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Dal: 01/02/2020 - Al: 29/02/2020

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)

11/02/2020 "L'uomo fedele" di Louis Garrel
18/02/2020 “Troppa grazia” di Gianni Zanasi
25/02/2020 "Vice - L'uomo nell'ombra" di Adam Mckay
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…

26/10/2019 - 02/02/2020
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco
Nel nostro piatto
Possiamo mangiare di tutto, ma come facciamo a scegliere e controllare cosa mangiare?



Un'avventura nel cibo, nel corpo umano, nell'alimentazione, nel consumo consapevole e nella
sostenibilità ambientale. Un percorso interattivo e didattico, di divulgazione scientifica sulle ricadute
economiche, sociali, ambientali delle nostre scelte sul cibo.
Come essere consapevoli di ciò che si mangia? Mangiare è un'azione quotidiana, fatta spesso senza
prestare particolare attenzione, che intreccia aspetti vitali, economici, culturali, sociali, sanitari e
psicologici.

Ospite speciale "Bia e l'isola dei tesori": aiuta Bia a salvare l'arcipelago blu. Giochi interattivi e
laboratori creativi sull'ambiente e le bioplastiche.

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

27/10/2019 - 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
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

08/01/2020 - 01/03/2020
CARPIGNANO SESIA
Concorso Letterario Biblioteca di Carpignano Sesia - 3^ Edizione
Concorso letterario aperto a tutti e articolato in 3 sezioni: Giovanissimi (fino a 11 anni), Ragazzi
(12-17 anni) e Adulti (dai 18 anni in su)
Partecipazione gratuita e tema libero
I racconti dovranno pervenire in Biblioteca entro il 1° marzo 2020. La premiazione si terrà nel mese
di maggio in occasione della rassegna "Viaggi di Carta"
Scarica il bando qui allegato

11/01/2020 - 02/02/2020
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco
A tutto vapore
Mostra fotografica collettiva dedicata alla ferrovia Novara-Varallo Sesia. Insieme alle foto scattate
dai soci SFN in occasione di alcuni viaggi del treno storico, saranno esposti a cura del Gruppo
Fermodellisti Novaresi, modelli di vetture ferroviarie e locomotori di epoche diverse, dal vapore ai
tempi moderni.
La mostra è visitabile da martedì a domenica dalle 10.00 alle 18.30; ingresso libero

11/01/2020 - 01/03/2020
NOVARA - Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi
Al dì d'la Festa
Mostra fotografica di Marisa Pecol, visitabile nei giorni e orari di apertura del Museo

15/01/2020 - 28/02/2020
BORGOMANERO
26° Premio Letterario "Città di Borgomanero"
Scarica il bando dal sito comunale indicato nelle informazioni
Il premio è aperto a tutti i poeti, ogni concorrente dovrà inviare un elaborato in versi in lingua
italiana o dialetto con traduzione entro il 28 febbraio alla mail premiopoesia@atelierpoesia.it.
Iscrizione € 25,00

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

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

Domenica 9 febbraio, Fontaneto d'Agogna
Carnevale in oratorio: tutti in maschera per festeggiare il carnevale

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

23/01/2020 - 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

24/01/2020 - 05/02/2020
CAMERI - Circolo Culturale Matteotti
Donne nel Mondo
Raccolta di foto di Giorgio Martelli
La mostra sarà visitabile dalle 10.00 alle 22.00. Giovedì chiuso

25/01/2020 - 02/02/2020
GALLIATE - Castello Visconteo-Sforzesco
Amico Vigile
I vigili nei disegni dei bambini
La mostra è visitabile sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30. Ingresso
libero

30/01/2020 - 01/03/2020
CAMERI - Cinema Ballardini
Rassegna cinematografica d'essai
Proiezione di film, inizio alle 21.15
Abbonamento per 9 spettacoli € 23,00; ingresso singolo spettacolo € 5,50

Dal 6 al 9 febbraio proiezione del film "Il viaggio di Yao" di P. Godeau
Dal 13 al 16 febbraio proiezione del film "Domani è un altro giorno" di S. Spada
Dal 20 al 23 febbraio proiezione del film "C'era una volta Hollywood" di Quentin Tarantino
Dal 27 febbraio al 1 marzo "Tesnota" di K. Bagalov"

01/02/2020
OLEGGIO - Teatro Civico
Chicago by night
Alle 21.00 Musical prodotto dalla compagnia La Bohème

Siamo negli Anni Trenta: il mondo del varietà acclama la grande cantante Velma Kelly, finita in
carcere per duplice omicidio. Roxie Hart, stanca della vita monotona con il marito Amos, uccide a
sangue freddo il suo amante che le aveva promesso il successo nel mondo dello showbuisness. Le
due donne si incontreranno in carcere, tra altre assassine e la carceriera Mama Morten, per
contendersi l’attenzione della stampa e dell’avvocato di entrambe, Billy Flynn. Da questo momento,
dimenticatevi “la Legge è uguale per tutti”. I Bohèmiennes affrontano un musical leggendario e
particolarmente complesso, ricco di coreografie e canzoni intramontabili completamente tradotte in
italiano; anche se non è facile districarsi tra la realtà raccontata in scena e ciò che le protagoniste,
assetate di successo e fama, semplicemente immaginano, è sicuro che il pubblico in sala si
infiammerà con loro e non potrà fare a meno di cantare ALL THAT JAZZ!!”



Biglietti da € 10,00 a € 15,00

01/02/2020
BORGOMANERO - Fondazione Achille Marazza
L'Allenatore di Auschwitz
Alle 15.30 presentazione del libro "L'allenatore di Auschwitz" di Giovanni Cerutti, con Giampaolo
Ormezzano e l'autore

01/02/2020
GALLIATE - Sala Manfredda - Viale Beato Quagliotti 1
Convegno sulla Giornata della Memoria
Alle 21.00 interventi di Cristiana Verzoletto "La scienza nel Terzo Reich"
Prof. Matteo Pozzi "Propaganda sull'arte e sul cinema durante il Regime Nazista"
Ingresso gratuito

01/02/2020
OLEGGIO - Biblioteca Civica
Pietro Pesare
Alle 10.00 presentazione del nuovo libro di Pietro Pesare "Poesie - racconti di vita vissuta". Il
ricavato andrà in favore delle famiglie bisognose dei detenuti della Casa circondariale di Novara
Interverranno con l'autore Giulia Pisani, responsabile di Telefono Azzurro di Novara progetto
"Bambini e carcere" e Avv. Antonio Costa Barbè

01/02/2020
CRESSA - Museo del Baco da Seta
Giornata della Memoria 2020
Alle 21.00 parole e musica a cura di Mediterranea Social Club

01/02/2020
NOVARA - Teatro Sant'Andrea di Pernate
L'ultimo ballo
Alle 21.15 spettacolo con Paolo Borriello e Viola Martini
Biglietti € 10,00 / 5,00

01/02/2020
NOVARA - Salone dell'Arengo del Broletto di Novara
Concerto di musica classica
Alle 18.00 concerto a cura del Trio Adelphai
Ingresso gratuito

01/02/2020
NOVARA - Conservatorio Guido Cantelli
Il grande Ludwig e l'allievo Ferdinand
Alle 17.00 appuntamento dedicato a musiche da camera di Beethoven e di Ferdinand Ries che di
Ludwig fu allievo, a cura di Sandro Tognatti (clarinetto), Gaetano Nasillo (violoncello), Alessandro
Marangoni (pianoforte)
Ingresso libero

01/02/2020
NOVARA - Libreria Ubik (Corso Italia 21/25)
Eugenio Borgna
Alle 11.00 Eugenio Borgna presenta l'autobiografia "Il fiume della vita", un racconto straordinario
che mostra quanto possa essere struggente l'intreccio tra la vita e il pensiero
Al termine dell'incontro firmacopie

01/02/2020 - 02/02/2020
NOVARA - Teatro Coccia
A cosa servono gli uomini?



