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Fino al 20 gennaio 2012

ISCRIVITI AL CONCORSO “DA RAVIZZA A JOBS”!
IN PALIO 2 IPAD, 2 NETBOOK E 2 CESTI DI
PRODOTTI NOVARESI
La Camera di Commercio di Novara e l’ATL di Novara, con il
patrocinio del Comune di Novara e il supporto operativo
dell’Istituto Professionale
“G. Ravizza”, organizzano una manifestazione per celebrare il novarese Giuseppe Ravizza nel
bicentenario della nascita e inventore del cembalo scrivano, primo prototipo di macchina da
scrivere. La manifestazione, dal titolo “Da Ravizza a Jobs” avrà luogo dal 3 al 5 febbraio 2012 con
un convegno e una competizione pubblica, articolata in una sezione di dattilografia e in una
sezione di composizione testi a computer. La competizione si svolgerà nella mattinata del 4
febbraio e i vincitori verranno premiati nel pomeriggio, durante l’inaugurazione della mostra di
macchine da scrivere che verrà allestita presso la Sala Borsa e sarà visitabile nella giornata di
domenica 5 febbraio. L’invito per tutti gli interessati e i curiosi è di prendere parte al concorso,
scaricando dal sito internet della Camera di Commercio di Novara o dell’ATL della Provincia di
Novara il regolamento e il modulo di iscrizione. È possibile iscriversi fino al 20 gennaio 2012
mandando una e-mail a studi@no.camcom.it con il modulo di iscrizione allegato al regolamento.
Affrettatevi perché i posti sono limitati e i premi ghiotti!
Per informazioni: Camera di Commercio di Novara, www.no.camcom.gov.it – ATL di Novara,
www.turismonovara.it/it/eventimanifestazioni

Novara
Fino al 5 febbraio
FESTA DI SAN GAUDENZIO 2012
Programma delle iniziative per la festa di San Gaudenzio.
PROGRAMMA GENERALE:
20 gennaio: presso la Basilica di San Gaudenzio alle 16.00 solenne
apertura dello scurolo di San Gaudenzio; alle 17.00 inaugurazione della
Sala Capitolare, Saletta Moroni della Fabbrica Lapidea; alle 17.30
inaugurazione della mostra “LITURGIA DELLE ORE” con pannelli
polimaterici dello scultore Claudio Bonomi. Presso il Teatro Coccia alle
21.00 concerto di saluto al Vescovo Mons. Renato Corti.
21 gennaio: presso l’Auditorium “F.lli Olivieri” del Conservatorio Cantelli
alle 17.00 consegna riconoscimento ai “Benemeriti della Solidarietà” in
collaborazione con la Fondazione della Comunità del Novarese Onlus; alle 17.30 assegnazione del
premio “Novarese dell’Anno”.
22 gennaio: dalle 9.30 APERTURE STRAORDINARIE del Museo di Storia Naturale Faraggiana
Ferrandi, della Galleria d’Arte Moderna Giannoni e del Salone Arengo con la mostra “Albrecht
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Dürer” in orario 10.00-19.00. Alle ore 10.00 apertura straordinaria a Casa Bossi in collaborazione
con l’Associazione Comitato d’Amore Casa Bossi, in orario 10.00-12.30 e 14.30-17.30. Alla Basilica
di San Gaudenzio alle ore 10.30 arrivo del Corteo Civico, Cerimonia del Fiore e Solenne Liturgia
Eucaristica.
PROGRAMMA RELIGIOSO:
20 gennaio: APERTURA DELLO SCUROLO alle ore 16.00; alle 17.00 primi vespri votivi di S.
Gaudenzio (Capitoli della Cattedrale e della Basilica); alle 18.00 S. Messa votiva del Santo Patrono
celebrata da don Roberto Salsa, coordinatore del Verbano – Anima la corale vescovile.
21 gennaio: alle 9.30 S. Messa feriale (proceduta da Lodi alle 9.10); alle 15.00 S. Messa festiva di
San Gaudenzio, celebra il Can. Natale Allegra, prevosto del capitolo gaudenziano e parroco delle
Parrocchie Unite di Novara Centro – Anima il coro del Centrocittà; alle 17.30 primi vespri di San
Gaudenzio; alle 18.00 S. Messa festiva del Santo Patrono, celebra don Vittorio Moia, coordinatore
dell’Aronese – Animano “I Piccoli Cantori di S. Maria”.
22 gennaio: SOLENNITÀ DI SAN GAUDENZIO. Alle 8.30 S. Messa (preceduta da Lodi alle 8.10). Alle
10.30 accoglienza del Corteo Civico, Cerimonia del Fiore, S. Messa Pontificale presieduta da nostro
vescovo Mons. Renato Corti, saluto del sindaco al vescovo; presteranno servizio liturgico il
Seminario, la Corale Celebrazioni Vescovili e la Cappella Strumentale della Cattedrale. Seguirà
senza interruzione la visita all’urna del Santo Patrono, accompagnata nel pomeriggio dalla lettura
della “Vita Gaudentii”. Alle 17.30 Secondi Vespri; alle 18.00 S. Messa celebrata da don Fausto
Cossalter, coordinatore della Città – Anima “la Corale di S. Bernardo della parrocchia dei Santi
Martino e Gaudenzio in Novara”.
23 gennaio: alle 10.00 il clero diocesano saluta Mons. Renato Corti. Non si celebra nessuna S.
Messa al mattino. La Basilica è chiusa dalle 10.00 alle 12.00. Orario feriale nel pomeriggio.
24 gennaio: alle 20.45 studi gaudenziani e ricognizione delle Reliquie fra Storia – Tradizione –
Devozione.
ORARIO FERIALE: da lunedì 23 pomeriggio a sabato mattina 28 gennaio e da lunedì 30 gennaio a
sabato mattina 4 febbraio, alle ore 9.30 S. Messa (preceduta da Lodi alle 9.10); alle 15.00 S. Messa
(seguita dall’Adorazione Eucaristica nella cappella del SS. Sacramento); alle 18.00 S. Messa
(preceduta da Vespri alle 17.30).
Per informazioni sul calendario completo delle celebrazioni: Comune di Novara,
www.comune.novara.it

