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Progetto “Rest-Art#800. Una nuova proposta 
di animazione dei luoghi di cultura novaresi”

novarese

Durante il mese di giugno e fino a settembre si 
terranno in città gli appuntamenti dell’”Estate 
novarese”.
Con questo ricco e vario calendario 
l’Amministrazione e la Fondazione Il Castello di 
Novara hanno deciso di rendere particolarmente 
vitale la nostra città anche in un periodo 
dell’anno durante il quale, per abitudini e 
tradizione, si è maggiormente proiettati verso le 
mete vacanziere.
Abbiamo quindi pensato di investire - attraverso 
uno specifico bando e grazie anche alla preziosa 
collaborazione di numerose e importanti realtà 
locali attive in campo culturale – sull’offerta 
culturale per il tempo libero, perché Novara fosse 
un punto di riferimento per l’intero territorio.
Spettacoli teatrali, cabaret, musica, danza, 
cinema, promozione della lettura: sono tante 
diverse proposte all’interno delle quali si potrà 
riconoscere una fascia di pubblico estremamente 
ampia in termini di età e di interessi.
Il cuore pulsante di questa nostra scommessa nei 
confronti della città è rappresentata dal Castello 
visconteo-sforzesco, che apre il proprio cortile 
per ospitare - insieme con la più tradizionale 
sede del Broletto, le sale cinematografiche e altri 
luoghi cittadini - numerosi eventi.
Riteniamo di essere riusciti a proporre una 
programmazione varia e qualitativamente valida 
e di aver aggiunto un ulteriore, nuovo mattone a 
quel grande progetto di città bella e vivibile per 
la quale stiamo lavorando ogni giorno. 
Un progetto che passa anche attraverso la 
qualità della vita e la ricchezza della cultura, 
offerta ai cittadini novaresi in tutte le sue 
sfaccettature. 

www.comune.novara.itcon il sostegno e la collaborazione di

giugno e luglio



GIUGNO-LUGLIO
Cinema Faraggiana e Cinema Vip: 
Proiezione di PRIME VISIONI ED EVENTI SPECIALI
Info e programmi: www.novaracinema.it

Cinema Araldo: 
Rassegna ESTATE D’AUTORE 
DAL 28 GIUGNO AL 9 AGOSTO
Inizio spettacoli ore 21,30
Info e programmi: www.novaracinema.it/cinema/araldo

E…state con gli animali: 
Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi, da martedì a 
venerdì, dalle 9-12.30. Ingresso gratuito
Per informazioni e visite guidate: tel. 0321.3702755 
e-mail: musei@comune.novara.it

Estate a Casa Bossi: 
incontri, eventi, spettacoli teatrali, talk show 
Info e programmi: www.casabossinovara.it

DAL 22 GIUGNO: 
Mirabili visioni - Exhibition di arte contemporanea 
di Salvatore Zito.
Info e programmi: www.casabossinovara.it

Sentieri di luce – Da Morbelli a Nunes Vais: la storia, i luoghi, i 
monumenti e l’impegno sociale della Novara OttocentescaArengo 
del Broletto.Ingresso gratuito. 
Per informazioni e visite guidate www.fondazionenovarese.it

Novara Jazz:  concerti e degustazioni, residenze artistiche, 
workshop e guide all’ascolto, mostre e installazioni, presentazioni 
letterarie e iniziative discografiche. 
Broletto, Galleria d’Arte moderna Paolo e Adele Giannoni, 
Biblioteca Negroni. Info e programmi:www.novarajazz.org

CALENDARIO EVENTI GIUGNO
4 GIUGNO: Giornata Nazionale dello Sport 2017,  in 
collaborazione con il Coni.  Dalle ore 9 alle 18. Piazza Martiri 

7 GIUGNO: Cerimonia di chiusura dell’80° corso di formazione 
regionale per Agenti di Polizia locale, in collaborazione con la 
Regione Piemonte.  Dalle 10 alle 13. 
Cortile del Castello 

10 GIUGNO: Concerto benefico “Per aiutare a vincere la Sla 
– Noi, voi… la musica”, Simpathy, l’Orchestra Verde-Azzurra, 
Cortile del Castello. Ore 21. Ingresso 15 euro

11 GIUGNO: Novara di Carta, maratona letteraria con Giancarlo 
Caselli, Stefano Benni, Federico Zampaglione, Domenico Quirico 
(…), in collaborazione con il Circolo dei Lettori, la Libreria 
Lazzarelli e la Biblioteca Negroni. Cortile del Castello. Dalle 
10.30 alle 20. Ingresso gratuito
Per info e programmi: www.circolodeilettori.it/novara/ 

16 GIUGNO: Parodia de “I promessi sposi” a cura dell’Associazione 
Terzo Polo. Cortile del Castello. Ore 21. 
Ingresso gratuito

17 GIUGNO: Fiabe nel parco, letture teatrali per bambini con 
apecar biblio-libreria in collaborazione con La Talpa dei bambini, 
Fabbrica d’arte/Teatrica, Biblioteca Negroni. Parco dei bambini.  
Dalle ore11. Ingresso gratuito

18 GIUGNO: Mercatino BE-BIO, giornata del Bio, difendiamo il 
nostro territorio per nutrire la vita.
A cura dell’Assessorato al Commercio. Cortile del Castello. Dalle 
10 alle 18. Ingresso gratuito

21 GIUGNO: Giornata mondiale dello Yoga. 
Cortile del Broletto. Dalle 19 alle 20.30. Ingresso gratuito

21 GIUGNO. Giornata europea della musica: Istantanee di un 
viaggio corale, a cura del Coro delle Voci Bianche di Novara, 
in collaborazione con l’Ensamble Orchestra Giovanile del 
Conservatorio Canelli. Direttore Paolo Beretta, Maestro Federica 
Campanella.Ore 21. Cortile del Castello. Ingresso gratuito.

