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APPUNTAMENTI
NOVARA Presso la ex chiesa di San-
t’Agostino (ingresso da via Mario Greppi),
nell’ambito del progetto “Il convitto in-
contra”, il Convitto Carlo Alberto domani,
venerdì 3 marzo, alle 18 ospita lo storico
Alessandro Barbero, docente di Storia

medievale all’Università del Piemonte
Orientale e collaboratore delle trasmissioni
televisive “S u p e rq u a r k ” e “Il tempo della
storia”: terrà una conferenza sul tema “La
guerra santa: ieri e oggi”.
Barbero partirà da un approfondimento
sulle crociate per arrivare fino agli ar-
gomenti più recenti. Partecipazione li-
bera.

l e.gr.

NOVARA CON BARBERO

La guerra santa
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NOVAR A

Nido Workshop

N ova ra All ’Opificio - Cucina &
bottega di via Gnifetti 45 pro-
segue la rassegna “Taste of jazz”
con “Nido Workshop”. Alle 20.30.
Aperitivo o cena a partire da 10
euro. Info e prenotazioni 0321
640587.

NOVAR A

Pariani alla Negroni

N ova ra Per i Giovedì letterari
della sezione novarese della
Biblioteca Negroni alle 18 Lau-
ra Pariani e Nicola Fantini pre-
sentano la loro ultima fatica
editoriale “Che Guevara aveva
un gallo” (S ellerio).
Con gli autori interviene il
giornalista di Avvenire Fulvio
Panzeri. Appuntamento alle
ore 18. La partecipazione è li-
b e ra .

NOVAR A

Serata rosa per Sara

N ova ra Promossa dal gruppo
Facebook “sei di Novara se…” al
Broletto Food & Drink (comples-
so del Broletto) è in programma
una “serata rosa” ricordando Sa-
ra Gambaro.
Partecipano la scrittrice Sara
Gambaro, la vice comandante
della Polizia municipale di Gal-
liate Luisa Gambaro, la giorna-
lista Eleonora Groppetti e la di-
rettrice del carcere di Novara
Rosalia Marinbo. Modera Maria
Rosa Marsilio. Ore 20.45. Par-
tecipazione libera.

VENERDÌ 3 MARZO

NOVAR A

Friday I’m in love

N ova ra Al “S a nto s” di via XX Set-
tembre è in programma “Fr iday
I’m in love”, selezione di musica
new wave ’80 e alternative a cura
del dj Federico Stella. Dalle 19.

NOVAR A

Colombo al Circolo

N ova ra Sarà Luca Colombo, gio-
vane scrittore borgomanerese, ad
aprire gli incontri del mese di
marzo al Circolo dei Lettori, nel
complesso del Broletto: introdot-
to da Elia Rossi, alle 18 presenta il
suo romanzo d’esordio, “Caccia al
mor to”. Ingresso libero.

NOVAR A

La notte dei soli

N ova ra Alla libreria “La Talpa” di
viale Roma 18/C presentazione
del libro di Duilio Parietti “La
notte dei soli” (Europa Edizioni).
Con l’autore interviene Sonia
Frassei. Ore 18. Partecipazione li-
b e ra .

NOVAR A

L’anno della rivoluzione

N ova ra Nella Saletta della Bar-
riera Albertina, a cura del Prc no-
varese, presentazione del libro
“1917. L’anno della rivoluzione”.
Interviene l’autore Angelo D’Orsi,
ordinario di Storia del pensiero
politico del Dipartimento di Studi
storici dell’Università di Torino.
Ore 20. Partecipazione libera.

l IN EVIDENZA

SABATO “L’ALTRA EVA” AL TEATRO DI PERNATE

L’esilarante avventura di due vecchiette al Nord

Una storia esilarante con “Due
vecchiette vanno al Nord”.
Sabato 4 marzo al Teatro Sant’An-
drea di Pernate il cartellone de-
dicato alle compagnie amatoriali
del territorio propone lo spetta-
colo messo in scena dall’associa-
zione “L’Altra Eva”: sul palco Rita
Mattachini e Romina Gambaro di-
rette da Maria Eugenia D’Aq u i n o.
Leggera e irrefrenabile, diverten-
te e poetica: in scena l’av ve n t u ra
teatrale di due vecchiette che si
riprendono il gusto di “o s a re”. Nel
menu della serata umorismo e
leggerezza, crudeltà e amore, te-
nerezza e poesia. La commedia
del giovane drammaturgo france-
se Pierre Notte racconta (nella
traduzione di Anna d’Elia) la sto-
ria di due sorelle, due simpatiche
“s i g n o r i n e” che vogliono scrollar-
si di dosso l’insopportabile pe-
santezza degli anni e per farlo si

lanciano in un’avventura, anche
rocambolesca. «Come due Blues
Brothers in gonnella - spiegano
dalla produzione – hanno una

missione da compiere, ricongiun-
gere l’ultranovantenne mammi-
na, ridotta ormai a un “p u g n e t to”

di cenere, alle spoglie dell’a d o ra -
to papino. L’unico problema è
che non si ricordano dove sia sep-
pellito. Nell’arco di una giornata
si scatena una surreale caccia al
tesoro, un divertente pellegrinag-
gio tra ridenti cimiteri di campa-
gna, guidato da pochi labili indizi,
in cui le due arzille sorelle ne
combinano di tutti i colori. Nel-
l’avventura si sprigiona l’i r re f re -
nabile desiderio di infrangere tut-
ti i tabù di una vita forse un po’

troppo monotona e abitudinaria,
stritolata dalle convenzioni sociali
e dalla paura di osare». Inizio alle
21.15; biglietti interi a 10 euro; ri-
dotti studenti 5 euro e over 65 7
euro. Per le prenotazioni preno-
t a z i o n e o n l i n e @ c i n e m a p e r n a te. i t .

l e.gr.