Bellinzago Novarese
20 gennaio
“GUIDO CONTE DI BIANDRATE”
Presso la sala Don Antonio Vandoni (ex forno) alle 21.00 si terrà la presentazione del libro “Guido
Conte di Biandrate”, romanzo storico di Carlo Calcaterra.
Per informazioni: Associazione Culturale “Amici del Caffè”, http://amicidelcafe.blogspot.com/
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Agrate Conturbia
21 gennaio
FESTIVAL DELLA MUSICA
Alle 21.00 presso la Chiesa di San Giorgio (Conturbia) si terrà un concerto con musiche di Faurè,
Schubert, Puccini, Strauss, Bellini, Britten. Caroline Goodwin, soprano. Simona Marchesi, arpa.
Per informazioni: Comune di Agrate Conturbia, municipio@comune.agrateconturbia.no.it

Novara
Dal 21 al 29 gennaio
2° TROFEO GAUDENZIANO
Al via la rassegna d’arte in occasione della festa patronale di San Gaudenzio organizzata da
ArtAction in collaborazione con l’Ass. alla Cultura della Provincia di Novara e la Fondazione Novara
Sviluppo. Sabato 21 alle 17.00 si terrà l’inaugurazione della mostra collettiva. Domenica 29 alle
17.00 l’artista più votato da una giuria popolare composta dai visitatori della mostra sarà premiato
con il Trofeo Gaudenziano. Orari feriali: 16-19. Domenica e festivi: 10-12 e 16-19.
Per informazioni: ArtAction, artaction@virgilio.it

Novara
Dal 21 al 5 febbraio
“L’APPOSIZIONE DEGLI ALAMARI”
La Società Fotografica Novarese è lieta di ospitare nella sua città la mostra fotografica
“L’apposizione degli alamari” che descrive uno dei momenti più belli e importanti della vita del
carabiniere. Fotografie di Paola Canali e Davide Zarbo. La manifestazione, allestita presso la Sala
della Barriera Albertina (Via XX Settembre, 20), sarà inaugurata sabato 21 gennaio e sarà visitabile
dal martedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle
17.00 alle 19.00. Ingresso libero.
Per informazioni: Società Fotografica Novarese, info@societafotograficanovarese.it

Bellinzago Novarese
21 gennaio
“IL LABIRINTO DEL MINOTAURO – COME ORIENTARSI IN UN MONDO SEMPRE PIÚ COMPLICATO”
La biblioteca comunale organizza un incontro dedicato all’efficienza energetica: ecoconsigli per
risparmiare senza spendere nulla con energie rinnovabili e alternative. Relatore sarà il dottor Gatti
(ingegnere nucleare). Inizio alle ore 21.00.
Per informazioni: Biblioteca Comunale di Bellinzago N.se - biblioteca@comune.bellinzago.no.it –
www.comune.bellinzago.no.it
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Cureggio
21 gennaio
TEATREGGIO
La Compagnia della Cipolla promuove la rassegna di spettacoli “Teatreggio”: quattro
rappresentazioni per quattro diverse compagnie teatrali. Il secondo spettacolo in calendario sarà
“Dall’inferno al paradiso… - Viaggio nella Divina Commedia” e si terrà sabato 21 alle 21.00 presso
il Teatro dell’Oratorio di Cureggio. A cura di “Parole e Suoni”.
Per informazioni: Compagnia della Cipolla, Tel. 0322.839237