22 GIUGNO: CANALE CAVOUR. Tutto e solo di braccia e di badile. 
Uno spettacolo di Francesco Brugnetta interpretato da Lucilla 
Giagnoni. Una produzione AIOS-Ovest Sesia e Comune di Vercelli. 
Spettacolo offerto dall’Associazione Irrigazione Est Sesia di 
Novara e Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana nell’ambito del 
progetto “polo del ‘900” di Compagnia di San Paolo. Cortile del 
Castello. Ore 21.30. Ingresso gratuito

24 GIUGNO: Fiabe nel parco, letture teatrali per bambini con 
Apecar biblio-libreria in collaborazione con La Talpa dei bambini, 
Fabbrica d’arte/Teatrica, Biblioteca Negroni. Parco dei bambini.  
Dalle ore11. Ingresso gratuito

25 GIUGNO: Presentazione del romanzo “Questa terra” di 
Luca Ottolenghi e breve performance musicale con la band 
Pornovarsavia.  Ore 18.30. Cortile del Broletto. Ingresso gratuito

CALENDARIO EVENTI LUGLIO
1° LUGLIO: Fiabe nel parco, letture teatrali per bambini con 
Apecar biblio-libreria in collaborazione con La Talpa dei bambini, 
Fabbrica d’arte/Teatrica, Biblioteca Negroni. Parco dei bambini.  
Dalle ore11. Ingresso gratuito
1° LUGLIO: Casa Alessia Day: ore 10.30 incontro con i 
volontari dell’associazione; dalle 15.30 animazione per i 
bambini (truccabimbi, giochi, balli, flash mob); ore 21.30  
“Sì di vivanda che stretta di neve” Una narrazione tra clima e 
meteorologia del Novarese e della Lomellina attraverso Scienza, 
Letteratura, Storia, Tradizione dei detti popolari popolari (con 
Luca Dal Bello, Anna Belfiore, Presidente Conservatorio Cantelli, 
Carmen Manfredda, Presidente Fondazione Teatro Coccia). Cortile 
del Castello. Ingresso gratuito

6 LUGLIO: Serata dedicata a Gustave Flaubert: introduzione 

di Chiara Pasetti e Giulia Marchina, aperitivo offerto ai 
partecipanti, a seguire lettura teatrale La tentazione di 
sant’Antonio di Gustave Flaubert, con Alberto Giusta. A 
cura dell’Associazione culturale “Le Rêve et la vie”. Castello di 
Novara. Dalle ore 19, ingresso gratuito. 

7-8- 9 LUGLIO: Novara Summer Music Festival, concerti di 
musica dal vivo nelle vie e piazze del centro storico, Street 
Food a cura dell’Assessorato a cura dell’Ass. al Commercio e 
alle Politiche Giovanili. Dalle 18 alle 24. 

7 LUGLIO: Cabaret con Sergio Sgrilli a cura della Fondazione 
Nuovo Teatro Faraggiana. Ore 21.30 Cortile del Castello. 
Ingresso gratuito

8 LUGLIO: Stasera io qui, spettacolo musicale con Paola 
Polastri e la sua band a cura della Fondazione Nuovo Teatro 
Faraggiana. Ore 21.30.  Cortile del Castello. Ingresso gratuito

13 LUGLIO: Teatro, musica e arti visive 
Macbeth#Homoinstabilis, a cura della società culturale Artisti 
lirici torinesi “Francesco Tamagno”. Ore 20.45. Cortile del 
Castello. Ingresso 10 euro intero, 8 euro ridotto

14 LUGLIO: Cabaret “Fullin legge Fullin” a cura della 
Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana. Ore 21.30. 
Cortile del Castello. Ingresso gratuito

15 LUGLIO: Maestro, conosci mia cugina?, Spettacolo con gli 
Swing Avenue in ricordo del maestro novarese Mario Mellier. 
Ore 21.30.  Cortile del Castello. Ingresso gratuito

16 LUGLIO: Silent Party, una serata all’insegna della musica... 
silenziosa, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche 
Giovanili e l’Associazione “Vivicittà”. Cortile del Castello. Dalle 
ore 20,30

21 LUGLIO: Spettacolo teatrale “Marcovaldo”, a cura di 
Cabiriateatro con Elena Ferrari e Mariano Arenella. Ore 21.30. 
Cortile del Castello. Ingresso gratuito 

22 LUGLIO: Vintage party, musica e balli anni Trenta, 
Quaranta e Cinquanta, a cura di Associazione Boogisti 
Anonimi. Dalle ore 18.  Cortile del Castello. Offerta libera

28 LUGLIO: Celebrità in tour, serata di musica e luci con i dj 
della discoteca “Celebrità”. Dalle ore 21. Cortile del Castello. 
Ingresso gratuito

29 LUGLIO: Celebrità in tour, serata di musica e luci con i dj 
della discoteca “Celebrità”. Dalle ore 21. Cortile del Castello. 
Ingresso gratuito

30 LUGLIO: Spettacolo musicale pop, soul, dance rock “The 
Coral Show”. Ore 21. Cortile del Castello. Ingresso gratuito

31 LUGLIO: Tributo ai Pink Floyd. Ore 21. Ingresso gratuito
Cortile del Castello. Ingresso gratuito


