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APPUNTAMENTI
NOVARA Tanti gli eventi proposti dal Cir-
colo dei lettori all’insegna dei libri e non
solo. Giovedì 15 marzo alle 11, al Con-
vitto Carlo Alberto, in Baluardo Parti-
giani 6, in programma l’incontro “70
portati bene. La Costituzione oggi” con i

notai Giulio Biino e Fabrizio Olivero.
Che significato e che valore hanno le
parole della Costituzione? Comprenderle
significa fare propri i valori della cultura
che condividiamo e i principi su cui fon-
diamo la nostra convivenza. Venerdì 16

marzo alle 18, nello spazio del Broletto,
verrà presentato il libro di Silvana Bartoli
“La felicità di una donna” (Olschki): ac-
canto a Voltaire, e traducendo Newton,
Émilie inseguì il desiderio di capire il
mondo: fu la più celebre donna di scienza
del Settecento. Con rigore e passione Bar-
toli porta alla luce una storia affascinante,
capace di parlare alle donne di oggi
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GLI EVENTI Con il Circolo dei lettori

Da Émilie du Châtelet alla Costituzione

SABATO

NOVARA

Girotondo di storie
Novara Appuntamento nella Se-
zione Ragazzi della Biblioteca Ci-
vica Negroni con “Girotondo di
stor ie” in compagnia dei volontari
della lettura: alle 10.30 in pro-
gramma “Sei forte papà!”. Le let-
ture sono per i bambini dai 4 ai 7
anni. L’ingresso è libero.

NOVARA

Maglie azzurre
Novara Fino al 25 marzo alla Bar-
riera Albertina la mostra “110 ani
di Novara attraverso le sue ma-
g l i e” organizzata dal gruppo di
tifosi-collezionisti “I Pionieri del
Pa l l o n e” con il supporto del Cor-
riere di Novara e la collaborazione
di Comune e Novara Calcio. Oggi
alle 11 l’inaugurazione. Orario di
visita: tutti i giorni dalla 10 alle
20.

NOVARA

Di legno e di pietra
Novara Alle 17.30 al Circolo dei
lettori (complesso del Broletto) “Di
legno e di pietra”, incontro con
Rosella Osta Sella e Riccardo Ri-
pamonti per parlare di un percorso
fra tradizioni e trasformazioni del
mondo contadino che racconta i
territori e le dimore rurali che negli
ultimi anni hanno subito grandi
metamorfosi. Ingresso libero.

NOVARA

Le Cirque de Montecarlo
Novara Ancora oggi, sabato 10, e
domani, domenica 11 marzo, ap-
puntamento con “Le Cirque de
M ontecarlo” in corso Trieste, nel
piazzale di fronte allo Sporting Vil-
lage. Orari: oggi alle 17.15 e 20.15,
domani 15.30 e 18. Info www.cir-
quemontecarlo.com e 338 7466415

BORGOMANERO

Abigaille Zanetta
Borgomanero Alle 16 alla Fon-
dazione Marazza presentazione
del saggio di Angelo Vecchi “Abi-
gaille Zanetta. Una maestra, una
m i l i t a nte”. Interviene Antonella
Braga. Ingresso libero

SAN NAZZARO SESIA

Sali d’Argento
San Nazzaro Sesia Alle 18 nel
Salone Comune, nell’ambito del
“Marzo in rosa”, presentazione in
musica del libro di Luca De Antonis
“Sali d’A rg e nto”, a cura dell’Asso -
ciazione Ri-Nascita, con degusta-
zione di prodotti tipici proposta
dall ’Associazione “L’I ncontro” di
San Nazzaro Sesia. Ingresso libero.

VESPOLATE

Per ricordare l’8 marzo
Vespolate Cena spettacolo per ri-
cordare l’8 marzo: dalle 20 nella
Sala Zabarini serata dedicata alle
donne con musica, danze e in-
trattenimento. Sono ammessi
compagni, amici e mariti. Info e
prenotazioni tel. 366 3079622,
340 1259234 e 328 3642239.

CANNERO RIVIERA

Agrumi protagonisti
Cannero Riviera Gli agrumi più
settentrionali d’Italia sono pronti
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INCONTRO CON LAURA TRAVAINI A POMBIA

Una narrazione tra circo e storia

ad accogliere i nuovi visitatori e i
fedeli amici che non potranno ri-
nunciare al consueto appunta-
mento di primavera con i colo-
ratissimi giardini di Cannero Ri-
viera dal 10 al 19 marzo. Oggi alle
10.30 inaugurazione e degusta-
zione di prodotti tipici nella Sala
Pietro carmine in Zona Lido. Per
info 0323 788943, proloco@can-
nero.it, www.cannero.it e
www.agrumidicannero.alter vi-
s t a . o rg.