Sabato 1 febbraio alle 21.00
Domenica 2 febbraio alle 16.00
Commedia musicale di Iaia Fiastri, musica di Giorgio Gaber, regia di Lina Wertmuller, con Nancy
Brilli

01/02/2020 - 02/02/2020
GRANOZZO CON MONTICELLO - Centro Incontro di Monticello
Giornata della Memoria 2020
Mostra documento dedicata alla Giornata della Memoria, in occasione dell'anniversario
dell'emanazione delle Leggi Razziali in Italia
La mostra è visitabile sabato 1 febbraio dalle 15.00 alle 18.00; domenica 2 febbraio dalle 10.00 alle
12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

01/02/2020 - 02/02/2020
NOVARA - Barriera Albertina
Intrecci d'autore
Mostra personale di Luca Ponticello, visitabile sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00

01/02/2020 - 09/02/2020
NOVARA - Fondazione Teatro Coccia
Girotondo in tutto il Mondo
Mostra foto dedicata a Gianni Rodari
In attesa dello spettacolo musicale "Favole al Telefono" il Teatro Coccia in collaborazione con la
Società Fotografica Novarese allestisce una esposizione di scatti dedicata a Gianni Rodari. Ingresso
libero negli orari di apertura della biglietteria del teatro

02/02/2020
NOVARA - Sala dell'Arengo
A futura memoria
Alle 18.00 concerto del coro della Comunità Ebraica di Milano Col Hakolot
Il coro ebraico amatoriale, nato all'interno della Comunità Ebraica di Milano nel 1994 su iniziativa
della musicista israeliana Gilliah Dankner è un omaggio alla memoria della Shoah, contro la cultura
della violenza e dell'intolleranza

02/02/2020
NOVARA - Musei della Canonica del Duomo
Parlando di Divisionismo
Dalle 16.00, offerta minima a partecipante € 4,00
Info e prenotazioni tel. 349.3401575 - info@museiduomonovara.it

02/02/2020
CERANO - Sala Crespi
Il circo delle nuvole
Alle 16.30 spettacolo per bambini con Gek Tessaro
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria tel. 0321.726704 - biblioteca@comune.cerano.no.it

02/02/2020
NOVARA - Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi
Un invito al Museo - Le perfide vicine
Alle 17.00 spettacolo teatrale con la regia di E. Ferrari
Ingresso a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto all'ampliamento del percorso multisensoriale
sostenuto dalla Fondazione Comunità Novarese Onlus, "Per una cultura inclusiva"

03/02/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
A futura memoria
Alle 18.00 "Primo Levi, ancora qualcosa da dire", incontro a cura di Giovanni Tesio
A partire dal libro "Io che vi parlo" (Einaudi) e dal libro di Interlinea, lo studioso fa il punto su Primo
Levi e la Shoah lasciando parlare lo scrittore grazie a una serie di interviste da lui raccolte e a



documenti d'archivio

03/02/2020
NOVARA - Sala dell'Arengo
Bellestorie!
Alle 17.00 incontro con Sara Rattaro che presenta il suo ultimo romanzo "La giusta distanza"; alle
18.00 incontro con Alberto Pellai e Barbara Tamborini che presentano "Sono Francesco"

04/02/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
A futura memoria
Alle 18.00 "Alberto Caviglia Piperno, Olocaustico" (Giuntina). L'autore è un giovane ebreo romano
che si è trasferito in Israele per coronare il sogno di diventare regista. Ma la sceneggiatura che ha
scritto non interessa a nessuno e per mantenersi è costretto a intervistare gli ultimi sopravvissuti
alla Shoah

04/02/2020
NOVARA - Saletta della Fondazione Faraggiana
Medicina oggi e qualità di vita
Alle 18.00 incontro con Fabrizio Faggiano, prof. Ordinario di Igiene Università del Piemonte
Orientale dal titolo "Longevità e qualità della vita: un binomio possibile..."
Ingresso libero

04/02/2020
NOVARA - Salone dell'Arengo del Broletto di Novara
Fabrizio De Andrè: parole e canzoni contro il potere e la guerra
Alle 21.00 testimonianze dal libro "Non c'è ritorno a casa" di Davide Shiffer a cura di Paolo Cerrato e
Alessandro Battaglino. Musiche della "Piccola Orchestra del Sand Creek"

04/02/2020 - 08/02/2020
CAMERI - Biblioteca Civica
Giorno della Memoria
Mostra "Storie familiari e leggi razziali italiane", con intervento del direttore dell'Istituto Storico della
Resistenza "P. Fornara" di Novara, dott. Giovanni Cerutti. La mostra è visitabile fino all'8 febbraio
negli orari di apertura della biblioteca

Riproduzione aggiornata della mostra "Lo Stato Italiano emana le leggi razziali" di Franco
Debenedetti Teglio
La mostra seguirà gli orari di apertura al pubblico della biblioteca

04/02/2020 - 08/02/2020
BELLINZAGO NOVARESE - Biblioteca Comunale
Giornata della Memoria 2020
Mostra a cura dell'Istituto Storico della Resistenza sul tema dell'Olocausto sul Lago Maggiore,
visitabile martedì, mercoledì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00; venerdì e sabato dalle 9.15 alle 12.45

8 febbraio alle 10.00 conferenza con la prof.ssa Elena Mastretta

05/02/2020
NOVARA - Salone dell'Arengo del Broletto di Novara
La quiete dopo la tempesta
Alle 21.00 in occasione della Giornata Internazionale per l'Epilessia, l'Ospedale Maggiore della Carità
- Neuropsichiatria infantile e Neurologia organizzano un concerto di arie del melodramma italiano.
Con: Annarita Taliento (soprano), Giorgia Gazzola (mezzosoprano), Coro di San Gregorio Magno,
Mirco Godio (pianoforte), Mauro Trombetta (direttore)
Ingresso a offerta libera

05/02/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Fabio Genovesi



Alle 21.00 presentazione del libro "Cadrò, sognando di volare" (Mondadori), a dialogo con
Alessandro Barbaglia.

Fabio ha 24 anni e vive una vita che non ha scelto. Guidato ancora una volta dalle circostanze, si
ritrova in un ospizio per preti in cima ai monti. Proprio in quel luogo scopre cosa vuol dire credere in
qualcosa e avere il coraggio di opporsi alle direzioni già tracciate

05/02/2020
NOVARA - Saletta della Fondazione Faraggiana
Aristotele e l'osservatorio dell'umano
Alle 18.00 conferenza a cura di Claudia Baracchi
Ingresso libero

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

06/02/2020
CAVAGLIO D'AGOGNA - Biblioteca Comunale
Una volta nella vita
Alle 21.00, in occasione della Giornata della Memoria, proiezione del film "Una volta nella vita",
tratto da una storia vera

06/02/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Giorgio Fontana
Alle 18.00 presentazione del libro "Prima di noi" (Sellerio), a dialogo con Carlo Gallione

Nel nord Italia dal 1917 al 2012, si susseguono le vicende di quattro generazioni della famiglia
Sartori: dalla drammaticità delle due guerre mondiali alla ricostruzioni, dal Friuli rurale alla Milano
contemporanea, alla ricerca del successo o inseguendo il sogno della rivoluzione

06/02/2020
NOVARA - Biblioteca Civica Negroni
Armonia di Parole - Ho conosciuto i protagonisti della musica
Alle 18.00 presentazione del libro di Alberto Sinigaglia "fffortissimo" a colloquio con Raffaele
Molinari
In collaborazione con Amici della Dedalo - Scuola di Musica Dedalo

07/02/2020
NOVARA - Teatro Coccia
Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere
Inizio alle 21.00 spettacolo dal best seller di John Gray con Debora Villa

07/02/2020
NOVARA - Teatro Faraggiana
Love Songs
Alle 21.00 spettacolo con la Faraggiana Big Band, diretta da Claudio "Wally" Allifranchini e
l'Orchestra Giovanile Dedalo
Nel jazz l'accostamento dell'orchestra classica agli organici tipici di questa musica, dal trio alla big
band, è spesso legato all'arrangiamento delle più belle canzoni d'amore presenti nei musical,
divenute in seguito standard jazzistici



07/02/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Riflessioni sullo specchio
Alle 18.00 incontro con Aldo Biolcati, Fortunato D'Amico (curatore), Michelangelo Pistoletto e Nicola
Simonetti

il fil rouge del volume è lo specchio nelle sue multiformi sfaccettature: dal dibattito intorno ai
neuroni specchio allo specchio distorto della mente nel malato di Alzheimer, sino ai quadri
specchianti dell'artista Michelangelo Pistoletto

07/02/2020
VARALLO POMBIA - Villa Soranzo
Parole e Musiche
Ore 21:00 presentazione del libro "E tu di Versi Scrivimi" di Daniela Mattiazzi, parteciperanno Alba
Galbusera attrice, Alessandro Guidi musico del Teatro delle Memorie, e Daniela Mattiazzi autrice e
Gianni Lucini editore.