Carpignano Sesia
22 gennaio
INVERNAL K20/11
Corsa podistica non competitiva di 21 e 11 km e prova di Nordic Walking di 11 km, ottimo
allenamento per chi vuole preparare una mezza maratona o un trail. Il percorso, non impegnativo
è piatto, sterrato e per la maggior parte si sviluppa nei boschi sulla riva del fiume Sesia. Possono
partecipare tutti i maggiori di 18 anni. Ritrovo alle ore 8.30 presso il campo sportivo di Carpignano,
partenza alle 10.00. Le iscrizioni della 21 km devono pervenire entro il 19 gennaio. Per la corsa di
11 km e la camminata nordica ci sarà la possibilità di iscriversi fino a mezz’ora prima della gara.
Per informazioni e iscrizioni: A.S.D. Trail-running, www.trail-running.it

Novara, frazione Olengo
22 gennaio
“E RAGLIAVAN LE STELLE…”
Al parco di Villa Segù si terrà una serata di identificazione degli astri attraverso l’osservazione
all’aperto. L’iniziativa è dedicata a tutti gli appassionati e ai curiosi che vogliono scoprire le
costellazioni invernali visibili. Inizio alle ore 18.00. In caso di maltempo l’appuntamento sarà
rimandato a data da destinarsi.
Per informazioni: Associazione L’Ontano, Cell. 333.2376251 – info@associazionelontano.org –
www.associazionelontano.org

Prato Sesia
22 gennaio
FAGIOLATA
Fagiolata organizzata dal Comitato Carnevale.
Per informazioni: Pro Loco di Prato Sesia, info@pratosesia.com – www.pratosesia.com
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Casalino, frazione Cameriano
22 gennaio
GIORNATA DEL RIGIOCATTOLO
Il Comune di Casalino in collaborazione con l’Associazione “Altrochefeste” organizza il primo
mercatino per i bambini presso la Sala Polivalente delle Scuole (Via Gramsci, 1/A) dalle 14.00 alle
18.00. Scopo dell’iniziativa è quello di scambiare o regalare i giocattoli che non si usano più.
Saranno ritirati i giocattoli offerti e dati a un’Associazione ONLUS che li donerà ai bambini meno
fortunati.
Per informazioni: Comune di Casalino, Tel. 0321.870112 – www.comune.casalino.no.it
Novara
24 gennaio
“L’ARTE, LE API E DARWIN”
La Fondazione Faraggiana e Interlinea organizzano la presentazione del libro “L’arte, le api e
Darwin” presso la Saletta della Fondazione (Via Bescapè, 12). Sarà presente l’autore, il prof. Carlo
Sini. L’incontro si svolgerà alle ore 18.00.
Per informazioni: Fondazione Faraggiana, info@fondazionefaraggiana.it

Provincia di Novara
Fino al 4 febbraio
“A SBAGLIARE LE STORIE… SI VEDONO LE STELLE”
Il coordinamento bibliotecario Ovest-Ticino propone una serie di laboratori-spettacolo che
permetteranno ai partecipanti (adulti e bambini) di conoscere o approfondire la letteratura di
Gianni Rodari. I prossimi appuntamenti in programma sono i seguenti:
20 gennaio: al mattino a TRECATE
21 gennaio: alle 10.30 a OLEGGIO
Per informazioni sul calendario completo degli incontri: Biblioteca di Cameri, Tel. 0321.510100 –
biblioteca@comune.cameri.no.it. Per informazioni più dettagliate contattare la biblioteca di
riferimento.

Novara
Fino al 29 gennaio
BUON NATALE SUL GHIACCIO
Tradizionale pista di ghiaccio in Piazza Martiri. Durante il periodo scolastico la pista è disponibile il
mattino a prezzi speciali per le scuole, solo su prenotazione.
Per informazioni: Comune di Novara, www.comune.novara.it
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Novara
Fino al 28 febbraio 2012
ALBRECHT DÜRER – LE STAMPE DELLA COLLEZIONE A NOVARA
Una delle più importanti collezioni italiane delle incisioni di Dürer è per la prima volta in mostra a
Novara all’Arengo del Broletto. Si potranno ammirare 178 tra le più belle opere del grande artista
tedesco, donate alla città nel 1833 da Gaudenzio De Pagave. L’esposizione è promossa dal Comune
di Novara, Assessorato al Sistema dei Beni e delle Attività Culturali, con il sostegno della
Fondazione Comunità Novarese Onlus.
Orari di apertura: martedì-sabato ore 14-19; domenica 10-19; chiuso di lunedì. Su prenotazione
sono previste visite guidate per gruppi di adulti e iniziative didattiche con laboratorio per le scuole
superiori.
Per informazioni e visite guidate: Comune di Novara, www.comune.novara.it –
musei@comune.novara.it – Tel. 0321.3702758 – 800.500.257

