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n. 9 03 marzo 2010 
 
 
Eventi organizzati dalla Provincia 
 

 
Eventi sul territorio novarese 
 

 

Febbraio-
17aprile 

Novara – Istituti “Tornielli Bellini”, 
“Casorati”, “Omar”, “Antonelli” 

“Storie d’acqua, di terre e di lune” – installazioni di opere d’arte 
contemporanea 

5-21 marzo Novara – Palazzo Tornielli – Via 
Greppi, 7 – orari: lun. sab. 10/12 lun. 
giov. sab. e dom. 16/18 

Mostra fotografica “Donne e Madonne nei Sacri Monti del Piemonte 
e della Lombardia” – ingresso libero  

12 febbraio – 
5 aprile 

Ameno – Spazio Museale di 
Palazzo Tornielli – orari: ven. e 
sab. 15.30/19 dom. 10.30/12.30 
e 15.30/19 

Mostra “Amore A-Meno” – ingresso libero Sito Ecomuseo Cusius  

13 febbraio – 
13 marzo 

Novara – Palazzo Vochieri – 
orari: lun. 15-19, da mart. a ven. 
9,30-12,30 e 15-19, sab. 9,30-
12,30 

Mostra “Crescere a Usseglio. Ritratti di Enzo 
Isaia” – Ingresso libero e gratuito 

Comunicazione Società 
Fotografica Novarese  

17 febbraio – 
15 marzo  

Novara – Chiostro della 
Canonica della Cattedrale – ore: 
9-19 

“Eschatos  - Il futuro del cosmo e della 
storia” – Michelangelo “Gli occhi miei vaghi 
delle cose belle e l’alma insieme della sua 
salute ..” Mostra realizzata in occasione della 
manifestazione “Meeting per l’Amicizia fra i 
popoli” anno 2003 – ingresso libero  

Depliant evento  

17 febbraio – 
21 aprile 

Novara – Chiostro della 
Canonica della Cattedrale – ore: 
9-19 

“Eschatos  - Il futuro del cosmo e della 
storia” – “Mostra del museo della Sindone di 
Torino” – “L’apostolicità della Chiesa e l’arte 
sacra locale novarese” – Via Crucis con 
immagini di arte locale” – ingresso libero  

Depliant evento  

19 febbraio – 
7 marzo 

Novara – Broletto – orari: lun. 
ven. 16/19 sab. e dom. 10/12.30 
e 16/19 

Mostra di Peretti Cucchi Sito Comune di Novara  

20 febbraio – 
31 marzo 

Borgomanero – Galleria 
Eventinove – orari: mar. sab. 
9/13 e 15/19.30 

“Marzo in Rosa” – “Abracadabra” 
esposizione dell’artista Asveri 

Depliant eventi  

25 febbraio – 
21 aprile 

Galliate – Chiesa Parrocchiale – 
orari: 9/12 e 15/18 

“Eschatos  - Il futuro del cosmo e della 
storia” – “PER-DONO” mostra di creatività – 
ingresso libero  

Depliant evento  

27 febbraio – 
12 marzo 

Borgomanero – Sala espositiva 
di Palazzo Tornielli – orario: lun. 
sab. 9/12 

“Arte a Palazzo” – Mostra “Le donne nello 
sport” di Vittorio Gajon  

Sito Comune 
Borgomanero  

28 febbraio – 
5 marzo 

Borgoticino - Biblioteca 
Comunale  

Mostra di illustrazioni di Manuela Cambio 
“BiblioZoo, gli animali lettori” 

Comunicazione Comune 
Borgoticino 

28 febbraio – 
21 marzo 

Varallo Pombia – Pinacoteca 
Comunale – orari: sab. 17/19 
festivi 10/12 e 17/19 per visite 
guidate o su app. 032190458 

“Stato di equilibrio liquido” esposizione opere 
di Alessandro Beluardo  

Sito Comune Varallo 
Pombia  

2-20 marzo Cameri – Biblioteca Civica “Dedicato alle donne … emozioni in uno 
scatto …” – Esposizione fotografica 

Newsletter Comune di 
Cameri  
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3 marzo Novara – Auditorium Banca 
Popolare – ore 20,45 

