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Dal: 01/12/2019 - Al: 31/12/2019

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

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

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

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

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

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

03/12/2019 "Beate" di Samad Zarmandili
10/12/2019 "Blackkklansman" di Spike Lee
17/12/2019 "Green Book" di Peter Farrelly
07/01/2020 "I Fratelli Sisters" di Jacques Audiard
14/01/2020 "Euforia" di Valeria Golino
21/01/2020 "Cold War" di Pawel Pawlikowski
28/01/2020 "La paranza dei bambini" di Claudio Giovannesi
04/02/2020 "Dolor y gloria" di Pedro Almodóvar
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…

19/10/2019 - 31/12/2019
NOVARA - Museo Aldo Rossini
In una fede, in un amore e in un valore: D’Annunzio e la presa di Fiume
A cent’anni dalla leggendaria impresa Fiume, esposizione di documenti, oggetti, e cimeli di Gabriele
D’Annunzio

16 novembre alle 16.00: presentazione del libro-fumetto "Fiume o morte. L'epica impresa di
D'Annunzio e dei suoi uomini". Disegni e musica per una rivoluzione con "Skoll - Rock Identitario"

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 - 06/01/2020
GALLIATE - Castello Visconteo-Sforzesco
Visite guidate al Castello di Galliate
Ogni domenica senza prenotazione accompagnati da una guida turistica, visite guidate al Castello di
Galliate, punto di ritrovo ingresso torre sud-est alle 15.30

Biglietti di ingresso:
Adulti € 6,00
Giovani fino a 19 anni e adulti da 65 anni € 4,00
Gratuito al di sotto dei 14 anni

Gruppi su prenotazione anche nei giorni feriali tutto l'anno

Aperture straordinarie: lunedì 6 gennaio (Epifania)

Info e prenotazioni tel 0321.800761-763 - sociocult@comune.galliate.no.it

27/10/2019 - 22/03/2020
NOVARA - Teatro Coccia
Aperitivo in... Jazz

Domenica 8 dicembre alle 11.30
Domenica 26 gennaio alle 11.30
Domenica 23 febbraio alle 11.30
Domenica 8 marzo alle 11.30
Domenica 22 marzo alle 11.30

In collaborazione con NovaraJazz



30/10/2019 - 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

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

09/11/2019 - 06/01/2020
NOVARA - Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi
Viaggiando... Ricordi Fotografici Naturalistici (fotografie di Claudio Gambarini)
Mostra fotografica di Claudio Gambarini

L'ingresso è libero e gli orari sono i seguenti:
Da martedì a venerdì: ore 9.00-12.30
Sabato: ore 9.00-12.30; 14.30-19.00
Domenica: ore 14.30-19.00

09/11/2019 - 12/01/2020
NOVARA - Musei della Canonica del Duomo
La Novara Ottocentesca - Le stampe Guerra si raccontano
Un'esposizione dedicata a una selezione di stampe raccolte e custodite da Franco Guerra,
collezionista novarese appassionato della sua città e del suo passato. La mostra si pone come
obiettivo quello di far scoprire attraverso aneddoti e curiosità le trasformazioni urbanistiche e i
momenti storici in atto nella Novara del XIX secolo
A cura di Alessandro Genta e Luca Di Palma

Visitabile da mercoledì a domenica dalle 9.00 alle 18.00

23/11/2019 - 01/12/2019
NOVARA - Sala dell'Accademia, Complesso Monumentale del Broletto
Pittoricamente - Foto - Grafica
Mostra degli artisti Giambattista Gambaro, Cristian Cacciatore e Francesco Alloro.
Esposizione visitabile da martedì alla domenica dalle ore 9.00 alle ore 19.00

23/11/2019 - 06/12/2019
BORGOMANERO - Palazzo Tornielli (Corso Cavour 16)
Arte a Palazzo - Caterina D'Agostino
Personale dal titolo "Esplosione di emozioni"
La mostra è visitabile da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.00; lunedì, mercoledì e giovedì dalle
15.00 alle 16.30

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: domenica 8 dicembre, 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

24/11/2019 - 06/01/2020
GALLIATE - Castello Visconteo-Sforzesco
Leonardo - Le Macchine
A 500 anni dalla morte, una mostra dedicata al genio di Leonardo
La mostra è visitabile tutti i venerdì, i sabati e le domeniche dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle
18.00
Ingresso libero
Prenotazioni per visite per scolaresche e gruppi (min. 10 persone) tel. 0321.864764

Saranno inoltre visibili le tavole tratte dai disegni di Leonardo da Vinci, realizzate dal M° scultore
Gaetano Russo "Dal disegno allo scalpello"

26/11/2019 - 07/12/2019
BORGOMANERO - Villa Marazza
Jella Lepman - Un ponte di libri
Mostra bibliografica promossa da Ibby Italia (International Board on Books for Young People), con lo
scopo di ricordare la Mostra internazionale di libri per bambini e ragazzi realizzata nel 1946 da Jella
Lepman e la successiva fondazione della Judendbibliothek (14 settembre 1949) a Monaco di Baviera

29/11/2019 - 12/01/2020
GHEMME - Spazio E (Via Interno Castello 7)
Emozioni e Incontri di Vita



Anna Galli e Cate Maggia, con introduzione della dott.ssa Federica Mingozzi, inaugurano il 29
novembre alle ore 18.30 "Emozioni e Incontri di Vita".
L'esposizione rimarrà aperta fino a domenica 12 gennaio con i seguenti orari:
-giovedì ore 16/22
-da venerdì a domenica ore 11/22

29/11/2019 - 12/01/2020
GHEMME - Spazio E (Via Interno Castello 7)
Anna e Cate
Anna Galli e Cate Maggia presentano la mostra "Emozioni e incontri di vita"
Inaugurazione venerdì 29 novembre alle 18.30, con il commento di Federica Mingozzi

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

29/11/2019 - 28/02/2020
NOVARA - Sala Conferenze Parrocchia Sacro Cuore
Incontri ravvicinati con la matematica
29 novembre
Noi e la meccanica quantistica, a cura di Marco Giammarchi (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di
Milano)

24 gennaio 2020
La mappa dei rischi nei Comuni italiani: uno strumento per la prevenzione, a cura di Piercesare
Secchi (Politecnico di Milano)

28 febbraio 2020
Forma e complessità in natura, a cura di Pasquale Ciarletta (Politecnico di Milano)

30/11/2019 - 01/12/2019
NOVARA - Teatro Coccia
Ami e Tami, ovvero Hansel & Gretel
Sabato 30 novembre alle 21.00
Domenica 1 dicembre alle 16.00
Musical con musiche di Matti Kovler, direttore Mikola Lisenko; regia Marco Iacomelli

30/11/2019 - 01/12/2019
CRESSA - Oratorio
Mercatino di Natale
Sabato 30 novembre dalle 14.00; domenica 1 dicembre dalle 9.30 alle 12.30 con un grande
aperitivo offerto dal Gruppo Alpini
Domenica presso il Circolo ARCI Pranzo della Tradizione: info e prenotazioni tel. 348.0805038

Il ricavato verrà utilizzato per il restauro dei mobili della sacrestia della Chiesa della Madonna delle
Grazie di Cressa