07/02/2020
GRIGNASCO - Piazza Cacciami 10
Da Seattle a San Francisco
Alle 21.15 presentazione del reportage fotografico da Danilo Soatto

07/02/2020
ROMENTINO - Centro culturale Pio Occhetta
Giorno del Ricordo
Alle 18.00 incontro dedicato al "Giorno del Ricordo". modera la serata la giornalista Eleonora
Groppetti. A cura della prof.ssa Maria Adele Garavaglia

07/02/2020
GARGALLO - Sala Consiliare
Piante da frutto adatte al nostro territorio
Alle 21.00 incontro a cura di Elia Rapetti, perito agrario e tecnico del frutteto "Mele antiche" di
Soriso, spiegherà le principali caratteristiche del nostro terreno e delle piante da frutto più indicate
da coltivare nei nostri giardini.
Sarà anche presente una piccola mostra sulla simbologia dei frutti tra arte e curiosità a cura della
Biblioteca Comunale

07/02/2020
NOVARA - Conservatorio Guido Cantelli
Chitarre dell'Ottocento
Alle 21.00 concerto a cura di Claudio Maccari e Paolo Pugliese, con musiche di Bach, Scarlatti, Sor,
Rossini, Beethoven
ingresso libero

07/02/2020
NOVARA - Salone d'Onore della Prefettura
Incontro con il M° Aldo Ceccato
Alle 18.00 Ettore Borri, Presidente dell'Associazione Amici della Musica "V.Cocito", introdurrà
l'incontro col Maestro Aldo Ceccato, celeberrimo direttore d'orchestra autore del recente volume
"Breve storia della direzione d'orchestra. Ieri, oggi ... e domani?", pubblicato da Pendragon.
Ingresso gratuito con accredito info@amicimusicacocito.it

07/02/2020 - 25/02/2020
GALLIATE
50° Carnevale di Galliate
Venerdì 7 febbraio
"Galliate e i suoi primi 50 anni di Carnevale". Alle 20.30 apertura della mostra presso le Sale Sud
del Castello. Proiezione di filmini fotografie immagini canti e racconti presso la Sala Consiliare

Sabato 15 febbraio



Dalle 16.30 consegna delle chiavi della città alle maschere Manghin&Manghina. Sfilata dei carri,
scorpacciata di fagioli (anche da asporto). Alle 18.30 Gozzovigliando in allegria: sfizioso apericena e
balli in maschera presso l'Oratorio

Domenica 16 febbraio
Dalle 15.30 Carnevale in Oratorio con spettacoli, animazione e merenda per tutti

Domenica 23 febbraio
Alle 10.00 Tortelli in Piazza e Gazebo gastronomici in Piazza Vittorio Veneto. Alle 14.30 sfilata dei
carri allegorici, alle 16.00 spettacoli dei gruppi e premiazioni

Martedì 25 febbraio
Alle 15.30 carnevale e spettacolo per bambini Cartoon Show con Paolo Drigo & Company. Merenda
per tutti

08/02/2020
INVORIO - Casa Curioni
Notti Sabbatiche
Sabato 8 febbraio, alle 20.30
"Jimmy con la J": nuove fantastiche avventure nel famoso Chiocciolino e dei suoi amici di sempre, il
Gufo Tommy e il Pizzo Ragno.
di Roberto Del Conte, interpretato da Maurizio Mora, Stefania Zanetta e Alessio Cali

Ingresso libero a tutti gli spettacoli

08/02/2020
BORGOMANERO - Salone d'Onore della Fondazione Marazza
Reading musicale
Alle 16.00 reading musicale con letture di Anna Lavatelli e l'originale violino della Shoah, suonato da
Alessandra Sonia Romano, tratto dal libro "Il violino di Auschwitz" di Anna Lavatelli

08/02/2020
FARA NOVARESE - Chiesa Parrocchiale
Concerto degli Alpini
Alle 21.00 esibizione del Coro Alpin dal Rosa, sezione Valsesiana degli Alpini
A seguire rinfresco offerto presso il Museo del Presepe

08/02/2020
NOVARA - Arengo del Broletto
La Personalità che ha fatto Centro
Alle 11.00 l'Associazione Quartiere Centro Novara organizza la cerimonia di premiazione del "La
Personalità che ha fatto Centro - XII Edizione"

08/02/2020
TRECATE - Teatro Comunale (Piazza Cavour 24)
Concorso Canoro Nazionale Gx International Talent Show
Alle 21.00 seconda edizione del concorso canoro

08/02/2020
NOVARA - Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi
Un invito al Museo "Percorso e aperitivo al buio"
Alle 17.00 Visita multisensoriale al Museo di Storia Naturale "Faraggiana Ferrandi" di Novara
accompagnati dalle guide non vedenti dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di
Novara/Vco. Il ricavato sarà davoluto all'ampliamento del percorso multisensoriale
Ingressi € 18,00 / €15,00 (soci Ri-Nascita, UICI e bambini)
Prenotazione obbligatoria rinascitafenalc@gmail.com - tel. 334.6647702

08/02/2020
NOVARA - Conservatorio Guido Cantelli
Protagonista la voce: dal teatro ai Lieder
Alle 17.00 concerto a cura di Ayaka Tsuchida (voce), Juki Mihara (pianoforte), Semyon Basaleev



(baritono) e Gigliola Granziera (pianoforte)
Musiche di Puccini, Gounod, Bellini, Nakada, Schumann
Ingresso libero

09/02/2020
NOVARA - Teatro Coccia
Favole al telefono
Alle 16.00 di Gianni Rodari, musica di Valentino Corvino, adattamento e regia di Raffaele Latagliata

09/02/2020
NOVARA - Camera di Commercio (Via degli Avogadro 4)
Enoturismo - Conoscere i trend per costruire un'offerta di valore
Dalle 9.30 alle 17.30
Saluti e apertura lavori a cura dei referenti della Camera di Commercio di Novara e di TTG IEG
Alle 9.45 "Ottenere oggi un nuovo vantaggio competitivo attraverso i Deep Trend" Laura Rolle
presenta un’innovativa metodologia di analisi del mercato che consente agli operatori del settore
enoturistico di anticipare i futuri scenari di consumo e progettare l'innovazione
Alle 11.00 Presentazione della Vision TTG 2020 Un progetto innovativo che consente di conoscere i
trend e i cambiamenti di consumo dei prossimi anni (prima parte)
Pausa Pranzo
Alle 14.00 Presentazione della Vision TTG 2020 (seconda parte)
Temi trattati:
- conoscere cosa chiederà il mercato di domani
- anticipare le esigenze del consumatore
- progettare nuovi prodotti enoturistici
- promuovere e raccontare efficacemente la propria offerta
Conclusioni

Partecipazione gratuita previa adesione al link indicato nelle informazioni

09/02/2020
OLEGGIO - Teatro Civico
Danza col cuore
Alle 19.30 spettacolo di beneficenza a sostegno del Fondo "NovaraJazz per il Sociale", che realizza
attività ludoterapeutiche musicali per bambini, persone con disabilità e detenuti.

