a Novara
Aneddoti, storie e leggende della Novara che c'è e che non c'è più



Ritrovo alle 16.45 in Piazza Duomo; costo della visita € 10,00
Prenotazione obbligatoria tel. 340.3551034 - prenotazioni@innovara.eu
Ogni visita guidata sarà gestita secondo le norme dei relativi DPCM in vigore. Si ricorda che è
obbligatorio l'uso della mascherina per l'intera durata della visita e il mantenimento delle distanze di
sicurezza

20/09/2020
TRECATE - Cortile delle Magnolie di Villa Cicogna
Trecate in Swing
Ore 16:00 Concerto della Banda Musicale Trecatese diretto da Ignazio Cutrona
Ingresso libero fino ad esaurimento posti e mascherina obbligatoria.

Informazioni presso l’Ufficio Cultura,
telefono 0321 776 347,
email cultura@comune.trecate.no.it

20/09/2020
TRECATE - Cortile delle Magnolie di Villa Cicogna
Voglio tornare negli anni novanta
Ore 21:30 Serata musicale con le più belle canzoni degli anni novanta.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti e mascherina obbligatoria..

Informazioni presso l’Ufficio Cultura,
telefono 0321 776 347,
email cultura@comune.trecate.no.it

20/09/2020
NOVARA - Basilica di San Gaudenzio
Festival di Musica Sacra
Dalle ore 17:00 alle ore 18:30 con Gianluca Cagnani in concerto per coro e organo.
Programma: Max Reger, Introduktion, Passacaglia und Fuge, op.127, improvvisazioni su temi dati.

21/09/2020
TRECATE - Via Murello
Fiera Agricola Artigiana 2020
Dalle 9.00 alle 18.00 tradizionale Fiera nell'ambito delle Feste Patronali
Alle 12.00 assaggio di paniscia
Dalle 15.00 spettacolo del gruppo Le Mondine
Alle 16.00 merenda per i bambini

21/09/2020
NOVARA - Salone dell'Arengo del Broletto di Novara
Armando Siri
Alle 21.00 presentazione del libro "Dipende da te"; l'autore è a dialogo con Alessandro Canelli
(Sindaco di Novara), Vittoria Poggio (Assessore Cultura Turismo Regione Piemonte) e Pierumberto
Ferrero

Cosa stiamo facendo per cambiare il “sistema”? E soprattutto, chi è il “sistema”? Ciascuno di noi lo
è. Senza questa assunzione di responsabilità il cambiamento è solo un’illusione. C’è solo un ostacolo
da superare: la paura di scoprirsi diversi.

Prenotazione obbligatoria info.novara@circololettori.it

21/09/2020
TRECATE - Piazza Cavour
Le Mondine. Canzoni della nostra terra
Ore 16:00 esecuzioni di brani delle mondine.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti e mascherina obbligatoria nel rispetto delle norme anti
Covid.



Ore 18:00 Degustazione della Paniscia.

Tutta la giornata: Esposizione di attrezzi e macchinari agricoli di un tempo
a cura dell’Associazione Trecatese per la Storia e la Cultura locale.

Informazioni presso l’Ufficio Cultura,
telefono 0321 776 347,
email cultura@comune.trecate.no.it

22/09/2020
NOVARA - Salone dell'Arengo del Broletto di Novara
Farian Sabahi
Alle 18.00 presentazione del libro "Storia dell'Iran. 1890-2020"; l'autrice è a dialogo con Barbara
Cottavoz.

L'Iran è uno dei paesi più affascinanti e complessi al mondo. Quale immagine riassume meglio la
sua storia contemporanea? Farian Sabahi ci guida alla scoperta degli ultimi 130 anni di storia
dell'Iran

Prenotazione obbligatoria info.novara@circololettori.it

24/09/2020
NOVARA - Nuovo Teatro Faraggiana
Ricordando Fabrizio
Alle 21.00 spettacolo con la compagnia I Sognattori
Biglietto posto unico €10,00 (Platea, palchi, galleria). Non è possibile l'acquisto online. Sono validi i
biglietti già acquistati per lo spettacolo "Gaber and Faber - Io sono G... io sono F"

24/09/2020
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco
Lorenzo di Las Plassas
Alle 18.00 presentazione del libro "Lascia parlare il vento"; l'autore è a dialogo con Paolo Pomati, in
collaborazione con UPO.

Un foreign fighter che vuole compiere un attentato, un artista che vuole realizzare la sua Grande
Opera, un tredicenne che, inspiegabilmente, smette di parlare. Un misterioso anziano che manipola
il vento in un giorno fatidico in cui si decidono le sorti dell’Europa. Lascia parlare il vento racconta
una storia, tra fatti reali e fantasia, giocata su metafore, che porta il lettore in un racconto
fortemente introspettivo, strutturato per immagini e di grande potenza evocativa, in cui si alternano
temi come il senso di perdita e di salvazione, il bisogno d’amore e la sublimazione, l’esaltazione e il
fondamentalismo, il ribaltamento dei luoghi comuni e lo smarrimento del cammino europeo.