30/11/2019 - 01/12/2019
INVORIO - Piazza Vittorio Veneto
Avis con Telethon
Distribuzione di cuori di cioccolata
Sabato 30 novembre dalle 8.00 alle 18.00; domenica 1 dicembre dalle 8.00 alle 12.00

30/11/2019 - 08/12/2019
VARALLO POMBIA - Villa Soranzo
RGB di Mario Balossini
Mostra fotografica
Inaugurazione sabato 30 novembre alle 16.00
La mostra è aperta domenica 2 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00; sabato 7 e
domenica 8 dalle 16.00 alle 19.00
Ingresso gratuito



30/11/2019 - 15/12/2019
GALLIATE - Castello Visconteo-Sforzesco Galliate
Bancarelle in Corte 2019
Mercatini di Natale presso il quadriportico del Castello di Galliate
sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre
sabato 7 e domenica 8 dicembre
sabato 14 e domenica 15 dicembre

30/11/2019 - 05/01/2020
BORGOMANERO - Galleria Borgo Arte
Donna, gioiello d'artista e Luzzati
Mostra di dipinti di Tiziano Colombo, Marilisa Giordano; gioielli di Antonella Ferrara, Yoshiko
Hasegawa, Mari Matsuyama, Margareta Niel
Inaugurazione sabato 30 novembre alle 18.00, con presentazione di Mauro Chiodoni

La mostra è visitabile mercoledì e giovedì dalle 16.00 alle 19.30; venerdì e sabato dalle 10.00 alle
12.30 e dalle 16.00 alle 19.30; domenica dalle 16.00 alle 19.30

01/12/2019 - 01/01/2019
NOVARA - Auditorium Teatro Comunale
Assemblea dei soci con Prologo: Il Settebello della lirica Italiana
Assemblea annuale per il 53° anno di attività degli Amici della Musica di Oleggio.
Alle ore 16.00 prologo musicale con sette famosi brani di opere scritte dai maggiori operisti italiani:
“Il Settebello del melodramma italiano” Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi, Mascagni, Giordano,
Puccini.
Alle ore 17 circa svolgimento Assemblea con presentazione del rendiconto finanziario del 2019,
rinnovo del Consiglio direttivo per il triennio 2020/2022, andamento della stagione dei “Venerdì
Musicali” 2019, viaggi in programma per assistere ad eventi musicali fuori città e presentazione del
programma dei concerti per tutto il prossimo anno 2020.
Alle ore 17.40 circa tradizionale rinfresco di fine anno.
Come di consueto l’Assemblea è aperta a tutti coloro che apprezzano la buona musica, per cui
anche coloro che non sono soci saranno benvenuti.

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

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

Ingresso a offerta libera

01/12/2019
NOVARA - Nuovo Teatro Faraggiana
I Volti del Potere
Quattro voci raccontano le vicende politiche e umane di altrettanti grandi protagonisti degli ultimi
due secoli di Storia, le luci e le ombre di diversi modi di governare, per cercare di capire quanto sia
stata e se sia ancora forte l’impronta di quei potenti.

Alle 11.00 "Bin Laden e la forza della paura", con Domenico Quirico
Nel suo irrisolto mistero, Bin Laden resta al di là di una soglia che nessuna parola può descrivere
senza rischiare di perdere significato

Ingresso gratuito

01/12/2019
NOVARA - Presso vari studi artistici di Novara
"Atelier aperti" Incontra l'Artista fra le sue Opere
Dalle ore 8.00 alle 18.00 si potranno non solo visitare gli studi ma anche toccare, osservare, capire



e chiacchierare intimamente con l'artista.
Le visite guidate si terranno dalle ore 10.00 alle 18.00.
Gli studi aperti sono:
-Luigi Sergi: Viale Dante Alighieri, 22
-Pierangelo Bertolo: Corso Milano, 79
-Silvana Marra e Marina Caccia: Via Costantino Porta Novara
-Antonio Spanedda: viale Roma 38b
L'ingresso è gratuito e aperto a tutti

Per tutto il mese di dicembre gli Atelier rimarranno aperti al pubblico con visite guidate su
appuntamento.
Per prenotare il tour inviare whatsapp (NO SMS) al 339 3319393 scrivendo: “Nome Cognome e
numero partecipanti”

01/12/2019
PARUZZARO - Centro storico
Mercatini di Natale
Dalle ore 10:00 alle ore 18:00 per le vie del centro storico

01/12/2019
TRECATE - Teatro Comunale (Piazza Cavour 24)
Eventi Natalizi
Alle 16.30 Merenda Natalizia, offerta dallo Sportello Vita
Alle 17.00 Concerto Gospel a cura del gruppo No Name Singers
Il ricavato del concerto sarà interamente devoluto per le attività di prevenzione e sostegno nelle
patologie oncologiche
Prenotazioni al numero 370.3177666

01/12/2019
BELLINZAGO NOVARESE
Mercatini di Natale e Sentiero delle Delizie
Dalle 9.30 alle 18.30 in centro paese hobbisti, ambulanti, associazioni, tante delizie da assaggiare,
laboratori per i più piccoli e le mitiche crepes prolochine!

01/12/2019
NOVARA - Libreria La Talpa - Viale Roma, 18
La casa del poggio
Ore 17.30 presentazione del libro di Anna Balzarotti, introduce la Prof.ssa Silvana Bartoli.

01/12/2019
MARANO TICINO - Centro di Aggregazione
Mercatino di Natale
Dalle ore 10.00 alle 18.00 Quinta edizione del mercatino natalizio.
Alle ore 12.30 pranzo con Paniscia e bevande comprese a €10,00.
Nel pomeriggio Merenda con bomboloni caldi con cioccolata, castagne e vin brulè.
Dalle 14.30 Animazione bimbi a cura dell'Associazione Educazione in azione con lettura animata,
laboratorio creativo e consegna delle letterine a Babbo Natale.

01/12/2019
GRIGNASCO - Teatro società operaia - Soms
Marcella Balconi
Alle 16.30 presentazione a ricordo di Marcella Balconi in occasione dei 100 anni dalla sua nascita, a
cura di Cesare Bermani

01/12/2019
OLEGGIO - Museo Civico Etnografico Archeologico C.G. Fanchini
In Viaggio con...
Ore 18.30 i Mulinelli di Sabbia onlus raccontano, attraverso foto e video, l'esperienza vissuta nel
febbraio 2019 durante un viaggio solidale alla scoperta dei progetti dell'associazione a Nairobi e
presso il villaggio di Lengesim in Kenya.



Ingresso libero

01/12/2019
MEZZOMERICO - Sala Consiliare del comune di Mezzomerico
Cocktail d'autore
Ore 17.00 Petunia Ollister dialoga con Fabrizio Merletti.
Segue aperitivo ad offerta con cocktail selezionati tra le ricette del libro e bontà a cura di La Bottega
di Joe.