09/02/2020
TRECATE - Cine Teatro Silvio Pellico
Giorno del Ricordo
Alle 17.15 proiezione del film "Il segreto della miniera", con introduzione a cura di Franco Peretti.
Biglietto € 5,00/7,00

09/02/2020 - 16/02/2020
GALLIATE - Sala Domus Mariae (Via B.M. di Caravaggio)
Mio fratello che guardi il mondo
Il Laboratorio per la Pace propone la quarta rassegna di documentari e film su temi contemporanei,
come le dittature in America Latina e il conflitto che ha coinvolto e contrapposto l'IRA (Esercito
repubblicano Irlandese) e la Gran Bretagna.

Domenica 9 febbraio alle 16.30 proiezione del film "Red Land", per commemorare il Giorno del
Ricordo

Domenica 16 febbraio alle 16.30 proiezione del film "Il Viaggio (The Journey), sulla risoluzione del
conflitto tra IRA e Gran Bretagna, diretto da Nick Hamm

09/02/2020 - 23/02/2020
OLEGGIO
Carnevale Oleggese 2020 - 69^ Edizione
Nel corso delle domeniche, 9 febbraio, 16 febbraio e 23 febbraio tradizionali sfilate dei carri
allegorici, delle maschere e dei gruppi mascherati lungo le vie e nelle piazze del centro storico di



Oleggio

9 febbraio alle 10.30 dal piazzale del Teatro il Pirin e la Main con gli Stivinit e le maschere ospiti
partiranno in corteo accompagnati dalla Banda Filarmonica di Oleggio
Alle 11.00 in Municipio accoglienza del Sindaco per la consegna delle Chiavi della Città. Seguirà in
Piazza Martiri una sfilata e la presentazione delle maschere ospiti al 69° Carnevale Oleggese
Alle 11.40 sulla Preia dal Poes, tradizionale discorso del Pirin; al termine degustazione di prodotti
tipici. Menù della degustazione a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza

09/02/2020 - 23/02/2020
PRATO SESIA - Piazza Italo Rolando
Eventi per Carnevale
Domenica 9 febbraio dalle 11.30 distribuzione di fagiolata e salamini

Domenica 23 febbraio dalle 11.30 distribuzione della trippa

09/02/2020 - 23/02/2020
BORGOLAVEZZARO - Palazzo Longoni
Ricordo di un mito - Fausto Coppi e la storia della bicicletta
La mostra è aperta
Domenica 9, 16 e 23 febbraio dalle 10.00 alle 19.00; mercoledì 12 e 19 febbraio dalle 15.00 alle
17.00; sabato 15 e 22 febbraio dalle 10.00 alle 19.00

09/02/2020 - 23/02/2020
BORGOLAVEZZARO - Palazzo Longoni
Arte attraverso il colore - Luisa Marangon
La mostra è visitabile:
Domenica 9, 16 e 23 febbraio dalle 10.00 alle 19.00; mercoledì 12 e 19 febbraio dalle 15.00 alle
17.00; sabato 15 e 22 febbraio dalle 10.00 alle 19.00

10/02/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Nicoletta Sipos
Alle 18.00 presentazione del libro "La ragazza col Cappotto Rosso" (Piemme), a dialogo con Erica
Bertinotti

Dopo la morte della madre, Nives trova una lettera rimasta segreta per più di mezzo secolo: è
firmata Bekka Kis ed esprime lo strazio di una donna sopravvissuta alla Shoah, il tormento per aver
perso tutto quello che amava e il terrore di aver causato la morte di tanti

10/02/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Donna di veleni
Alle 21.00 incontro con Diana Re.
I percorsi di ascolto guidato proseguono con un appuntamento dedicato all'opera contemporanea in
una chiacchierata musicale con il compositore Marco Podda per scoprire l'opera "Donna di veleni", in
prima esecuzione assoluta presso il Teatro Coccia da venerdì 14 a domenica 16 febbraio

10/02/2020
NOVARA - Cinema Araldo
Bassil'ora
Alle 21.00 proiezione del film "Bassil'ora" una storia vera di prigionia durante la Campagna di Russia
della Seconda Guerra Mondiale, regia di Rebecca Basso
Prenotazione tel. 199.208002 - 0321.474625

10/02/2020
SIZZANO - Piazza Prone
Giorno del Ricordo
Per non dimenticare l'orrore delle Foibe, alle 20.45 ritrovo in Piazza Prone e fiaccolata fino al
palazzo municipale, dove ci saranno letture di brani e testi.
Accensione delle lanterne



11/02/2020
NOVARA - Saletta della Fondazione Faraggiana
Medicina oggi e qualità di vita
Alle 18.00 incontro con il prof. Giuseppe Patti, Ordinario di Cardiologia Università del Piemonte
Orientale, dal titolo "Infarto cardiaco: la prevenzione oltre la cura"
Ingresso libero

11/02/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Espérance Hakuzwimana Ripanti
Alle 18.00 presentazione del libro "E poi basta" (People), a dialogo con Mary Ferrari.

Dopo una vita passata a rispondere alle domande e alle curiosità degli altri, sulle sue origini, sulla
pelle, sulle opinioni, l'autrice usa la scrittura per riappropriarsi di se stessa ed esporsi, rivelarsi, alle
sue condizioni

12/02/2020
BORGOMANERO - Teatro Nuovo
Borgomanero in scena - Debora Villa
Alle 21.00 spettacolo "Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere" di e con Debora Villa
Spettacolo fuori abbonamento
Biglietti da € 22,00

12/02/2020
OLEGGIO - Teatro Civico
Vorrei essere figlio di un uomo felice
Alle 21.00 spettacolo di e con Gioele Dix

Lo spettacolo si snoda tra i primi quattro canti dell’Odissea, meno conosciuti e frequentati, in cui si
racconta il viaggio di Telemaco alla ricerca di padre in un lungo itinerario per mare e per terra fitto
di incontri rivelatori in cui il giovane prende consapevolezza di sé e del proprio destino. A partire dal
capolavoro di Omero Gioele Dix regala un monologo intenso, personale ed estremamente divertente
che ruota attorno all’idea della paternità: sia essa ignorata, perduta, cercata o ritrovata. Un viaggio
che usa come guida l’Odissea toccando liberamente lungo il percorso autori molto amati e
illuminanti legami con la storia familiare dell’attore. In Vorrei essere figlio di un uomo felice, Gioele
Dix racconta e approfondisce alla sua maniera una vicenda letteraria e umana fitta di simboli,
mettendo in scena un recital vivace e documentato per affermare il comune destino dei figli: la lotta
individuale per meritare l’amore e l’eredità dei padri.