“Passio 2010” – “La Cappella Sistina, un 
capolavoro di arte, cultura, fede e scienza” – 
ingresso libero 

Depliant eventi  

4 marzo Castelletto Sopra Ticino – 
Oratorio San Carlo – ore 20,30 

Spettacolo “Scherzi” due brillanti atti unici di 
Anton Cechov – ingresso libero 

Sito Comune Castelletto 
Ticino  

4 marzo Cerano – Sala Crespi – ore 21 Ciclo di incontri “Tra storia e leggenda” – 
“Iampridem. La seconda vita di Giovan 
Battista Caccia” – ingresso libero 

Comunicazione 
Comune Cerano  

4 marzo Novara – Conservatorio Cantelli 
– ore 21 

‘J.P. Sartre. La cosa umana. Le forme 
dell’amore’ (conferenza) 

Sito Comune Novara  

5-21 marzo Arona – piazzale Aldo Moro Tredicino con il tradizionale Luna Park  Comunicazione Comune 
Arona  

5 marzo Arona – Aula Magna dell’Istituto 
Comprensivo Giovanni XXIII- 
Ore: 20,45 

Convegno “Edu….Care: responsabilità da 
condividere” 

Comunicazione Comune 
Arona  

5 marzo Borgomanero – Palazzetto dello 
Sport – ore 21 

“Marzo in rosa” – “Alice nel paese delle 
meraviglie” esibizione del twirling Santa 
Cristina 

Depliant eventi  

5 marzo Novara – Sala Borsa – ore 9/13 2° convegno “La velocità ma che senso ha?” 
– ingresso libero 

Sito Provincia di Novara  

5 marzo Novara – Conservatorio Cantelli 
– ore 21  

In…Canti al femminile. Le Canzoni di 
interpreti femminili che hanno fatto la storia 
della musica leggera, le più evocative 
espressioni nella letteratura al femminile. 
Ingresso gratuito 

Sito Comune Novara  

5 marzo Novara – Sala di Palazzo 
Vochieri – ore 17,30 

'Sguardi sulla città che cambia attraverso i 
libri fatti in giornata'- presentazione 

Sito Comune di Novara  

5 marzo Trecate – Teatro Comunale – 
ore 21 

“Caro Vecchio Fiume” – “Come riconoscere i 
pesci” – ingresso libero 

Sito Comune di Trecate  

6 marzo Arona – Palacongressi Salina – 
ore 21 

“La donna nel canto popolare”con il coro La 
Rocca Ana-Cai di Arona – ingresso gratuito 

Sito Comune di Arona  

6 marzo  Borgomanero – Biblioteca 
Marazza – ore 10,30 

“Nati per Leggere” – Lettura animata tenuta 
da Carolina Picariello “Dieci dita alle mani 
dieci dita ai piedini” – partecipazione gratuita 
gradita la prenotazione nr. 0322/81485 

Comunicazione 
Fondazione Marazza  

6-27 marzo Borgomanero – Galleria 
BorgoArte – orari: mer.giov.dom. 
16/19.30 ven. sab. 10/12.30 e 
16/19.30 

“Marzo in rosa” – “Vite silenti” esposizione 
dell’artista Alessandra Marinoni  

Depliant eventi  

6-27 marzo Borgomanero – Fondazione 
Marazza – Sala Candoglia  

“Marzo in rosa” -  “BiblioZoo” esposizione 
dell’illustratrice Manuela Cambio 

Depliant eventi  

6-27 marzo Borgomanero – Fondazione 
Marazza – Sala Colonne 

“Marzo in rosa” – “Emozioni di donna” 
esposizione delle artiste Marialuisa Sabato e 
Viola Virdis 

Depliant eventi  

6 marzo Borgomanero – Centro storico – 
ore 16 

“Marzo in rosa” – Pomeriggio di animazione 
femminile  

Depliant eventi  

6 marzo Borgomanero – Fonoteca 
Fondazione Marazza – ore 16 

“Marzo in rosa” – “Le ospiti del sabato” 
presentazione dei libri “Come una folata di 
vento” di Raimonda Bolchini e “Nomadismo 
interiore. Geografia di un’anima” di Laura 
Nobili 