01/12/2019
INVORIO
Il nostro Natale
Alle 15.00 presso il cortile di Casa Curioni apertura del Villaggio di Babbo Natale
Alle 15.30 Spettacolo interattivo per bambini con Andrea Longhi "Dov'è finito Babbo Natale?"
Dalle 16.00 in Piazza Martiri merenda di Natale con cioccolata e vin brulè
Visita alla mostra del presepe presso ex Ferramenta Castelletta
Dalle 17.00 Canti dei bambini
Alle 17.37 Accensione degli alberi di Natale
Dalle 18.00 apericena presso l'Associazione Gazza Ladra di Orio

01/12/2019
NOVARA - Civico Istituto Musicale Brera
Contaminazioni Culturali. Festival di Musica e Teatro
Alle 17.00 Concorso "Musiche e suoni dal Mondo". Premiazione ed esibizione dei vincitori

01/12/2019
NOVARA - Teatro Faraggiana
Lezioni di storia #4
Alle 11.00 Incontro "Bin Laden e la forza della paura", a cura di Domenico Quirico
Terrorista che ha socializzato e globalizzato l’idealità della morte facendone
idealità di vita? O precursore di un terrorismo che si fa Stato e progetto politico-militare?

02/12/2019
BORGOMANERO - Teatro Nuovo
Borgomanero in scena - Madre Courage e i suoi figli
Alle 21.00 spettacolo con Maria Paiato
Biglietti da € 22,00 a € 24,00

03/12/2019
NOVARA - Fondazione Faraggiana (Via Bescapè 12)
L'arte rupestre del Sahara
Alle 18.00 incontro a cura di Savino di Lernia

03/12/2019
NOVARA - Pro Loco di Novara (Corso Italia 48)
Gli incontri del Martedì
Alle 21.00 incontro con Carlo Cerutti "Orvieto. Conto alla Rovescia, la Storia della Salvezza"
Ingresso gratuito

03/12/2019
INVORIO - Casa Curioni
Francesco Bon e Cristina Piolini
Alle 21.00 incontro con Francesco Bon e Cristina Piolini che racconteranno con immagini e parole il
viaggio intrapreso verso il Manaslu, l'ottava montagna più alta del mondo con i suoi 8163 m. nella
catena dell'Himalaya

03/12/2019
NOVARA - Arengo del Broletto
Lezioni Cinesi



Alle 17.00 presentazione del libro di Francesco Grillo, con interventi del Sindaco Alessandro Canelli e
di Roberto Moriondo, Direttore Generale del Comune di Novara
Ingresso libero fino ad esaurimento posti

03/12/2019
NOVARA - Circolo dei Lettori
Giacomo Verri
Alle 18.00 presentazione del libro "Un altro candore" (Nutrimenti)

In ospedale per un incidente stradale, una donna propone al marito qualcosa che sconvolgerà le
loro vite, la cui narrazione fiorisce nella Resistenza per poi seguire traiettorie imprevedibili.

03/12/2019
NOVARA - Circolo dei Lettori
Guida all'ascolto
Alle 21.00 con Diana Re
La cavalleria rusticana di Mascagni e Suor Angelica di Puccini vengono raccontate attraverso un
linguaggio chiaro, esempi al pianoforte, aneddoti e proiezioni multimediali.

04/12/2019
NOVARA - Via Monte San Gabriele 19/C
Il Colore. Arcobaleni, frutti colorati, panorami, rossori, ecc..
Alle 17.00 il colore nella comunicazione, nel linguaggio e nelle emozioni
Incontro a cura di Pro Natura Novara
Ingresso libero

04/12/2019
NOVARA - Sala dell'Arengo
Maurizio Molinari
Alle 18.00 presentazione del libro "Assedio all'Occidente" con l'autore a dialogo con Massimo Cavino
La seconda guerra fredda vede dittature e regimi assediare i paesi democratici: l’epicentro dello
scontro è l’Europa, le armi preferite sono ingerenze politiche e ricatti strategici, i duelli più duri
avvengono nel cyberspazio e l’Italia è uno dei più vivaci campi di battaglia.

05/12/2019
NOVARA - Fondazione Faraggiana (Via Bescapè 12)
Serata Film Maker
Alle 20.45 proiezione di corti di registi novaresi a cura di Novara Cinema

05/12/2019
NOVARA - Sala dell'Arengo - Complesso Monumentale del Broletto
Maurizio Leigheb
Alle 17.00 presentazione del nuovo libro di Maurizio Leigheb "La selva delle vite perdute", con Don
Dino Campiotti e Federica Mingozzi
Nel diario di una bambina, divenuta adulta, le vicende emblematiche - reali - di tanti figli della
foresta, bande di piccoli raccoglitori di rifiuti nella più grande discarica dell'Amazzonia.

05/12/2019
NOVARA - Biblioteca Civica Negroni
Natale Junior Festival - Catgirl
Alle 18.00 presentazione di "Catgirl" a cura dell'autrice Valentina Manzetti, a dialogo con Alessandro
Barbaglia

05/12/2019 - 06/12/2019
NOVARA - Teatro Faraggiana
Dedalo e Icaro
Giovedì 5 dicembre alle 21.00
Venerdì 6 dicembre alle 11.00
Drammaturgia di Tindaro Granata, con Giacomo Ferraù, Giulia Viana, Libero Stelluti, Vincenzo



Giordano

Il mito greco è noto a tutti: Icaro, da quando ha memoria vive nel labirinto di Cnosso, costruito dal
padre Dedalo, in cui si aggira un'oscura creatura metà uomo metà animale, il Minotauro. Il padre,
per amore del figlio, raccoglie negli anni delle piume per comporre lunghe ali per poter uscire dal
labirinto e le assembla con la cera. Un giorno Dedalo e Icaro spiccano il volo fuori dal labirinto. Il
padre redarguisce il figlio di non avvicinarsi troppo al sole, ma Icaro non lo ascolta: la cera che tiene
le ali unite al corpo si scioglie e il ragazzo precipita nel mare

06/12/2019
NOVARA - Circolo dei Lettori
Renato Cantone
Alle 18.00 presentazione del libro "La fatina del dentino"

Il commissario Barbero, anche se in pensione, contattato sia dalla polizia sia dal killer, vive due
realtà antitetiche e la sua mente sdoppiata lo condurrà pericolosamente sull’orlo dell’abisso.

07/12/2019
BORGOMANERO - Biblioteca Marazza - Salone d'onore
Carlo Magno padre dell'Europa
ore 16.00 Conferenza di Alessandro Barbero

07/12/2019
OLEGGIO - Teatro Civico
La fabbrica dei sogni - Il ritorno di Oniricus
Alle 21.00 Musical prodotto dalla Compagnia BIT Torino

Oniricus, il mercante di Sogni, dopo un lungo viaggio in mondi incantati ritorna nella Fabbrica dei
Sogni dove incontrerà vecchi e nuovi amici, protagonisti delle più belle fiabe di tutti i tempi. Uno
spettacolo emozionante per tutta la famiglia, incantevoli cambi di costume, ballato, recitato e
cantato dal vivo. Vi condurremo in terre lontane, in castelli incantati e per mari burrascosi dove
onde impetuose si infrangono su scogliere di meravigliose sirene…Non smettete di credere nei
sogni, solo così potrete un giorno realizzarli.