Biglietti da € 15,00 a € 20,00

12/02/2020
CAMERI - Circolo Culturale Matteotti
Giornata del Ricordo 2020
Alle 21.00 incontro su "L'esodo giuliano-dalmata nel novarese. Tra la grande storia e il contesto
locale". Intervento di Antonio Leone dell'Istituto Storico della Resistenza "P. Fornara" di Novara

12/02/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Lorenza Ghinelli
Alle 18.30 presentazione del libro "Tracce dal silenzio" (Marsilio), a dialogo con Simone Sarasso

Nina ha dieci anni ed è sorda per colpa di un incidente. Nel buio della sua camera, una musica, che
non dovrebbe e non potrebbe sentire, la sveglia. Al ritmo di quelle note, qualcuno è stato aggredito
e una spirale di violenza minaccia di inghiottirla

12/02/2020
NOVARA - Sala del Quartiere di Porta Mortara (Via Monte S. Gabriele 19/C)
Le conchiglie - La loro vita in un ambiente sempre più inquinato
Conversazione con immagini con il socio Silvano Minuto



Inizio alle 17.00
Ingresso libero

13/02/2020
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco
Angelo Morbelli, una vita di pittura alla ricerca della luce
Alle 18.00 conferenza di Elisabetta Chiodini
Ingresso libero

13/02/2020
NOVARA - Fondazione Faraggiana (Via Bescapè 12)
Maurizio Leigheb
Alle 17.30 proiezione del documentario di Maurizio Leigheb "Africa: boom demografico, guerre,
migrazioni e forme di neo-colonialismo"

13/02/2020
NOVARA - Biblioteca Civica Negroni
Armonia di Parole - Tutto in una notte
Alle 18.00 sconfinamenti tra storia e letteratura a cura di Anna Maria Cardano su "Lincoln nel Bardo"
di George Saunders

13/02/2020
GALLIATE - Castello Visconteo-Sforzesco
Giorno del Ricordo
Alle 21.00 in sala consiliare convegno a cura di Antonio Leone (Istituto Storico della Resistenza "P.
Fornara") dal titolo "L'esodo giuliano-dalmata nel Novarese. Tra la grande storia e il contesto locale"

13/02/2020
OLEGGIO - Teatro Civico - Sala 2
Cos'è l'Amore?
Il gioco delle parti tra gioia e dolori? Dibattito sul tema che regge le sorti degli affetti.
Incontro a cura del Dott. Claudio Ferrarin (psicoterapeuta Poliambulantorio Medicamenta di Oleggio)
Coordina Roberto Raddi

13/02/2020 - 14/02/2020
NOVARA - Teatro Faraggiana
Calcinculo
Giovedì 13 febbraio alle 21.00
Venerdì 14 febbraio alle 11.00
Spettacolo di e con Enrico Castellani e Valeria Raimondi, musiche di Lorenzo Scuda
Uno spettacolo dove le parole prendono la forma della musica, dove la musica prende la forma delle
parole. Uno spettacolo in cui musica e teatro si contaminano e dialogano in modo incessante e
vertiginoso

13/02/2020 - 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 13 febbraio "Calcinculo"

Giovedì 26 marzo "Sei"

Nel costo della prenotazione sono incluse tutte le proposte della giornata, compresa la pausa



gastronomica: Costo €45,00

14/02/2020
NOVARA - Società Fotografica Novarese (Via Lazzarino 4/A)
Roberto Mazzetta
Alle 21.15 presentazione dei lavori di Roberto Mazzetta: "Hong Kong: il lusso", "Kazakistan: i suoi
paesaggi Kazaki", "Monte Pasubio: la strada delle 52 gallerie", "Presenze", "Un vecchio desiderio"

14/02/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
L'occasione di un bacio
Alle 18.00 reading con Alessandro Barbaglia

Nel 1996 il giovane Alessandro ha 16 anni e non ha ancora dato il primo bacio. Come sarà? Agitato
dall'incombenza, decide di organizzare meticolosamente ogni dettaglio affinchè quello con Elisa sia
davvero indimenticabile

14/02/2020
BORGOMANERO - Fondazione Achille Marazza
Giorno del Ricordo
Alle 21.00 l'esodo Giuliano-Dalmata nel Novarese. Storie e testimonianze.
Conferenza di Antonio Leone, dell'Istituto Storico della Resistenza "P. Fornara"

14/02/2020
NOVARA - Libreria Ubik (Corso Italia 21/25)
Stefania Piscopo
Alle 18.00 presentazione del libro "Mi manca la tua voce" con l'autrice a dialogo Anna Macchi

14/02/2020
NOVARA - Barriera Albertina
Presentazione della Scuola di Nordic Walking Novara
Alle 20.00 serata dedicata alla presentazione della Scuola Nordic Walking di Novara.
Attività sportiva a contatto con la natura (che si differenzia totalmente dal trekking), utilizzando la
tecnica del passo alternato dello sci di fondo, potenziando la camminata naturale, migliorando la
postura e, coinvolgendo quasi il 90% dei muscoli del corpo, agisce sul sistema metabolico e cardio
vascolare, favorendo il benessere psicofisico e stimolando ad uno stile di vita sano e attivo. La
Scuola NWN nasce nel 2015 dalla passione per la divulgazione dell’attività fisica e dei suoi benefici,
delle Istruttrici qualificate Yulia Baykova e Paola Giacopelli.
La partecipazione alla serata è aperta a tutti coloro che desiderano scoprire di più sulle
caratteristiche e i benefici del NW, scegliendo eventualmente, di avvicinarsi a questa sorprendente
disciplina

14/02/2020 - 16/02/2020
NOVARA - Teatro Coccia
Donna di Veleni
Libretto di Emilio Jona, musica di Marco Podda, direttore Vittorio Parisi, regia di Alberto Jona

Venerdì 14 febbraio alle 20.30
Domenica 16 febbraio alle 16.00

15/02/2020
NOVARA - Salone dell'Arengo del Broletto di Novara
Auguri Renato
Alle 21.00 omaggio a Renato Carosone a 100 anni dalla nascita, a cura di Novara Omar's Music
Project
Ingresso libero

15/02/2020
BORGOMANERO - Fondazione Achille Marazza
Enrico Iviglia



Alle 16.00 presentazione del libro "Ad alta voce - Storia di un ragazzo diventato tenore". L'autore
Enrico Iviglia eseguirà alcuni brani di musica lirica

15/02/2020
CAMERI - Biblioteca Civica
Bant Autori - Massimo Carlotto
Alle 15.30 incontro con Massimo Carlotto a dialogo con Piergiorgio Pulixi
Firmacopie al termine dell'incontro

15/02/2020
NOVARA - Libreria Ubik (Corso Italia 21/25)
Arianna Cecconi
Alle 17.30 gruppo di lettura a partire dal romanzo "Teresa degli oracoli"

15/02/2020
BORGOMANERO - Teatro Rosmini
Tutto scorre
Parole e musica di grandi autori per ricordare 50 anni di dialisi a Borgomanero.
Alle 20.30 evento con la partecipazione di Lucilla Giagnoni, Wally Allifranchini e Walter Ricci
Ingresso gratuito

15/02/2020
GARGALLO - Struttura delle Feste
Cena a lume di candela
Alle 19.30 durante la cena ci saranno degli intrattenimenti a sorpresa illuminati da lampade
alimentate dalla forza delle pedalate dei commensali presenti
Prenotazione tel. 329.8522009 entro e non oltre mercoledì 12 febbraio
Costo della cena €20,00 (adulti), € 10,00 (bambini)

15/02/2020 - 16/02/2020
BORGOLAVEZZARO - Sala Esposizioni Granaio - Palazzo Longoni
Sos la Terra Chiede aiuto
La mostra è visitabile dalle ore 10 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:00

15/02/2020 - 16/02/2020
BORGOLAVEZZARO - Sala Esposizioni Granaio - Palazzo Longoni
Borgo's Bricks - Mattoncini in mostra con Toy Bros Inc.
La mostra è visitabile dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 14:30 alle 19

15/02/2020 - 18/02/2020
BORGOLAVEZZARO
Santa Giuliana 2020
Sabato 15
ore 21:00 presso la Chiesa Parrocchiale, concerto con la Corale S.Cecilia di Galliate diretta dal
Maestro Luca Solerio con solista Marina Tornaghi.

Domenica 16
ore 9:30 presso il Teatro Comunale "O.L. Scalfaro" Saluto del sindaco. Intervento della
Sottosegretaria ai rapporti col parlamento SEN Simona Malpezzi. Consegna delle borse di studio e
consegna della Costituzione ai diciottenni.
Ospite una delegazione della gemellata città ispanica di Santillana del Mar.
ore 11:00 Solenne celebrazione presieduta da S.E. Cardinale Domenico Calcagno con la Corale si S.
Cecilia diretta dal Maestro Lino Mortarino, all'organo G. Valenti.
ore 12:30 visita alle mostra e rinfresco a Palazzo Longoni, ingresso Biblioteca.