NOVAR A

Io e Oriana

N ova ra All ’albergo “I talia” di
via Solaroli 8 lo scrittore e

giornalista Magdi Cristiano
Allam presenta il suo libro “Io
e Oriana” (MCA Comunicazio-
ne). Ore 21. Partecipazione li-
b e ra .

NOVAR A

Palco Aperto

N ova ra “Palco Aperto”, nuova
idea dell’associazione Laribalta:

una serata teatrale composta da
diversi sketch, della durata mas-
sima di 5 minuti, che tutti coloro
che se la sentono possono por-
tare sul palco del Teatro del Cu-
scino in via Magalotti 11.
Per iscriversi contattare l'associa-
zione alla pagina Facebook o te-
lefonare al 345 2358409. Inizio
ore 21.

A RO N A

Giallo alla Feltrinelli

Ar ona Alla “Feltrinelli Point” di
corso della Repubblica 106
presentazione del libro della
scrittrice ligure Cristina Rava
“Quando finiscono le ombre”
(Garzanti), primo di una serie
di incontri dedicati al giallo.
Interviene anche Enrico Con-
terio. Ore 18. Partecipazione li-
b e ra .

GOZZ ANO

Tra Giulio e Giuliano

G ozzano Nell ’Auditorium “San
G i u l i a n o” l’associazione “C u-
s i u s” promuove la presenta-
zione del libro di Marco Ba-
rontini “Il culto dei santi Giu-
lio e Giuliano. Testimonianze
liturgiche tra Oriente e Occi-
d e nte” (Edizioni Caratteremo-
bile).
Con l’autore intervengono
don Enzo Sala (prevosto di
Gozzano) e Fiorella Mattioli
Carcano (presidente di “C u-
s i u s”). Ore 21. Partecipazione
l i b e ra .

S. NAZZARO SESIA

Frida, film

S. Nazzaro Sesia Nell ’ambito del-
le iniziative “Marzo in rosa” pr imo
appuntamento con il cineforum
“La donna” che presenta la pel-
licola di Julie Taymour “Fr ida”. Nel
Salone comunale alle ore 21. In-
gresso libero.

GHEMME

Essere Donna 2017

Lo “Spazio E” (via Interno Ca-
stello 7, nel cuore del Ricetto)
propone da oggi la mostra “E s-
sere Donna 2017”. Cate Maggia
presenta una serie di lavori
ispirati alle vedute aeree di Ol-
ga Bilieri, aviatrice e prima
donna futurista. Intervengono
la figlia Gloria Scurto, il nipote
Emanuele e lo storico Sergio
M onferrini.
Inaugurazione alle 18.30. Visi-
tabile sino al 17 aprile, il gio-
vedì dalle 16 alle 22 e da ve-
nerdì alla domenica dalle 11
alle 22. Ingresso libero.

CUREGGIO

I dieci anni che…

Cu re g g i o Nella Sala polivalente
di via Rossini 1 la conferenza
“1914-1924: i dieci anni che
cambiarono Cureggio” nel cor-
so della quale sarà presentato il
libro di Alberto Gemelli “M ille
papaveri rossi”. Oltre all’a u to re
intervengono il direttore del-
l’Istituto Storico della Resisten-
za Gianni Cerutti, la presidente
del Comitato Novara-Vco del-
l’Istituto per la Storia del Ri-
sorgimento italiano Cristina
Vernizzi e lo storico Marco
Scardigli. Ore 21. Partecipazio-
ne libera.

A cura di Luca Mattioli

“FRIDA, UNA DI NOI”, IN SCENA PER LA LILT

Da Bucarest al palco del Faraggiana
Da Bucarest al palco del Teatro Faraggiana. Con lo
spettacolo “Frida, una di noi”: domani, venerdì 3
marzo, alle 20.45 in scena a Novara la File Not
Found Dance Company per la serata promossa dal-
la scuola romentinese “L’Atelier della Danza” in fa-
vore della Lilt Novara. Protagoniste Martina Benzo,
Beatrice Crespi, Martina Di Bella, Sara Lena, Roberta
Sola ed Emanuela Versaci, coreografie e regia di
Paola Brighenti, direttrice della scuola. Lo spetta-
colo è un viaggio lungo le tappe fondamentali della
vita della pittrice Frida Kahlo: «Con un estratto di
“Fr i d a” – spiega Brighenti - l'anno scorso abbiamo
vinto il premio come giovane compagnia emer-
gente, premio che ci ha portato poi a presentare lo
spettacolo a Bucarest e a piazzarci al secondo posto
tra le compagnie di danza provenienti da tutta
Europa». Il progetto della serata, ancora Brighenti,

«parte dall'Atelier della Danza perché il mio sogno,
quando ho dato vita alla scuola, era quello di farla
diventare un luogo in cui far nascere iniziative più
ampie: la prima che avevo già in mente era proprio
una compagnia di danza. Ecco la vera vittoria di
“Frida una di noi”: il progetto è stato creato con
persone che sono cresciute con me ed è il frutto di
anni di lavoro, prima come insegnante e poi come
coreografa. E ora stiamo partecipando a bandi di
concorso per i più importanti festival di danza, non
solo in Italia». La serata, organizzata con il con-
tributo del caseificio Si Invernizzi, è in favore della
Lilt Novara cui sarà devoluto il ricavato (biglietti a
15 euro presso il Faraggiana e sul sito del teatro): lo
spettacolo offrirà un caleidoscopio di generi diversi
pensato e realizzato per le donne.

l Eleonora Groppetti

NOTIZIE FORNITE DALLE AGENZIE
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