Biglietti da € 10,00 a € 15,00

07/12/2019
CAMERI - Sala polivalente
La Maschera e le Stelle 2019 - Vengo a vivere da te
Ore 21.00 commedia brillante di Desy Icardi con la Compagnia Fuori di Quinta. Ingresso libero

07/12/2019
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco
#VisitNovara
Visite guidate tematiche alla scoperta della città: "La storia del Castello Visconteo-Sforzesco di
Novara e la 'Maternità' di Gaetano Previati, nella mostra 'Divisionismo-La rivoluzione della luce'"
Ritrovo alle 15.00 al Broletto
Costo della visita € 3,00 per persona. Per i bambini accompagnati da un adulto pagante, la visita è
gratuita
Prenotazione consigliata presso ATL della Provincia di Novara tel. 0321.394059 -
info@turismonovara.it

Condividi le tue foto sui nostri profili social utilizzando l'hashtag #visitnovara #atlnovara e taggando
@atlnovara

07/12/2019
PARUZZARO - Chiesa Parrocchiale
Concerto
Alle ore 21.00 concerto del gruppo vocale-strumentale La Fortezza di Ghevio

07/12/2019



NOVARA - Sala dell'Arengo - Complesso Monumentale del Broletto
1919-2019 - Centenario Bernardino del Boca
Alle 15.00 Convegno con interventi di:
Enrico Sempi, Presidente della Fondazione Bernardino del Boca
Testimonianze di:
- Prof. Angelo del Boca, giornalista, saggista, storico del colonialismo italiano
- Prof.ssa Alessandra del Boca, Professore di Economia, Presidente UBI Academy, saggista

La collezione Fondazione Bernardino del Boca:
- Dott.ssa Marina Tappa, insegnante, artista, saggista, studiosa dell’opera artistica di Del Boca

La biblioteca dormiente:
- Francesca De Col Tana, ricercatrice iconografica e bibliografica, fotografa, collaboratrice di
importanti riviste, curatrice della biblioteca della Fondazione

Bernardino del Boca, antropologia, animismo e culto dei Nat:
- Dott. Oscar Torretta, antropologo, docente, ricercatore e saggista

Del Boca e i movimenti acquariani:
- Giorgio Pisani, studioso dei fenomeni giovanili e underground, Segretario del Centro Studi
Teosofici Besant-Arundale, saggista

Personaggi e citazioni nei messaggi al Gruppo dei 9:
- Gigi Zocco, poeta e studioso dell’opera letteraria di Del Boca

Bernardino del Boca e la Società Teosofica:
- Dott. Antonio Girardi, Segretario Generale della Società Teosofica Italiana e direttore del mensile
Rivista Italiana di Teosofia, saggista

Video memorie:
- Emilio Bono, curatore della documentazione video delle conferenze di Del Boca

Ingresso gratuito

07/12/2019
CAMERI - Palazzetto Sport Cube
Presentazione gioco Nuara
Dalle ore 16.00 Nell'ambito della manifestazione Play with us presentazione del gioco da tavolo
dedicato a Novara. Ingresso libero

07/12/2019
MARANO TICINO - Sala Consiliare
Luisa Marangon e Maurizio Asquini
Ore 15.30 La Biblioteca Civica presenta gli autori novaresi Luisa Marangon e Maurizio Asquini.
Ingresso libero e seguirà rinfresco offerto dagli autori.

07/12/2019
ROMENTINO - Piazza Bonomi e Piazza San Giovanni
La Piazza di Babbo Natale
Dalle 10.00 la slitta più grande d'Italia vi aspetta in Piazza Bonomi: oltrepassa l'arco di benvenuto
ed entra nel magico mondo del Natale! zucchero filato, musiche natalizie, pacchi regalo giganti e
tanto altro ti aspettano!
Potrai scrivere la tua letterina con l'aiuto degli Elfi all'interno del laboratorio magico e consegnarla
direttamente a Babbo Natale, che ti aspetta nella sua casetta nel magico bosco incantato in Piazza
San Giovanni per tutti il giorno

Alle 16.00 merenda con cioccolata e panettone
Alle 16.30 auguri e presentazione dell'iniziativa "Vota l'albero del rione più bello" Presentazione del
progetto solidale "Metti un regalo sotto l'albero"
Alle 16.45 accensione delle luminarie e canti di Natale a cura della Schola Cantorum "Pier Luigi da
Palestrina"
Alle 19.00 presentazione del calendario della Pro Loco



Mercatini di Natale con punti ristoro

07/12/2019
FONTANETO D'AGOGNA - Sala Polivalente Piazza Unità d'Italia
Storie del nostro territorio
Alle 16.30 presentazione del volume "Borgomanero 21 agosto 1927 - Ambroes e le vite degli altri"
di Angelo Vecchi e Sergio Bertona

07/12/2019
INVORIO
Il nostro Natale
Alle 10.30 lettura animata e laboratorio natalizio "Il Natale della piccola renna" con Aurora e Cristina
Petruzza

Alle 15.00 Cinema di Natale "Il miracolo sulla 34^ strada". Al termine merenda offerta dalla Pro
Loco

07/12/2019
NOVARA - Circolo dei Lettori
Le ultime tessere del mosaico
Alle 10.30 incontro con Marco Bertelli, Paola Caccia e Fabio Repici.
L'omicidio del procuratore di Torino, Bruno Caccia, ucciso dalla ‘ndrangheta nel 1983, da
trentacinque anni attende giustizia

07/12/2019
NOVARA - Biblioteca dei Ragazzi
Buon Natale con Bimbambel
Alle 10.30 lettrua ad alta voce e laboratorio natalizio con l'autrice Anna Lavatelli a partire dal suo
libro "E' Natale Bimbambel" (0-3 anni)

07/12/2019
CUREGGIO - Biblioteca Civica
I panini di Natale
Alle 15.30 lettura ad alta voce e laboratorio di origami con Gemma Turnone a partire dal libro "I
panini di Natale" di Guido Quarzo

07/12/2019
OLEGGIO - Biblioteca Comunale
Sabati in biblioteca
Alle 9.45 e alle 11.00 "Il piccolo B", lettura e attività per bambini 2-6 anni
Prenotazione tel. 0321.91343 - biblioteca.julitta@comune.oleggio.no.it

07/12/2019 - 08/12/2019
BORGOMANERO - Palazzo Tornielli (Corso Cavour 16)
Arte a Palazzo - ISPAM
Mostra a cura dell'Ispam, associazione che raccoglie fondi per sostenere le attività finalizzate al
recupero e reinserimento dei malati psichici in cura al servizio di Psichiatria del CSM di Borgomanero

07/12/2019 - 08/12/2019
NOVARA - Teatro Coccia
Il Silenzio Grande
Sabato 7 dicembre alle 21.00
Domenica 8 dicembre alle 16.00
Regia di Alessandro Gassman, con Stefania Rocca e Massimiliano Gallo

07/12/2019 - 08/12/2019
GHEMME - Castello Ricetto
Natale nelle Cantine
7^ edizione dei Mercatini tra le cantine e le vie del Castello, dalle 10.00 alle 18.00, con i produttori



agricoli, commercianti e bricoleurs
Alle 12.00 pranzo degustazione con piatti tipici del territorio

Dal 7 dicembre al 6 gennaio "Presepi in Castello": esposizione negli angoli e nelle vie del ricetto

Ingresso libero

08/12/2019
PRATO SESIA
Mercatino di Natale. Sapori a Prato Sesia
Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 lungo le vie del centro storico con prodotti artigiani e alimentari, i
biscotti tipici i "Dolcini di Prato Sesia", street band e bande musicali e per i più piccoli l'angolo delle
foto, la buca delle lettere ufficiale di Babbo Natale.