DOMENICA

NOVARA

Il volto di Maria
Novara Con Passio continuano gli

incontri biblici per riscoprire il
volto di Maria: alle 20.45 nel Bat-
tistero del Duomo incontro con
Monica Prandi, gratuated student
al Pontificio Istituto Biblico; voce
Katia Montebuglio, commento ar-
tistico di Emanuela Fortuna, alla
cetra Maria Dina Bertotti. Ingresso
l i b e ro.

GALLIATE

Mustang
Galliate All ’Oratorio Beato Qua-
gliotti “Mio fratello che guardi il
m o n d o”, seconda rassegna cine-
matografica: alle 17 proiezione
del film "Mustang" di Deniz Gam-
ze Erguven (Francia 2015)
Biglietto singolo spettacolo 5 euro.

TRECATE

Il mercatino del Forte
Trecate Dalle 7 alle 20 in via Maz-
zini e via Verdi il mercatino di For-
te dei Marmi: prodotti alimentari
tipici del nostro paese unitamente
a prodotti artigianali di qualità pro-
venienti dalla nota località toscana.

CASALBELTRAME

Riso e… la Baker
Casalbeltrame Nell ’ambito di
“Marzo in rosa” alle 19 all’azienda
agricola Falasco “Riso Venere e la
Venere Nera”: la storia di Jose-
phine Baker e del riso che a lei si
ispirò. Presentazione del riso Ve-
nere dell’azienda agricola Falasco

e della storia straordinaria di Jo-
sephine Baker, tratta dallo spet-
tacolo “Still My Heart Beats” di e
con Maria Olivero, artista, com-
positrice e singer songwriter.

CARPIGNANO SESIA

Visita al ricetto
Carpignano Sesia Alle 15 visita
guidata al Castello e alla Chiesa di
San Pietro.

VARALLO SESIA

Visita al Sacro Monte
Varallo Sesia Consueto appun-
tamento domenicale con le vi-
site guidate al complesso del Sa-
cro Monte. Ore 11 e 15, con ri-
trovo 10’ prima alla “Casa delle
g u i d e”. Info telefonando al 377
4654982.

LUNEDÌ

NOVARA

Con Clara Sánchez
Novara Per il festival “Voci di don-
n a” alle 18.30 al Circolo dei lettori,
negli spazi del Broletto, incontro
con la scrittrice spagnola Clara
Sánchez che presenta il suo utli-
mo romanzo, “L’amante silenzio-
s o” (Garzanti), in dialogo con Eleo-
nora Groppetti, giornalista del
Corriere di Novara. Ingresso libero.

NOVARA

I lunedì di Agognate
Novara Nell ’ambito di Passio e
nell ’ambito del ciclo “I lunedì di
Ag o gn ate” a cura della Comunità
domenicana nella chiesa della fra-
zione novarese incontro sul tema
“La devozione mariana di Bisanzio
e di Roma, in Albania”. Relatore
padre Giovanni Bertolino. Ore 16.
Partecipazione libera.

NOVARA

Sguardi barocchi
Novara Alle 18 al Circolo dei let-
tori, negli spazi del Broletto, per il
ciclo “Sguardi barocchi” i n co nt ro
con Andrea Baldissera sul tema
“L’anti-lope in verso: la macchina
barocca di Gongora e le sue
proiezioni novecentesche”. Per i
possessori di Carta Plus.

NOVARA

Con OmarCinema
Novara Prosegue il progetto
OmarCinema, percorsi a tema di
lettura cinematografica. Alle
16.40 nell’Aula videoconferenze
della scuola, in Baluardo La Mar-
mora 12, in programma la proie-
zione del film “Il condominio dei
cuori infranti” di Samuel Benche-
trit (Francia-Gran Bretagna 2015).
Quota di partecipazione per la
rassegna a 40 euro, gratuito per
gli studenti dell’ultimo anno di
scuola superiore.

MARTEDÌ

NOVARA

Con Massimo Diana
Novara Per Passio alle 20.45 al
Circolo dei lettori, negli spazi del
Broletto, l'incontro con il filosofo
e docente di Mitobiografia Mas-
simo Diana sul tema “Ogni giorno
il mondo... prega! Breviario inter-
religioso per una nuova età dello
Spir ito”. Ingresso libero.