L'urna di S. Giuliana rimarrà esposta dal 6 al 18 febbraio

15/02/2020 - 23/02/2020
CASALINO



Carnevale Casalinese
Sabato 15 febbraio alle 20.00 presso il Salone dell'Oratorio di Orfengo Veglione Mascherato, musica
dei Magnolia Sound, discorso di Re Marsapàn e consegna delle chiavi

Domenica 16 febbraio dalle 11.00 a Cameriano presso il portico delle scuole distribuzione della
fagiolata
Dalle 14.30 sfilata dei carri allegorici con il Re Marsapàn e la Banda Musicale di Confienza.
Ripartenza alle 16.15 dal campo sportivo di Casalino
Alle 17.30 a Casalino in Via Prealba rogo della Maschera "Mort da Camarieun"
Festa in maschera per i più piccoli con ricca merenda presso l'Ex Asilo Infantile dalle 17.45

Domenica 23 febbraio dalle 11.30 presso il Palazzo Municipale di Casalino distribuzione della
fagiolata

16/02/2020
FONTANETO D'AGOGNA - Piazza Conciliazione
Carnevalgustoso2020
Partenza alle 14.30 della sfilata delle maschere accompagnati dalla Banda musicale di Caltignaga coi
carri musicali delle Scuole Elementari, chioschi del buon bere e buon mangiare, animazione per i
bambini, maschere allegoriche col Paglin e la Paglina
In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà domenica 23 febbraio

16/02/2020
BOGOGNO - Piazza Montessori
Carnevale Insieme 2020
Ritrovo alle 14.00 per la sfilata delle maschere e dei carri allegorici; partenza alle 14.30 e alle 16.00
merenda in piazza.
In caso di maltempo la manifestazione si terrà domenica 1 marzo

16/02/2020
VARALLO POMBIA - Piazza Risorgimento
Carnevale 2020
L'Associazione Pro Varallo organizza la sfilata di Carnevale, dalle 13.30 alle 17.00

16/02/2020
NOVARA - Sala della Maddalena - Vescovado
Ricordo di Dorino Tuniz: la storia, i libri
Alle 10.00 a un anno dalla scomparsa di Dorino Tuniz incontro con interventi di:
-Mirella Ferrari (Università Cattolica di Milano) "Dorino e Marina tra studi e filologia"
-Elio Guerriero (Edizione San Paolo) "Tra santi e pellegrinaggi: Tuniz curatore editoriale"
-Ricordi di Giancarlo Andenna "Dai classici del medioevo a Bescapè: le traduzioni di Dorino"
-Don Pier Davide Guenzi (Istituto Superiore di Scienze Religiose) "Le lezioni di storia della Chiesa"
-Franco Dessilani (Presidente Associazione di Storia della Chiesa Novarese) "Sulle orme di don
Angelo Stoppa"
Modera Roberto Cicala

16/02/2020
VARALLO POMBIA - Piazza Risorgimento
Carnevale 2020
Ritrovo alle 13.30 in Piazza Risorgimento per la sfilata di carnevale

16/02/2020
BELLINZAGO NOVARESE
Carnevale Branzagotto
Alle 14.00 ritrovo in Piazza Martiri della Libertà e alle 14.50 partenza della sfilata con termine alle
15.30 in oratorio, premiazioni e tanto divertimento
In caso di maltempo la sfilata verrà rinviata al 23 febbraio
In oratorio distribuzione di bevande calde e paniscia per tutti
Iscrivetevi gratuitamente al concorso in una delle 5 categorie e vincete uno dei fantastici premi.
Regolamento e iscrizioni presso Fascino Verde, Macelleria Vecchio, Caffè del Corso, Cinzia Fiori



16/02/2020 - 25/02/2020
TRECATE
Carnevale Trecatese 2020
Domenica 16 febbraio
Alle 14.30 ritrovo in Piazza Cavour per la consegna delle chiavi alla Regina Ghita e al Re Bartula e
alle 15.00 partenza della sfilata dei carri e delle maschere. Musica con Dj Grace Sciò

Lunedì 17, martedì 18 e giovedì 20 febbraio dalle 10.00 alle 12.00 Re Bartula riceve nell'atrio del
Teatro Comunale consigli, lamentele e suggerimenti dal popolo

Domenica 23 febbraio
Alle 15.00 partenza della sfilata dei carri e delle maschere dal piazzale della Coop. Musica con Dj
Grace Sciò

Martedì 25 febbraio
Alle 15.00 partenza della sfilata dei carri e delle maschere dal piazzale della Coop. Musica con Dj
Grace Sciò. Alle 16.30 chiusura con il rogo del Re Carnevale e riconsegna delle chiavi della città

Nei giorni della manifestazione il CineFotoClub organizza un concorso fotografico a premi. Info
presso l'URP del Comune o la sede del CineFotoClub

18/02/2020
NOVARA - Saletta della Fondazione Faraggiana
Medicina oggi e qualità di vita
Alle 18.00 incontro con il prof. Gianluca Aimaretti, Ordinario di Endocrinologia Università del
Piemonte Orientale dal titolo "Sovrappeso obesità e diabete mellito: inevitabile unione?"
Ingresso libero

18/02/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Francesco Costa
Alle 18.30 presentazione del libro "Questa è l'America" (Mondadori), a dialogo con Barbara Cottavoz

Ci sono pochi posti nel mondo dove il divario tra quello che crediamo di sapere e quello che
sappiamo è tanto ampio quanto nel caso degli Stati Uniti. L'idea di America che abbiamo è un
insieme di luoghi comuni che spesso non tiene conto di fatti e processi poco visibili

18/02/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Casa come... Identità
Alle 21.00 incontro con Barbara Bozzola e Consuelo Vignarelli, a partire da "Nudi e Crudi" (Adelphi)
di Alan Bennet

19/02/2020
BORGOMANERO - Teatro Nuovo
Borgomanero in scena - Scusa sono in riunione... ti posso richiamare?
Alle 21.00 spettacolo con Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta
Biglietti da € 24,00 a € 27,00

19/02/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Ibsen, Duse e la donna moderna
Alle 18.00 incontro con Anna Abate e Walter Revello

Alle porte del Novecento, l'autore norvegese e l'attrice italiana danno vita a un teatro di
problematiche psicologico-esistenziali legate alla nuova consapevolezza del mondo femminile e ai
primi tentativi di parità di genere

19/02/2020
BORGO TICINO - Antica Casa Balsari - Piazza Martiri 16
Rigoletto



Alle 21.00. Lo stile del bel canto italiano celebrato in un concerto per viola sola, a cura di Simone
Libralon. Pulsioni, fragilità e umanità nella musica di Verdi
Prenotazione obbligatoria tel. 335.5637453
Evento privato con offerta minima consigliata e numero di posti limitato

20/02/2020
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco
Rapiva al sole i raggi, Giovanni Segantini - Vita e pensieri
Alle 21.00 concerto con i volontari Rotary della lettura accompagnati da Livia Hagiu al violino, Livia
Rotondi al violoncelli, M° Andrea Albertini al pianoforte
Ingresso libero

20/02/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Lorenza Pieri
Alle 18.00 presentazione del libro "Il giardino dei mostri" (E/O)

Tra gli anni Ottanta e Novanta, i destini di due famiglie si intrecciano e si scontrano. Sullo sfondo, la
Maremma, teatro perfetto dei cambiamenti che avvengono in Italia quando denaro, fedi politiche,
rigore morale e identità sessuale iniziano a essere meno definiti

20/02/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Novara Noir #5
Alle 21.00 incontro con Rita Garzetti. Appuntamento dedicato a "Evelyne, il mistero della donna
francese" (Interlinea), di e con Marco Scardigli

20/02/2020
BORGOMANERO - Salone del Centro Incontro Anziani-Auser (Piazza XXV Aprile)
Carnevale 2020 con i personaggi dei fumetti
Alle 15.00 evento curato dai volontari del centro aggregativo comunale
Ingresso, partecipazione e consumazione della merenda sono gratuiti e aperti