Per l'occasione, all'ora di pranzo sarà possibile richiedere il Menù del Mercatino presso i ristoranti
che aderiscono all'iniziativa.

08/12/2019
NOVARA
Babbo Running
Corsa non competitiva di 5 km in centro città vestiti da Santa Claus
Ritrovo ore 13.00 in Piazza Gramsci per la consegna del race kit; a seguire animazione e
riscaldamento, partenza alle 15.00 e arrivo in Piazza Gramsci

08/12/2019
BORGO TICINO - Pinacoteca Comunale
Mostra
Alle 17.30 mostra personale "I tarocchi di Franco Gentilini"

08/12/2019
SAN NAZZARO SESIA - Chiostro dell'Abbazia di San Nazzaro Sesia
Mercatini di Natale e Laboratorio
Dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Nel pomeriggio vin brulè e cioccolata per tutti

Alle 15.30 nel Salone Comunale laboratorio di Natale (minimo 20 partecipanti). Portare forbici,
pennarelli, colla, materiale di riciclo (almeno 2 coperchi trasparenti di plastica), vasetti di yogurt,
tappi di sughero e in plastica, capsule del caffè vuote, confezioni di plastica delle uova)
Iscrizioni presso il bar Vecchia Abbazia

08/12/2019
OLEGGIO - Piazza Martiri
Sorrisi di Natale
Dalle 9.00 alle 18.00 mercatino di Natale della solidarietà a cura della Consulta delle Organizzazioni
di Volontariato di Oleggio
Porta un giocattolo usato: i giocattoli raccolti verranno donati ai bambini che non possono averne

Alle 11.00 inaugurazione della pista di pattinaggio

08/12/2019
TORNACO - Sede della Pro Loco di Tornaco
Babbo Natale arriva a Tornaco
Ore 15.00 Ritrovo presso la sede della Pro Loco e inaugurazione del presepe
Ore 15.30 Animazione con la partecipazione dell'elfo Gympi e la renna Rudolph
Ore 16.00 Arrivo di BabboNatale: consegna delle letterine e foto ricordo
Ore 16.30 Merenda con panettone, pandoro e cioccolata calda
Ore 17.00 Accensione dell'Albero di Natale davanti al Comune
Ingresso gratuito

Per info: Walter 338.3422234 e Christian 345.33434131



08/12/2019
ROMAGNANO SESIA - Piazza Libertà
Natale a Romagnano Sesia
Alle 14.30 grande parata di Natale itinerante con i bambini delle scuole; seguirà la merenda con
Babbo Natale e l'accensione delle luci con canti di Natale
Alle 17.00 Natale in Jazz: esibizione di un quartetto della scuola di musica di Novate; alle 18.00
AperiChristmas

08/12/2019
GALLIATE - Piazza Vittorio Veneto
Paniscia di Natale e Camminata Benefica
Dalle 9.00 alle 16.00 a cura del Rione Bornate distribuzione della Panisica

Camminata benefica denominata CRI Galliate Run

08/12/2019
ROMENTINO - Piazza San Giovanni
Il Magico Natale
Per tutta la giornata animazione itinerante per adulti e bambini con giocoleria, sputafuoco,
trampolieri e violinisit
Dalle 10.00 in Piazza San Giovanni le associazioni e le scuole ti aspettano con prodotti gastronomici
Babbo Natale apre le porte della sua casetta per accogliere le letterine
Decora gli alberi del bosco incantato! Porta un addobbo realizzato da te e appendilo agli alberelli
vicino alla casetta di Babbo Natale
Dalle 12.00 punti di ristoro per tutto il centro
Alle 15.00 estrazione dei vincitori della sottoscrizione dei premi
Alle 15.30 merenda per tutti

08/12/2019
CARPIGNANO SESIA
Natale a Carpignano Sesia
Alle 15.00 taglio della torta natalizia, vin brulè e accensione delle luminarie e dell'albero di Natale
Arrivo in piazza del "Trial tra le strade dell'uva Americana"
Alle 17.00 presso la Chiesa di San Pietro concerto di Natale con Cori Voci Bianche Accademia
Langhi, Pueri Cantores dell'Istituto Immacolata, Note for Note, Ensemble Giovanile Accademia
Langhi e le Voci di Novara
Alle 18.00 Accensione dell'Albero di Natale e delle Luminarie

08/12/2019
AGRATE CONTURBIA - Chiesa di San Giorgio
Concerto di Natale
Alle 21.00 canti, musiche e storie tra Natale ed Epifania a cura di Barabàn "Le dodici notti": uno
spettacolo che racconta le notti magiche e luminose del tempo della Natività, storie di pastori e Re
Magi, viaggi e ricerche di stelle, sapienza, riti e tradizioni popolari

08/12/2019
BOCA - Piazzale della Chiesa
La magica casa di Babbo Natale - Benvenuti al Polo Nord
Dalle 14.00 alle 18.00 laboratori per bambini, truccabimbi, giochi dei nonni, vendita delle torte,
aperitivo natalizio e tanto divertimento

08/12/2019
OLEGGIO - Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo
Alla scoperta della Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo
Alle 15.00 conversazione sulla parrocchiale di Oleggio e a seguire visita alla Chiesa e al Museo a
cura dei volontari del Museo d'Arte Religiosa "p.A. Mozzetti di Oleggio"

08/12/2019
VINZAGLIO - Castello di Vinzaglio
Visite guidate al Castello Sella



Per la prima volta il Castello Sella aprirà al pubblico i nuovi spazi pubblici, sale e locali, oggetto di
sapiente recupero conservativo, messo in atto dell'attuale proprietà con l'intento di procedere
gradualmente ad un'apertura integrale di tutto il complesso storico. Dopo decenni di totale
abbandono il Castello, proprietà della famiglia biellese, ha assunto una nuova veste.
Alle 10.30 e alle 11.30 visite guidate di 50 minuti
Prenotazione obbligatoria tramite la pagina Facebook del Castello di Vinzaglio (link qui sopra)
Info tel. 329.7265678

08/12/2019 - 22/12/2019
TRECATE
Eventi Natalizi
Domenica 8 dicembre
In Piazza Cavour dalle 15.00 alle 16.30 Babbo Natale distribuirà a tutti i bambini un buono per un
giro in giostra; alle 16.40 Inaugurazione del Presepe, Villaggio di Natale e Via dei Presepi con
distribuzione di biscotti e bevande calde

8, 14, 15, 21 e 22 dicembre
In Piazza Cavour Mercatino Natalizio

22 Dicembre, alle 15.30 presso il Teatro Comunale il Mago Dylan presenta "Magie di Natale"
Dalle 16.00 alle 18.00 in Piazza Cavour foto ricordo per tutti i bimbi con Babbo Natale
Alle 17.00 in Piazza Cavour lancio dei palloncini con letterine a Babbo Natale e merenda

6 gennaio al Teatro Silvio Pellico
Alle 15.00 in collaborazione con l'Oratorio di San Giuseppe Grande Tombola della Befana