Prenotazione obbligatoria info.novara@circololettori.it

24/09/2020
NOVARA - Salone dell'arengo del Broletto
ACUSMONIUM AUDIOR in concerto
Giovedì 24 settembre ore 21.00
ACUSMONIUM AUDIOR in concerto
Musiche di: Jacopo Greco d'Alceo, Riccardo Massari Salvan, Alexandre Yterce, Christoph Ogiermann,
Mattia Nuovo, Aphex Twin

24/09/2020 - 26/09/2020
NOVARA - Salone dell'Arengo del Broletto di Novara
NovarAcusmonium - Immagini, Video, Musiche elettroniche
Rassegna di immagini, video, musiche elettroniche

Giovedì 24 settembre alle 21.00 Acusmonium Audior in concerto "Nocturnes pour la fine des temps"

Venerdì 25 settembre alle 18.00 Acusmonium Audior in concerto "Selected Ambient Works"
Alle 21.00 VideoAcusma (cinema sperimentale) "Autumn of the nations" e "La guerra e il sogno di
Momi"



Sabato 26 settembre alle 18.00 Acusmonium Audior in concerto "Variations Acousmatiques"
Alle 21.00 Cin'acusmonium "Cento anni fa. Inferno"

Ingresso libero a tutti gli eventi

24/09/2020 - 27/09/2020
POMBIA
Oktoberfest
Oktoberfest 2020Dal 24 al 27 settembre, dalle 19.00 al Palatenda

25/09/2020
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco
Luca Contato
Alle 18.00 presentazione del libro "L'Ago Maggiore"; l'autore è a dialogo con Rossana Ottolenghi e
Elena Marafante; a cura di AISM Novara

Tra realtà, mito e fantasia, il Lago Maggiore è filo conduttore delle avventure di Sonia che, scoperto
di essere malata di sclerosi multipla, molla casa, genitori e fidanzato e arriva in una grotta nascosta
in cui la aspettano tre fate e un lungo viaggio oltre il tempo e lo spazio.

Prenotazione obbligatoria info.novara@circololettori.it

25/09/2020
NOVARA - Salone dell'arengo del Broletto
ACUSMONIUM AUDIOR in concerto e VIDEOACUSMA
Venerdì 25 settembre ore 18.00
ACUSMONIUM AUDIOR in concerto
Musiche di: Jesse Osborne-Lanthier, Davide Salvan, Alexandre Yterce, Christoph Ogiermann, Mattia
Nuovo, Aphex Twin
Ore 21.00
VIDEOACUSMA
Opere di: Giulia De Faveri - Gabriele Balzano, Sergio Missaglia
"Autumn of the nations" (2019)
Regia di Cesare Saldicco. Concept e animazione di Antonio Tommasini e Cesare Saldicco. Musica e
sound design di Cesare Saldicco
"La guerra e il sogno di Momi" (1917)
Regia di Segundo de Chomon. Versione restaurata dalla cineteca di Torino, colonna sonora di Noja
Recordings.

26/09/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Premiazione concorso letterario Nonnoboi
Alle 16.00 con Laura Di Gianfrancesco

Il concorso è una delle iniziative del progetto L’atelier des filles et des mamans nato per raccogliere
fondi a sostegno di un laboratorio-scuola di cucito per giovani donne, nella cittadina di Kakamega in
Kenya, dove opera l’Associazione Nonnoboi di Cameri (No).

Prenotazione obbligatoria info.novara@circololettori.it

26/09/2020
NOVARA - Salone dell'arengo del Broletto
ACUSMONIUM AUDIOR in concerto e Cento anni fa. Inferno (1911)
Sabato 26 settembre
Ore 18.00 ACUSMONIUM AUDIOR in concerto
Musiche di: Yujia Qin, Giorgio Bianchi, Sandra Elizabeth Gonzalez, Dante Tanzi, Jeremie Jones,
Denis Dufour.
Ore 21.00 CENTO ANNI FA. INFERNO (1911)
Regia di Francesco Bertolini, Adolfo Padovan e Giuseppe de LIguoro. Versione restaurata dalla
cineteca di Bologna. COlonna sonora Edison Studio.



26/09/2020
POMBIA
Visita al Safari Park
Visita al Safari Park, ingresso libero per i pombiesi
26 settembre dalle 10.00 Via Larino

26/09/2020
TRECATE - Biblioteca Civica
La parola al Signor Rodari, ancora storie di un autore infinito
Ore 15:00 Lettura e animazione con burattini a cura del Teatro dei Burattini di Varese nell’ambito
del progetto “Nati per Leggere”.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti e mascherina obbligatoria.

Informazioni presso la Biblioteca Civica,
telefono 0321 78 32 46,
email biblioteca@comune.trecate.no.it

26/09/2020
TRECATE - Cortile Interno Oratorio Femminile lato Chiesa di San Francesco
Un’occasione per amarti
Ore 21:30 Spettacolo musicale a cura del Gruppo Trecatese Amici 52 onlus.
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria presso Zorzan Fiori, a partire dal 1° settembre 2020,
dalle 10 alle 12 sino ad esaurimento posti disponibili e comunque non oltre il 19 settembre.