POMBIA Incontro con l’autrice, Laura Travaini
presenta “Quella volta che il circo arrivò a
Or ta” (Daniela Piazza Edito-
re). L’appuntamento è in
programmma oggi, sabato
10 marzo, alle 17 nella Sala
consiliare di piazza Martiri
della Libertà in occasione
della Giornata Internazionale
della Donna. La guerra, la
Resistenza, il confino, il cir-
co … Tante variabili che si
combinano in un cocktail
perfetto. Al centro della nar-
razione c’è una donna, Ame-
lia Dente, giornalista roma-
na, mandata al confino nelle
Marche. La sua storia finisce
per invischiarsi nelle strette
trame della rete dei nazi-
fascisti. Dall’Italia centrale al
Cusio, a Orta, con il ter-
ritorio che diventa protagonista della vicenda.
È tutto un susseguirsi di piani di narrazione
che si rincorrono, con tante finestre che si

aprono, una dopo l’altra. E parte della storia
diventa anche quella che ruota intorno al Circo

Gallareto che nell’i nve r n o
del 1945 arriva a Orta gui-
dato da Anacleto, proprie-
tario e direttore. Allora sì
che le voci si infittiscono
magistralmente, in un calei-
doscopio che racconta un’i n-
finita gamma di sentimenti.
Positivi e negativi. Sono
schegge di vita, frammenti
di esistenza che Travaini sa
cesellare con finezza e raf-
finatezza. Scende il sipario
anche sul circo, costretto ad
andarsene spinto da forti il-
lazioni. E tra le pagine di
Travaini c’è spazio pure per
l’amore che fiorisce all’o m-
bra delle cappelle del Sacro
Monte di Varallo Sesia. Nella

foto Travaini (a destra) e Federica Mingozzi con
cui l’autrice dialogherà oggi a Pombia.
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L’INTERVENTO PER IL CICLO “ARCHITETTURA CITTÀ PAESAGGIO”

Il mondo progettuale di Italo Rota
NOVARA Con Italo Rota nuovo appuntamento
del ciclo “Architettura Città Paesaggio” p ro-
mosso dall’Ordine degli Archi-
tetti PPC di Novara e Vco in
collaborazione con il Circolo dei
lettori di Novara e la Libreria “La
Ta l p a”. Lunedì 12 marzo alle 18
nella sede dell'Ordine, in via
Avogadro 5, protagonista sarà
“Una storia elettrica” (Quodlibet),
pubblicazione di Italo Rota, ar-
chitetto e designer, che dialo-
gherà con Matteo Gambaro, cu-
ratore della rassegna. Già fissato
per il 4 dicembre scorso e poi
rimandato, l’incontro sarà un
viaggio fra le sue esperienze
progettuali più recenti legate al
tema dell'energia in tutte le sue
forme (produzione, riconversio-
ne, energia naturale) ma anche,
nel titolo, “un omaggio alle
“Poesie elettriche” di Corrado
Govoni – si legge nella nota
stampa -, pubblicate circa un
secolo fa, per cercare di evitare
tutti i luoghi comuni del “f u n-
zionalismo ingenuo” che la let-
teratura – la retorica – sulla
sostenibilità e sull’ecologia con-
tinuano a proporre senza sosta. È possibile
progettare insieme con la natura e non contro

di essa? Ed è possibile ricavare da questa nuova
modalità progettuale anche una inedita linea

poetica?”. Questi gli interrogativi
a cui l’architetto e designer di
fama internazionale risponde nel
libro. Rota, dopo aver vinto il
concorso per gli spazi interni del
Musée d’Orsay, alla fine degli an-
ni Ottanta, si trasferisce a Parigi
dove firma la ristrutturazione del
Museo d'Arte Moderna al Centre
Pompidou (con Gae Aulenti), le
nuove sale della Scuola francese
alla Cour Carréd del Louvre, l’i l-
luminazione di Notre Dame e
lungo Senna e la ristrutturazione
del centro di Nantes. Lo Studio
Italo Rota gestisce grandi pro-
getti internazionali, dal product
design alla progettazione di am-
pie aree urbane. Attraverso ma-
teriali innovativi, tecnologie al-
l'avanguardia e una approfondita
ricerca sulla luce, gli spazi pro-
posti dallo studio mirano a ri-
solvere le problematiche proget-
tuali mantenendo una intensa
complessità, finalizzata a creare
un'emozione nel visitatore. Tra le
ultime realizzazioni il Museo del

Novecento, nel Palazzo dell'Arengario a Milano.
l e.gr.

NOTIZIE FORNITE DALLE AGENZIE
TURISTICHE LOCALI O SELEZIONATE

DALLA REDAZIONE SU INFORMAZIONI RACCOLTE
DIRETTAMENTE DA ENTI ED ASSOCIAZIONI

LUNEDÌ A Novara incontro con
Italo Rota (nella foto di Massimo
Sestini – G entleman)