08/12/2019 - 06/01/2020
OLEGGIO - Palazzo Bellini
Nativitas - Una città di Presepi
Mostra presepistica
Inaugurazione domenica 8 dicembre alle 10.45
La mostra sarà visitabile sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00; domenica 10.00 alle
12.00 e dalle 15.00 alle 19.00; lunedì dalle 10.00 alle 12.00
Aperture straordinarie 8 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio dalle 15.00 alle 19.00
22 dicembre dalle 10.00 alle 12.00; dalle 15.00 alle 19.00 e dalle 21.00 alle 23.00; 24 dicembre
dalle 10.00 alle 12.00

25 dicembre CHIUSO

Presepi allestiti anche presso la Chiesa Parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, l'Oratorio del
Santissimo Nome di Gesù, la Chiesa di Santa Maria e la Biblioteca Civica

08/12/2019 - 06/01/2020
BELLINZAGO NOVARESE - Chiesa di Sant'Anna
Al Presepia
12^ Mostra Presepistica
Inaugurazione domenica 8 dicembre alle 16.00
La mostra è visitabile da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.00; sabato e domenica dalle 8.30 alle
12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

Presso l'Asilo Demedici il 14 e 15 dicembre saranno esposti altri presepi

09/12/2019
NOVARA - Circolo dei Lettori
FCN Dona
Alle 17.30 incontro con Davide Maggi, Giuseppe Nobile e Cesare Ponti

La Fondazione Comunità Novarese onlus rivela pubblicamente i progetti scelti, per essere sostenuti,
negli ultimi mesi del 2019.



09/12/2019 - 22/12/2019
BORGOMANERO - Palazzo Tornielli (Corso Cavour 16)
Arte a Palazzo - Gianni Cantoia
Mostra di pittura dal titolo "Visioni artistiche"
La mostra è visitabile da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 12.00; lunedì, mercoledì e giovedì dalle
15.00 alle 16.30

10/12/2019
NOVARA - Fondazione Faraggiana (Via Bescapè 12)
Fascino, fraintendimenti e comprensione dell'arte etnica
Alle 18.00 incontro a cura di Maurizio Leigheb

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

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

10/12/2019
NOVARA - Circolo dei Lettori
Annarita Briganti
Alle 18.00 presentazione del libro "Alda Merini - L'eroina del Caos"; dialoga con l'autrice Marco
Scardigli
Rock, ribelle, sopra le righe, contro ogni forma di convenzione e ipocrisia, la poetessa è impossibile
da contenere entro i bordi di una pagina perché i suoi versi e la sua storia esondano, invadendo la
vita.

11/12/2019
NOVARA - Fondazione Faraggiana (Via Bescapè 12)
I mercoledì del FAI
Alle 17.30 incontro con Franco Malvezzi dal titolo "Ha senso nell'epoca delle costanti innovazioni la
rilettura dei Classici?"

11/12/2019
BELLINZAGO NOVARESE - Sala Don Vandoni (Vecchio Forno)
Bant Autori - Andrea Vitali
Alle 21.00 Andrea Vitali presenta il suo libro "Sotto un cielo sempre azzurro", a dialogo con Milly
Carli
Ingresso gratuito

11/12/2019
OLEGGIO - Teatro Civico
Il berrretto a sonagli
Alle 21.00 spettacolo tratto dall'opera di Luigi Pirandello, a cura di Teatro Piemonte Europa

Biglietti da € 10,00 a €15,00

11/12/2019
NOVARA - Teatro Faraggiana
Segantini - Ritorno alla natura
Alle 21.00 proiezione del film di Francesco Fei con Filippo Timi, Gioconda Segantini, Annie-Paule
Quinsac, Franco Marrocco e Romano Turrini



Ingresso libero

12/12/2019
NOVARA - Circolo dei Lettori
Marco Aime
Alle 18.00 presentazione del libro "Comunità"
COMUNITÀ (IL MULINO)
Come e quando la comunità ha smesso di essere orizzonte sociale e psicologico? Se la società
urbano-industriale ha contribuito a indebolire relazioni e rituali depositari di una memoria condivisa,
il colpo decisivo è arrivato dalla communities
della rete.

12/12/2019
NOVARA - Circolo dei Lettori
Novara Noir #3
Alle 21.00 Sara Magnoli racconta il suo Se il freddo fa rumore (Damster) e, partendo dalla
protagonista, l’investigatrice-giornalista Lorenza Maj, indaga le
caratteristiche della figura narrativa del detective.

13/12/2019
NOVARA - Museo Aldo Rossini
Storia in Museo
Alle 21.00 Il Prof. Alessandro BARBERO presenta “D’Annunzio e la presa di Fiume” incontro di
approfondimento sull’evento del 1919
Prenotazioni obbligatorie a amicimuseoaldorossini@gmail.com

13/12/2019
BORGOMANERO - Liceo Scientifico Galilei (Via A. Moro 13)
Cittadinanza e Costituzione
Incontri su temi di attualità, dalle 15.00 alle 17.00
"Articolo 1. "Fondati sul lavoro". Dottrine economiche e dottrina sociale della Chiesa cattolica a cura
dei Prof.ssori Fabrizio Filiberti e Luca Caretti (segretario CISL Piemonte Orientale)
Ingresso libero

13/12/2019
GALLIATE - Sala Don Manfredda - Oratorio
Serata Dialettale
Tradizionale serata organizzata dalla Pro Loco

13/12/2019
INVORIO - Chiesa dei SS. Pietro e Paolo
Concerto di Natale
Alle 21.00 concerto con Marcella Amoruso. Si esibiscono il coro David di Torino e il worship
generation choir dell'Associazione Extra di Arona

13/12/2019
NOVARA - Società Fotografica Novarese (Via Lazzarino 4/A)
Salvatore Fabozzi
Alle 21.15 presentazione del progetto fotografico "Il Piemonte che cambia nel sociale"

13/12/2019
BORGOMANERO - Biblioteca Marazza
Natale, le immagini della tradizione
Alle 21.00 conferenza-proiezione di Walter Fochesato, esperto di tradizioni artistiche e autore di "Le
pubblicità di Natale che hanno fatto epoca" e di "Auguri di Buon Natale. Arte e tradizione delle
cartoline augurali"

13/12/2019 - 15/12/2019
NOVARA - Teatro Coccia



Cavalleria Rusticana - Suor Angelica
Musica di Pietro Mascagni, e di Giacomo Puccini; direttore Daniele Agiman, regia di Gianmaria
Aliverta

Venerdì 13 dicembre alle 20.30
Domenica 15 dicembre alle 16.00

14/12/2019
BORGOMANERO - Biblioteca Marazza - Salone d'onore
Premio letterario - Storia di Natale
ore 16.00

14/12/2019
BORGO TICINO - Sala Don Franco Boniperti
Cena della Pro Loco
Alle 20.00 cena a base di riso alla zucca e bolliti
Prenotazione obbligatoria al numero 347.2721445

14/12/2019
NOVARA - Musei della Canonica del Duomo
Franco Guerra e le stampe del Risorgimento
Alle ore 16.00 Conferenza con Dott. Paolo Cirri, presidente della Società Storica Novarese e dell'Ass.
Amici Parco della Battaglia, a cura di Emanuela Fortuna e Alessandro Genta in occasione della
mostra La Novara Ottocentesca - Le stampe Guerra si raccontano. Ingresso gratuito.