Obbligatorio l’uso della mascherina e il distanziamento.
L’entrata avverrà da Via Cesare Battisti 2 (oratorio) e l’uscita da Via Cesare Battisti 4 (scuola Fratelli
Russi).
In caso di maltempo, la manifestazione verrà proposta domenica 27 settembre alle ore 21.30.

Informazioni presso l’Ufficio Cultura,
telefono 0321 776 347,
email cultura@comune.trecate.no.it

26/09/2020
NOVARA - Barriera Albertina
L'antica Basilica di San Gaudenzio fuori le mura. Storia di una distruzione
Alle 16.30 incontro teatralizzato ispirato al testo "Il castello e le mura di Novara" scritto da Paola
Piccoli e Simona Pruno. A condurre l'evento sarà presente l'autrice Simona Pruno. Ritrovo alle
16.15, contributo minimo € 8,00 a partecipante (max 20). Prenotazione obbligatoria tel.
349.3401575

27/09/2020
OLEGGIO - Oasi delle Ginestre
Riapertura dell'Oasi delle Ginestre di Oleggio
Dalle 15.00 alle 18.00. Per l'accesso al Parco bisognerà essere muniti di mascherina e mantenere il
distanziamento fisico di almeno 2 metri, oltre ad evitare ogni tipo di assembramento. Non è
necessaria la prenotazione

27/09/2020
NOVARA - Basilica di San Gaudenzio
Festival di Musica Sacra
Dalle ore 17 alle 18:30 con Colin Andrews (UK), organo.
Programma: Johann Sebastian Bach, Fantasia in do minore BWV 562, O Mensch, bewein’ dein’
Sünde groß BWV 622, Passacaglia e Fuga in do minore BWV 582; Herbert Howells, Psalm-Prelude n.
1, set 2; Joseph Bonnet, Variations de Concert op. 1; Grimoaldo Macchia, Fanfare e Toccata su O
Holy Night; Luca Massaglia con brani da The Parables of Jesus from the Gospel of Luke Op. 4;
Marco Lo Muscio, In Memoriam of Messiaen; Olivier Messiaen con brani da Livre du Saint
Sacrement.



28/09/2020
NOVARA - Sala dell'Arengo
Enrico Pandiani
Alle 18.00 presentazione del libro "Il gourmet cena sempre due volte"; l'autore è a dialogo con Luca
Iaccarino

Lo scrittore della saga Les Italiens ambienta a Parigi un divertente racconto noir legato al mondo
della gastronomia: gli investigatori “gastronomici” Bamalou e Mamirolle, ingaggiati da Monsieur
Pélardon, devono ritrovare la bella Klila che è scomparsa improvvisamente, senza dare
spiegazioni...

Prenotazione obbligatoria info.novara@circololettori.it

29/09/2020
NOVARA - Salone dell'Arengo del Broletto di Novara
Maria Paola Colombo e Duncan Okeh
Alle 18.00 presentazione del libro "Tieni il tuo sogno seduto accanto a te"; gli autori sono a dialogo
con Mary Ferrari

“Mia madre mi ha partorito durante la stagione delle piogge. Così sono stato gettato nel mondo. Per
questo il mio secondo nome è Okoth, Pioggia.”
Quando Duncan inizia il suo racconto, molte primavere sono trascorse da quel giorno, e lui è
lontano dal villaggio nella savana del Kenya, da sua madre scomparsa troppo presto, dalle sorelle
che ha lasciato lì, con la fame negli occhi lucenti, dal fratello che lo ha portato nella capitale e non
ha saputo proteggerlo. Lontanissimo dai cumuli di immondizia dove ha cercato il nutrimento, dai
ragazzi di strada che sono stati la sua famiglia, dalla scuola che lo ha salvato eppure illuso.
Ora è nel luogo più impensabile dove il destino potesse condurlo: a Pollenzo, all’Università del gusto
di Slow Food, dove ragazzi di tutto il mondo arrivano per imparare l’arte del cibo. Questa è la sua
storia.

Prenotazione obbligatoria info.novara@circololettori.it

30/09/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Piera Oppezzo
Alle 21.00 presentazione del libro "Le cose sparse".
Reading e lettura scenica in sei quadri tratta dal suo romanzo "Minuto per minuto", a cura di Parvi
del Pozzo, con Anna Abate e Marvi del Pozzo

Piera Oppezzo, poetessa torinese per nascita e milanese d’adozione, è voce autentica del secondo
Novecento riscoperta, anni dopo la morte, nell’ultimo triennio da pubblico e soprattutto critica. A lei
sono dedicati recenti letture critiche, tesi di laurea e anche un vasto documentario cinematografico
che, dall’Italia, sta per varcare i confini degli Stati Uniti.

Prenotazione obbligatoria info.novara@circololettori.it
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