20/02/2020
NOVARA - Libreria Ubik (Corso Italia 21/25)
Arianna Cecconi
Alle 18.00 presentazione del libro "Teresa degli oracoli"; l'autrice è a dialogo con Laura Di
Gianfrancesco

20/02/2020
NOVARA - Biblioteca Civica Negroni
Armonia di Parole - Quando le parole sono specchio dell'anima
Alle 16.00 libroforum a cura di Maria Adele Garavaglia su "Nella cruna del tempo" di Maria Lina
Bocchetta

21/02/2020
BORGOMANERO - Teatro Rosmini
Requiem
Alle 21.00 teatro comico dialettale a cura della Cumpagnia da la Malgascia, regia di Simona Tacca
Biglietto di ingresso € 10,00. L'intero ricavato sarà devoluto ai Volontari del Soccorso Cusio Sud
Ovest ODV di San Maurizio D'Opaglio

21/02/2020
NOVARA - Libreria Ubik (Corso Italia 21/25)
Beatrice Mautino
Alle 18.00 presentazione del libro "La scienza nascosta dei cosmetici"; a dialogo con l'autrice
Eleonora Groppetti

21/02/2020 - 15/05/2020



BORGOMANERO - ITS Leonardo Da Vinci
Dialogar di scienza
Venerdì 21 febbraio, alle 20.45
incontro con Valeria Palumbo e Maria Rosa Pantè dal titolo "Così le donne sono arrivate alle stelle.
L'epopea delle scienziate"

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

22/02/2020
NOVARA - Teatro Coccia
Arsenico e Vecchi Merletti
Sabato 22 febbraio alle 21.00
Domenica 23 febbraio alle 16.00
regia di Geppy Gleijeses con Anna Maria Guarnieri e Giulia Lazzarini

22/02/2020
OLEGGIO - Teatro Civico
Dancing in New York
Alle 21.00
Lo spettacolo rappresenta un viaggio virtuale che accompagna il pubblico per le strade della grande
mela, ripercorrendo luoghi divenuti mitici come Central Park, Ground Zero, il Village, attraverso le
tipiche atmosfere newyorkesi che hanno reso la città
un simbolo della moda e delle arti e dell’avanguardia nel mondo. Sfrecciando sulle rotaie di una
immaginaria highline lo spettacolo attraversa la città da down town a up town svelando gli angoli
più nascosti di una città magica, in un racconto senza parole dove i corpi danzanti si muovono sulle
note delle musiche che hanno reso indimenticabile la città. Interpreti della serata: i ballerini
dell’Adriana Cava Dance Company, insieme alla partecipazione straordinaria dei cantanti Fabrizio
Voghera e Tania Tuccinardi, già protagonisti di celebri musical.

Biglietti € 10,00/15,00

22/02/2020
CUREGGIO - Sala Polivalente (Via Novara 1)
Teatreggio - Perfetti imperfetti
Alle 21.00 spettacolo a cura della compagnia "Tanto di Cappello"
Prenotazioni tel. 0322.839523

22/02/2020
GATTICO-VERUNO - Campo sportivo di Revislate
Gran cenone in maschera
Alle 20.00 cena con prenotazione obbligatoria tel. 348.4926224 - 333.4778861
costo € 15,00 adulti, € 10,00 bambini (fino 10 anni) bevande escluse
Live music con MalaMente

22/02/2020
MEZZOMERICO - Aula Consigliare
Bant Autori - Francesco Recami
Alle 15.30 incontro con Francesco Recami a dialogo con Federica Mingozzi
Firmacopie al termine dell'incontro

22/02/2020
MOMO
41° Carnevale Momese
Alle 11.30 in piazza Libertà Fagiolata di Carnevale, munirsi di contenitore per il trasporto



Alle 14.30 ritrovo in piazza Libertà delle maschere per la grande sfilata allegorica, accompagnati
dalla Banda Musicale di Momo
In caso di maltempo la manifestazione si terrà presso la Palestra Comunale

22/02/2020
NOVARA - Palazzo Bellini (Via Negroni 12)
Visite guidate a Palazzo Bellini
Le visite guidate si terranno sabato alle 10.00 e alle 13.00 e alle 14.30 alle 18.00 e saranno
organizzate su turni con prenotazione alla mail novara@faigiovani.fondoambiente.it
Contributo minimo libero € 10,00 / € 8,00 (ridotto per iscritti FAI)

23/02/2020
SIZZANO - Piazza Prone
Carnevale di Sizzano 2020
Dalle ore 12.00 distribuzione della trippa in piazza Prone.
Ore 14.00 arrivo del "Carlin" e della consorte "Maria Piuvela" alla stazione, partenza dei carri
allegorici e del corteo di maschere in direzione piazza Prone dove il Sindaco di Sizzano consegnerà
nelle mani del Carlin le chiavi del paese. Dopo il discorso satirico ci sarà la distribuzione della
fagiolata, vin brulè e galle.
Ore 16.30 rogo del Carlin.

23/02/2020
CAMERI
Carnevale Camerese
Alle 14.30 ritrovo dei gruppi e delle maschere presso l'Area Mercato e alle 15.00 inizio del corteo
lungo le vie del centro. A seguire tanta musica e intrattenimento in Piazza Dante con i ragazzi
dell'oratorio. Saranno premiati il gruppo più numeroso, la maschera più originale e il gruppo più
bizzarro

23/02/2020
BIANDRATE
Carnevale 2020
Alle 12.00 distribuzione della fagiolata presso il campo sportivo
Alle 15.00 ritrovo alla torre e sfilata delle maschere e a seguire giochi, musica, sorprese ed
intrattenimento. Per tutti i partecipanti golosa merenda a tema carnevalesco
In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà domenica 1 marzo
Ingresso libero

23/02/2020 - 25/02/2020
BORGO TICINO
Carnevale Borgoticinese
Domenica 23 febbraio
Alle 14.15 ritrovo in Piazza della Pace e partenza carri allegorici, arrivo alle 15.30 al Parco Arena.
Alle 16.00 esibizione di Palextra e alle 17.00 premiazioni della maschera più originale, del gruppo
mascherato più numeroso e delle baby maschere più simpatiche. Luna Park e merenda per tutti
In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata

Martedì 25 febbraio
Alle 14.30 grande festa in maschera presso il centro giovanile

23/02/2020 - 25/02/2020
GHEMME - Piazza Castello
Chernuvee 2020
Domenica 23 febbraio
Alle 9.45 ritrovo in Piazza Antonelli per la sfilata verso il Palazzo Comunale e la consegna delle
chiavi.
Alle 15.00 discorso del Re Barlan e, a cura del Gruppo Rancieri, dalle 15.30 distribuzione della
tradizionale Fagiolata



Martedì 25 febbraio
Alle 15.00 tradizionale ballo dei bambini presso l'Oratorio
Alle 20.45 Fesulaa - Una storia lunga sette secoli
Grande falò con distribuzione gratuita di cioccolata calda e vin brulè

24/02/2020
BORGOMANERO - Ristoranti del centro storico
Lunzon 2020
Cena con piatti tipici a € 25,00 (vino incluso). Per le prenotazioni contattare direttamente i seguenti
ristoranti che hanno aderito all'iniziativa:
- Hostaria Orco Bacco, tel. 0322.845526
- L'oca sul palo, tel. 0322.81977
- Magà Family Restaurant, tel. 0322.81475
- Ostaria Rabelot, tel. 0322.093590
- Osteria Mea Culpa, tel. 0322.846441
- Ristobottega l'Alternativo, tel. 0322.1903453
- Ristorante Big Bamboo, tel. 0322.1958109
- Ristorante Bocciofila, tel. 0322.82293
- Ristorante Da Paniga, tel. 0322.82259
- Trattoria dei Commercianti, tel. 0322.841392
- Trattoria del Ciclista, tel. 0322.81649
- Trattoria Tiro a Segno, tel. 0322.846361

24/02/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Valeria Benatti
Alle 18.00 presentazione del libro "Da oggi voglio essere felice" (Giunti), a dialogo con Eleonora
Groppetti

Un giorno Nino viene prelevato dall'asilo da gente sconosciuta: dov'è la mamma? Forse in quella
casa occupata dove vivono insieme a persone strane quanto lei? La vita in comunità è quello di cui
Nino ha bisogno oppure è l'ennesimo evento che farà arrabbiare la madre?