14/12/2019
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco
Back to 80's
Dalle 21.00 le suggestive sale del Castello di Novara ospitano l'evento dedicato alla musica e alla
cultura degli anni Ottanta, accompagnati dalla musica di Dr Mad.j. Dress code a tema anni '80, area
photoshooting
Prenotazione obbligatoria a novara@faigiovani.fondoambiente.it
Contributo minimo libero comprensivo di una consumazione € 13,00 / € 10,00 ridotto per iscritti FAI
Sarà possibile iscriversi al FAI alla quota di benvenuto di 15€ (18-35 anni)

14/12/2019
ROMENTINO
La magia del Natale
Alle 21.00 spettacolo teatrale a cura della Compagnia Teatrale "Il cerchio della vita"

14/12/2019
INVORIO - Casa Curioni
Lavoretti di Natale
Dalle 14.00 alle 17.00 appuntamento con l'Associazione Noi con loro
Merenda offerta dalla Pro Loco

14/12/2019
NOVARA - Circolo dei Lettori
Lorenzo Borelli
Alle 16.00 presentazione del libro "La ragione innamorata"
«Chi mi ha toccato?»: questa la domanda dell’amore che percorre le pagine del libro e che l’autore
sviluppa attraverso la dialettica socratica, attualizzata nel dialogo con la giovane allieva Vanessa.

14/12/2019
NOVARA - Scuola della Pace - Comunità di Sant'Egidio (Via F.lli di Dio 5)
Sonia Possentini
Alle 11.00 incontro con l'autrice di "C'era una volta un cristallo di neve"

14/12/2019
BORGOMANERO - Biblioteca Marazza



Storia di Natale 2019
Alle 15.00 cerimonia di premiazione del premio letterario nazionale "Storia di Natale 2019". Incontro
con Sonia Possentini e con i vincitori del concorso scolastico

14/12/2019 - 21/12/2019
BORGOMANERO - Biblioteca Marazza - Sala delle colonne
Il mercatino di Natale della Fondazione Marazza
Dalle ore 15.00 alle ore 18.00

14/12/2019 - 24/12/2019
BRIGA NOVARESE
Concerto di Natale
Sabato 14 dicembre
Alle 21.00 in Chiesa Parrocchiale tradizionale concerto in occasione di Telethon

Domenica 15 dicembre
Alle 14.30 al Centro Polifunzionale festa degli auguri con spettacolo teatrale

Sabato 21 dicembre
Dopo la messa apertura della Casa di Babbo Natale; alle 15.30 in Chiesa Parrocchiale
rappresentazione teatrale natalizia

Domenica 22 dicembre
Al colle di San Colombano casa di Babbo Natale

15/12/2019
BORGO TICINO - Scuola Materna
Festa di Natale
Alle 14.30 Canti e dolci melodie natalizie a cura dei bambini della Scuola dell'Infanzia Zanotti

15/12/2019
OLEGGIO - Piazza Martiri
Natale Insieme
Dalle 9.00 alle 18.00 Mercatino di Natale: un coro Gospel farà da colonna sonora alle esibizioni di
artisti di strada

15/12/2019
GATTICO-VERUNO
Mercatini di Natale
Dalle 9.00 alle 20.00 mercatini a cura dell'Associazione "La Ciurma

15/12/2019
GHEMME - Istituto della Provvidenza
Concerto di Natale
Alle 15.00 tradizionale concerto della Banda Musicale di Ghemme

15/12/2019
BIANDRATE - Forum Greppi (Via Convento 6)
Il Villaggio di Babbo Natale
Dalle 15.00 alle 18.00 laboratori, mercatini, dolcezze, esibizioni, foto-slitta, letterine, favole e
sorprese

15/12/2019
INVORIO
Mercatini natalizi
Alle 15.00 presso la fondazione Curioni e a seguire Auguri dei Bambini all'Asilo alle 16.00; canti di
Natale degli allievi
Happy hour presso Ex-Asilo Sartore dalle 18.00 offerto dai volontari e dalle allieve del corso di



pittura di Invorio Superiore

15/12/2019
NOVARA - Circolo dei Lettori
AA.VV.
Alle 18.00 presentazione del libro NO2
Dieci scrittori si cimentano con Novara e la sua provincia in una narrazione corale e caleidoscopica
per ridefinire il futuro del Piemonte orientale.
In collaborazione con Comune di Novara

16/12/2019
NOVARA - Circolo dei Lettori
Stefano Catone
Alle 18.00 presentazione del libro "Camminare"
Un percorso lungo “confini naturali”: dalle dispute alle frontiere mobili create dallo scioglimento dei
ghiacciai, dalle rotte degli italiani ai tempi del Fascismo a quelle dei migranti di oggi lungo i Balcani.

17/12/2019
NOVARA - Teatro Faraggiana
Skianto
Alle 21.00 uno spettacolo di e con Filippo Timi
Una favola amra, un testo spiazzante che mescola rabbia e dolore ad una esilarante ironia-pop. Sul
palco un anticonvenzionale, istrionico e intimo Filippo Timi

17/12/2019
NOVARA - Sala dell'Arengo
Maurizio De Giovanni
Alle 18.00 presentazione del libro "Nozze. Per i bastardi di Pizzofalcone"
L'ultimo caso della squadra di poliziotti più scalcinata (e infallibile) della questura partenopea

18/12/2019
BORGOMANERO - Teatro Nuovo
Borgomanero in scena - After Miss Julie
Alle 21.00 spettacolo con Gabriella Pession e Lino Guanciale
Biglietti da € 24,00 a € 27,00

18/12/2019
NOVARA - Circolo dei Lettori
Andrea Kerbaker
Alle 18.00 presentazione del libro "Vite da presepe"
Tranches de vie lontane dall'agiografia retorica del presepe: c'è la pecorella sbagliata, il ladro che
incontra Gesù, il panettiere con troppo fiuto per gli affari, le lavandaie, il re mago destituito, un
postino

19/12/2019
BORGO TICINO - Sala Don Franco Boniperti
Concerto di Natale
Alle 14.00 e alle 15.00 spettacoli a cura del Laboratorio di Canto "In Concerto"

19/12/2019
MARANO TICINO - Biblioteca Civica
Un Natale da favola
Ore 16.30 letture natalizie e laboratorio per bambini da 3 a 6 anni.
Attività su prenotazione fino a un massimo di 15 posti disponibili

19/12/2019
NOVARA - Circolo dei Lettori
Filippo Mittino e Maurizio Stangalino
Alle 21.00 presentazione del libro "Il bambino e la scuola"



A cent’anni dalla nascita della psicoterapeuta Marcella Balconi, gli autori confermano quanto sia
essenziale preferire una teoria incarnata nella relazione a una applicata in modo meccanico.