Depliant eventi  

6 marzo Borgomanero – Fonoteca 
Fondazione Marazza – ore 16 

“Marzo in rosa” – “Omaggio a Marcella 
Balconi” presentazione dei libri “Grazie 
Marcella” e “Una vita in forma di dialogo” 

Depliant eventi  

6 marzo Cressa – Sala Convegni ex 
edificio del Municipio – ore 16.30 

Convegno “Storia, prospettive, futuro della 
viticoltura nella collina novarese riva sinistra 
Agogna” 

Sito ATL  
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6-7 marzo Novara – vie e piazze della città Fiera di marzo Sito Comune di Novara 

6 marzo Novara – via IV Novembre Mercatino dell’antiquariato e dell’usato Sito Comune di Novara  

6 marzo Novara Profumi e sapori della natura – mercatino 
biologico  

Sito Comune di Novara  

6 marzo Novara – Sala Borsa – ore 21  “Se una notte d’inverno uno spettatore .. “ – 
Rassegna teatrale invernale – Associazione 
Teatrale “Mentite Spoglie” in “Natale in Casa 
Cupiello” – ingresso ad offerta libera  

www.compagniaceralac
ca.it  

6-7 marzo Novara – Sporting Campionato italiano kendo  Comunicazione Comune 
di Novara  

6 marzo Novara – Auditorium F.lli Oliveri 
del Conservatorio – ore 17 

I Concerti del Conservatorio:Dal Barocco al 
Classicismo – ingresso libero  

Sito Comune di Novara  

6 marzo Pombia – sala centro giovani – 
ore 20,30 

Inaugurazione della mostra fotografica “La 
Donna e la Resistenza” – Alle ore 20,45 
proiezione del film “Norma Rae” seguirà 
dibattito – ingresso libero 

Comunicazione Comune 
di Pombia  

6 marzo Varallo Pombia – Palazzo 
Comunale – ore 21 

Spettacolo teatrale “Ma la fortuna dei poveri 
dura poco” 

Sito Comune Varallo 
Pombia  

7 marzo Ameno – Palazzo Tornielli – ore 
17 

“Marzo in rosa” – Amore A-meno “Le donne 
di raccontano” 

Depliant Eventi  

7 marzo Galliate – Sala Consiliare – 
Castello Visconteo – ore 16 

Concerto del Coro Femminile Novaria di 
Novara  

Sito Comune Galliate  

7 marzo Gozzano – Palazzo Comunale – 
ore 15,30 

“Marzo in rosa” – “Il buio oltre la porta” 
presentazione libro e incontro con l’autrice 
Nicoletta Sipos  

Depliant eventi  

8 marzo Cureggio – Sede Ass. Stop 
Solitudine – ore 20,30 

“Marzo in rosa” – “2010 Odissea 
nell’universo femminile” conferenza  

Depliant eventi  

8 marzo Novara – Pernate – Cinema – 
ore 21,15 

“Passio 2010” – Proiezione film “Mary” di 
Abel Ferrara – ingresso libero 

Depliant eventi  

9 marzo Cerano – Sala Don Quaglia – 
ore 21,15 

Ciclo di videoproiezioni – “Alto e Basso 
Dolpo – il Tibet fuori dal Tibet” di Franco 
Castellini  

Articolo Corriere di 
Novara del 15.02.2010  

9 marzo ovara – ITIS Omar – B.do 
Lamarmora - ore 17-18.30 – per 
informazioni: 011.6703059 

“Progetto Gemelli” – Ciclo di incontri a 
sostegno di famiglie e operatori scolatici per 
azioni di sostegno e supporto psicologico ai 
gemelli e alle loro famiglie – partecipazione 
gratuita  

Comunicato stampa 
Provincia di Novara 

10-18 marzo Borgomanero – sede SOMS  “Marzo in rosa” – “Giovani artisti” 
esposizione delle opere del concorso 
“Giovani artisti 2009-2010” 

Depliant eventi  

11 marzo Vespolate – Sala Babini – ore 
21,15 

“Riso: storia, geografia, economia” Sito Comune di 
Vespolate  