25/02/2020
NOVARA - Saletta della Fondazione Faraggiana
Medicina oggi e qualità di vita
Alle 18.00 incontro con Stefano De Cillà, Ricercatore di Oftalmologia Università del Piemonte
Orientale dal titolo "La qualità della vita nelle principali malattie oculari"
Ingresso libero

25/02/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Pietro Tarallo
Alle 18.00 presentazione del libro "Giro del mondo in 80 paesi" (Polaris)

I 300 articoli, pubblicati dal 1970 in poi, raccontano, in una sorta di amarcord struggente, il
passaggio del tempo e un mondo che non c'è più, in un illuminante viaggio a ritroso che è anche
chiave di lettura del presente

26/02/2020
NOVARA - Teatro Coccia
Assaggi d'Opera
Alle 21.00 concerto a cura dei direttori e solisti dell'Accademia Teatro Coccia

26/02/2020
OLEGGIO - Teatro Civico
Ditegli sempre di sì
Alle 21.00
Ditegli sempre di sì è uno dei primi testi scritti da Eduardo De Filippo, un’opera vivace e colorata il
cui protagonista è un pazzo metodico con la mania della perfezione; una commedia che, pur
conservando le sue note farsesche, suggerisce serie riflessioni sul labile confine tra salute e malattia



mentale. Michele Murri è stato per un anno in manicomio e solo la fiducia di uno psichiatra ottimista
gli ha permesso di ritornare alla vita normale. È un pazzo tranquillo, socievole, cortese,
all’apparenza l’uomo più normale del mondo, ma in verità la sua follia è più sottile perché consiste
essenzialmente nel confondere i suoi desideri con la realtà che lo circonda. Tornato a casa dalla
sorella Teresa si trova a fare i conti con un mondo assai diverso dagli schemi secondo i quali è stato
rieducato in manicomio; tra equivoci e fraintendimenti alla fine ci si chiede: chi è il vero pazzo? E
qual è la realtà vera?

Biglietti € 10,00/15,00

26/02/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Valeria Maria Tovo
Alle 18.00 presentazione del libro "Quando facevo la mondina" (Sillabe di sale)

La storia della giovane Valeria e della sua esperienza da mondina, racconti di vita e lavoro sospesi
in un tempo che sembra un film

27/02/2020
NOVARA - Teatro Faraggiana
In nome del padre
Alle 21.00 uno spettacolo di Mario Perrotta

27/02/2020
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco
Studi scientifici, scoperte ed approcci conservativi
Alle 18.00 conferenza a cura di Davide Bussolari, Stefano Volpin ed Enrica Boschetti, Stefano Volpin
ed Enrica Boschetti
Ingresso libero

27/02/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Le storie della Rockanotte
Alle 21.00 incontro con Stefano Carsen a partire da "Serving the servant" (HarperCollins) di Danny
Goldberg

27/02/2020
NOVARA - Biblioteca Civica Negroni
Armonia di parole - Come vivere meglio con la poesia
Alle 18.00 Antonio Ferrara presenta il suo libro "Fratture a legno verde" con letture di Marianna
Cappelli

28/02/2020
NOVARA - Sala Conferenze Parrocchia Sacro Cuore
Incontri ravvicinati con la matematica
28 febbraio 2020
Forma e complessità in natura, a cura di Pasquale Ciarletta (Politecnico di Milano)

28/02/2020
BORGOMANERO - Liceo Scientifico Galilei (Via A. Moro 13)
Cittadinanza e Costituzione
Incontri su temi di attualità, dalle 15.00 alle 17.00
"Articolo 9. La divulgazione scientifica come modo per condividere la conoscenza. Divulgazione
scientifica, promozione della ricerca e tutela dell'ambiente" a cura dei Prof.ssori Valentina Casazza,
Marco Coletti (fisico, divulgatore scientifico e youtuber, Roma)
Ingresso libero

28/02/2020
GARGALLO



Crack - La misteriosa fine di una fabbrica unica al mondo
Alle 21.00 spettacolo di e con Floriano Negri
Ingresso gratuito con offerta gradita

28/02/2020
NOVARA - Società Fotografica Novarese (Via Lazzarino 4/A)
Fotodigit 2019
Venerdì 28 febbraio alle 21.15 serata dedicata alla visione delle fotografie presentate e premiate al
Fotodigit2019

28/02/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Ritratto di Palermo
Alle 18.00 incontro con Bibi Bianca e Giorgio Omodeo Salè

Il regista, autore di "Il ladro di cannoli", offre uno spaccato della Palermo del Seicento, tra miseria e
nobiltà, pretori, poeti, inquisitori, assassini. Al centro Andrea, ladro per vocazione, antieroe per
eccellenza che per amore sconvolge la sua vita

28/02/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Il libro parlato
Alle 21.00 incontro con Elena Ferrari, per nuovi volontari della lettura per ipovedenti, si concentrano
sul potere della lettura ad alta voce che dà sostegno e guida nell'immaginazione chi non è in grado
di vedere con i propri occhi

28/02/2020
NOVARA - Libreria Ubik (Corso Italia 21/25)
Dario Bressanini
Alle 18.00 presentazione del libro "La scienza delle verdure - La chimica del pomodoro e della
cipolla"

29/02/2020
TORNACO - Teatro di Tornaco
Su il Sipario 2020 - Storie di Granoturco
Alle 21.15 spettacolo di Elena Ferrari e Mariano Arenella sui racconti di Giovanni Guareschi

29/02/2020
NOVARA - Circolo dei Lettori
Luca Contato
Alle 18.00 presentazione del libro "L'Ago Maggiore" (Augh!) a dialogo con Elena Marafante e
Rossana Ottolenghi

Quando Sonia scopre di avere la sclerosi multipla viene travolta dalle emozioni e fugge da Arona,
senza una meta. All'interno di una grotta, tre fate la stanno aspettando per guidarla in un viaggio
tra realtà, mito e fantasia, che le permetterà di affrontare dolori e demoni

29/02/2020
GALLIATE - Biblioteca Comunale
Bant Autori - Marco Buticchi
Alle 16.30 incontro con Marco Buticchi a dialogo con Ambretta Sampietro
Firmacopie al termine dell'incontro

29/02/2020
NOVARA - Procura della Repubblica
Luoghi Novaresi da Scoprire - Spazi monastici, destini femminili
Continua il percorso alla scoperta degli antichi monasteri della città di Novara, con una particolare
riflessione sulla condizione della donna nel passato.
Ritrovo alle 16.45 presso la Procura della Repubblica (Via Brusati 7/8)



Alle 17.00 conferenza storica a cura di Silvana Bartoli con visita guidata alle aree storiche
dell'edificio a cura dei volontari FAI
Alle 18.00 concerto ad opera del gruppo Triesis
Alle 19.00 aperitivo conclusivo offerto da Coop

Prenotazione obbligatoria novara@faigiovani.fondoambiente.it
Contributo minimo libero € 15,00 / € 10,00 ridotto per iscritti FAI e soci Ri-Nascita

29/02/2020 - 01/03/2020
NOVARA - Teatro Coccia
Alice in Wonderland
Sabato 29 febbraio alle 21.00
Domenica 1 marzo alle 16.00
Circo contemporaneo a cura di Circus-Theatre Elysium

ATL Novara - Baluardo Quintino Sella, 40 - 28100 Novara
P.IVA 01679820033 - C.F. 94031260030 - Tel. 0321.394059 - Fax 0321.631063
EMAIL info@turismonovara.it - PEC aptlnovara@pec.it