19/12/2019 - 06/01/2020
NOVARA - Castello Visconteo-Sforzesco
Bauhaus 100 - 1919-2019
Esposizione di fotografie di Stefano Barattini, sul movimento moderno e il razionalismo italiano, con
un omaggio al Bauhaus nel suo centenario

20/12/2019
INVORIO - Fondazione Medana
Auguri in Fondazione Medana
Alle 21.00 auguri con la partecipazione della Compagnia Essenza dell'Essere e con la cascata finale
di luci

20/12/2019
CALTIGNAGA - Chiesa Parrocchiale
Concerto di Natale
Alle 21.00 concerto a cura della Banda Musicale di Caltignaga, diretta dal M° Ivano Dell'Acqua

21/12/2019
VARALLO POMBIA - Chiesa della Santissima Trinità - Fraz. Cascinetta
Concerto di Natale
Alle 21.00 percorsi sacri e natalizi, dalla classica al pop a cura di Coralie Destrijcker (soprano),
Elena Trovato (arpa), Luigi Signori (pianoforte)
Al termine scambio di auguri

21/12/2019
GATTICO-VERUNO - Veruno - Chiesa Parrocchiale
Concerto di Natale
Alle 21.00 tradizionale concerto natalizio

21/12/2019
NOVARA - Chiesa di San Marco
Christmas Concert
Alle 21.00 il Fai Giovani Novara in collaborazione con l'Orchestra Ex Novo e il coro Michael's Angels,
organizza il tradizionale concerto natalizio sulle note di Beethoven, Mozart, Handel e molti altri
Ingresso libero
Possibilità di iscriversi al FAI alla quota di benvenuto (18-35 anni)

21/12/2019
MOMO
Concerto di Natale
Ore 21.00 concerto della Banda Musicale Parrocchiale presso teatro comunale di Momo

21/12/2019
MAGGIORA - Chiesa Parrocchiale di Santo Spirito
Concerto di Natale
Alle 21.00 concerto a cura del Coro dell'Istituto Musicale Brera di Novara e dell'Orchestra
Filarmonica di Genova, con la partecipazione del coro dei bambini della scuola primaria di Maggiora

21/12/2019
GALLIATE
Concerto degli Auguri
Alle 18.00 sfilata musicale per Galliate a cura del Corpo Bandistico Verde Azzurra Città di Galliate
Alle 21.00 in Sala Don Manfredda, Concerto degli Auguri

21/12/2019
INVORIO - Casa Curioni e Chiesa di Talonno



Cinema di Natale e Concerto
Alle 15.00 proiezione del film "Miracolo di una notte d'inverno, il piccolo Nikolas" al termine
merenda offerta dalla Pro Loco

Alle 21.00 concerto della corale di San Germano presso la Chiesa di Talonno

21/12/2019
MEZZOMERICO - Chiesa dei SS. Giacomo e Filippo
Concerto di Natale
Alle 21.00 concerto con il coro "Le voci di Novara" diretto dal M° Paolo Beretta e con la
collaborazione di Federica Campanella

21/12/2019
MOMO - Biblioteca Civica
Un libro sotto l'albero
Alle 16.00 lettura e laboratorio pop-up a partire dal libro "Il lupo, l'albero e la bambina" di Vivian
Lamarque

21/12/2019 - 22/12/2019
NOVARA - Teatro Coccia
Cendrillon / Cenerentola
Musica di Pauline Viardot, orchestrazione di Paola Magnanini, direttore Michelangelo Rossi, regia di
Teresa Gargano

Sabato 21 dicembre alle 20.30
Domenica 22 dicembre alle 16.00

21/12/2019 - 31/12/2019
GHEMME
Natale a Ghemme
Sabato 21 dicembre
Spedizione delle lettere a Babbo Natale

Martedì 24 dicembre
Tradizionale scambio degli auguri in Piazza Antonelli

Martedì 24 e mercoledì 25 dicembre
Sacra Rappresentazione della Natività in Piazza Antonelli

Martedì 31 dicembre
Cenone di Capodanno a cura dell'Associazione Chèrnuvee de Ghèm

22/12/2019
BORGO TICINO - Sala Don Franco Boniperti
Villaggio di Babbo Natale
Alle 14.30 mercatini, giochi, merenda con gli elfi, panettone, cioccolata e vin brulè.
Arrivo di Babbo Natale con regali per tutti!

22/12/2019
ROMAGNANO SESIA - Piazza Libertà
Natale in Piazza
Alle 14.30 raduno di Vespe guidate dai Babbi Natale, che seguiranno anche a piedi
Alle 16.00 esibizione bambini scuola dell'infanzia in canti natalizi e a seguire merenda con Babbo
Natale; alle 16.45 esibizione di Music Lab e alle 18.00 AperiChristmas

22/12/2019
VARALLO POMBIA - Chiesa Parrocchiale
Concerto di Natale
Alle 16.00 concerto a cura della Corale Parrocchiale di Varallo Pombia, del Coro dell'Istituto Musicale
del Duomo di Novara e dell'Orchestra Sacro Monte Calvario di Domodossola



22/12/2019
GALLIATE - Chiesa di Sant'Antonio
Concerto di Natale
Alle 21.00 concerto a cura del Coro Polifonico di Santa Cecilia di Galliate

22/12/2019
CUREGGIO - Oratorio
Concerto di Natale

22/12/2019
INVORIO - Palestra e Chiesa di SS. Pietro e Paolo
Torneo e Concerto di Natale
Alle 9.00 torneo di Natale di pallavolo presso la palestra

Alle 21.00 concerto della Nuova Filarmonica Invoriese presso la Chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e
Paolo

23/12/2019
OLEGGIO - Teatro Civico
Natale al Cinema
Alle 15.00 proiezione del film di Natale per bambini
Ingresso gratuito

24/12/2019
BORGO TICINO - Piazza Roma
Presepe Vivente
Dalle 22.00 sacra rappresentazione del Presepe Vivente

24/12/2019
MOMO
Babbi Natale in piazza
Dalle ore 15.00 alle 17.30 Babbi Natale in Piazza Libertà a Momo

24/12/2019
INVORIO - Chiesa di Barquedo
Aspettando il Natale
Alle 20.30 canti, letture e auguri, cioccolata calda, vin bulè e panettone in compagnia
Alle 21.00 concerto natalizio della Orio's Pig Band e al termine arrivo di Babbo Natale
Al termine della Messa cioccolata e vin brulè a cura della Pro Loco

26/12/2019
OLEGGIO - Frazione Bedisco
Poker del Cross Novarese
Terza prova per la gara di corsa campestre libera a tutti

27/12/2019
MOMO
Paese in Corsa - Camminata non competitiva
Ritrovo ore alle 19.00 presso circolo Acli in Piazza Libertà, partenza alle ore 20.00 per Corsa
Camminata non competitiva di circa 6 KM in percorso cittadino tutto illuminato.

27/12/2019
INVORIO - Invorio Superiore
Concerto di Natale
Alle 21.15 concerto a cura della corale parrocchiale di Invorio presso la chiesa di Invorio Superiore e
premiazione del concorso "miglior addobbo di frazione"

31/12/2019
NOVARA - Teatro Coccia



Gran Galà di San Silvestro. Stars - A rock pop celebration
Dalle 22.15 spettacolo di Alex Negro e Marco Caselle

31/12/2019
GALLIATE - Piazza Vittorio Veneto
Spettacolo pirotecnico
Dalle 23.00 tradizionale spettacolo pirotecnico per accogliere il nuovo anno

31/12/2019
OLEGGIO - Piazza Martiri
Mitico Capodanno 2020
Dalle 21.30 in Piazza Martiri festeggiamo insieme l'inizio del nuovo anno con "Noi Nati Nei Mitici
Anni 60"
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