Galliate
Fino a fine febbraio 2012
ESPOSIZIONE DELL’ALFA ROMEO 8C 2300 SPIDER CORSA 1932 “MILLE MIGLIA”
Nelle sale sud del Castello di Galliate sarà esposta l’Alfa Romeo 8C 2300 Spider Corsa 1932 “Mille
Miglia”, un’iniziativa realizzata in accordo con il Centro di Documentazione Automobilistico Storico
Alfa Romeo e con la collaborazione del Moto Club Achille Varzi di Galliate.
Per informazioni: Comune di Galliate, Tel. 0321.800700 – sociocult@comune.galliate.no.it

Novara
Fino all’11 maggio 2012
STAGIONE TEATRALE TEATRO COCCIA 2011-12
Questi i prossimi appuntamenti del Teatro Coccia:
Mercoledì 18: alle 9.30 “PIERINO E IL LUPO”, favola musicale di Sergej Prokof’ev.
Giovedì 19: alle 21.00 “PERSONAGGI”, con Antonio Albanese.
Venerdì 20: alle 21.00 “SIGNORINELLE PALLIDE E UOMINI IN FRAC”, le canzoni degli Anni ’20.
Fuori abbonamento.
Sabato 21 e domenica 22: “LA BOTTEGA DEL CAFFÈ” di Carlo Goldoni. Turno A previsto per le
21.00 di sabato; turno B per le ore 16.00 di domenica.
Domenica 22: alle 11.30 “LATIN JAZZ”, Quintetto Colores. Fuori abbonamento.
Per informazioni su questi e su tutti gli altri appuntamenti in cartellone: Fondazione Teatro
Coccia, Tel. 0321.620400 (mar-sab, esclusi festivi, dalle 11.30 alle 17.30) – Fax 0321.640962 –
www.fondazioneteatrococcia.it
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Romagnano Sesia
Fino al 31 luglio 2012
IL PASSATO INCONTRA IL FUTURO – BANDO DI CONCORSO
La Fondazione “La Nosta Gent” indice un bando di concorso per l’assegnazione di un premio
mirato alla realizzazione di un lavoro di ricerca biologico-ambientale sull’argomento IL PASSATO
INCONTRA IL FUTURO – Le tradizioni popolari nel Novarese e Bassa Valsesia, fonte di idee e
progetti per la valorizzazione culturale, ambientale ed economica del nostro territorio. Il bando è
aperto ai maggiorenni. Il premio previsto per il vincitore del concorso è stabilito in € 2.000,00. Il
testo integrale del Bando di concorso, il Regolamento e il modulo di domanda di ammissione
saranno inseriti sul sito www.lanostagent.it e resi disponibili presso l’Albo pretorio del Comune di
Romagnano Sesia.
Per informazioni: www.lanostagent.it

Continuano i suggerimenti di visita
dell’immenso patrimonio storico, artistico e naturalistico del nostro territorio.
Questa settimana vi consigliamo di visitare
la BASILICA DI SAN GAUDENZIO
in occasione dei festeggiamenti dedicati al SANTO PATRONO DELLA DIOCESI
Edificata tra il 1577 e il 1590 su probabile disegno di
Pellegrino Pellegrini detto il Tibaldi, la basilica si
pose fin dal principio come emblema della
cittadinanza novarese contro la presenza, sempre
più opprimente, dello Stato assoluto instaurato
dagli Spagnoli. Portato a termine solo nella seconda
metà del XVII secolo, l’edificio -a una navatapresenta una pianta a croce latina, di struttura
tardo-rinascimentale. Nello scurolo di fattura
settecentesca è conservata un’urna d’argento con i
resti di San Gaudenzio, patrono della diocesi. Nella
cappella del Santissimo Sacramento sono esposte otto tele seicentesche del Fiammenghino che
rappresentano scene della vita del santo. La cappella della Natività ospita un polittico di Gaudenzio Ferrari;
nella cappella dell’Angelo Custode sono presenti affreschi di Tanzio da Varallo (1629). Il campanile è opera
di Benedetto Alfieri (1786). La cupola, edificata tra il 1840 e il 1885, è invece opera di Alessandro Antonelli
ed è completamente realizzata in muratura; alta 111 metri, alla sua sommità è posta una statua in rame
dorato del Cristo Salvatore opera di Pietro Zucchi.
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