
«Il tema dell’opera è l’unione
di tutte le nazionalità. Non ci
può essere luogomigliore co-
me questo per presentarla.
Un biglietto da visita per No-
vara». Nelle parole di Renata
Rapetti, direttrice artistica
del Teatro Coccia di Novara,
si coglie il senso della «mis-
sion» di ieri all’Expo di Mila-
no. Il Coccia, grazie a Atl No-
vara e Regione, ha presenta-
to un’anteprima de «Il viag-
gio di Reims», l’opera di Ros-
sini che domani sera apre la
nuova stagione del Teatro.
«E’ una soddisfazione essere
qui - ha aggiunto - in un luogo
di incontro di culture.

Ieri Novara ha deciso di
presentarsi all’Expo con la
cultura e il teatro di tradizio-
ne. «Crediamo nel Coccia co-
me volano per il turismo - ha
fatto eco la presidente del-
l’Atl, Maria Rosa Fagnoni -.
In questi giorni la città è pie-
na di turisti, soprattutto
francesi, grazie anche al-
l’Expo. Nelle loro visite non
sono mancate tappe al Coc-
cia, dove in sottofondo c’è
proprio la musica de “Il viag-
gio di Reims”. Il Coccia è
un’eccellenza».

«Sarà bellissima»

L’opera di Rossini, come al-
tre due arie, è stato proposta
da alcuni dei cantanti che do-
mani saranno sul palco del
teatro: Carlotta Vichi, Stefa-
no Marchisio, Nicola Pisa-
niello, Murat Can Guvem,
RoccoCavalluzzi, Sofio Jane-
lidze. E’ bastato che intonas-
sero qualche nota durante il
sound check al padiglione
Italia per radunare immedia-
tamente decine di visitatori,
ancora prima dell’esibizione
ufficiale. Erano accompagna-
ti al pianoforte dal maestro
Paolo Beretta. «L’opera sarà
bellissima» assicura Renata
Rapetti. Ieri, dopo la tappa
all’Expo, le prove generali.

Anteprimainsolitaper l’opera
LaprovaènelpadiglioneExpo
Novara e il teatro Coccia ieri erano in trasferta all’esposizionemilanese
I cantanti de «Il viaggio di Reims» hanno radunato una folla di curiosi

Paolo Beretta al piano
I cantanti erano accompagnati dal maestro

novarese che all’Expo si era già esibito
con il suo giovanissimo coro delle Voci bianche

Il concertochiude la rassegnadomaniaFontaneto

IlFestivaldelladignitàumanaracconta il lavoro
conunmixdibranid’autoreecanzonipopolari

Si conclude in musica il Fe-
stival della dignità umana.
La rassegna di incontri e di-
battiti termina domani ve-
nerdì alle 21,30 alla Casa di
Paglia di Fontaneto d’Agogna
con il cantautore Michele
Anelli. Il concerto è stato in-
titolato «La musica canta il
lavoro» in linea col tema con-
duttore del festival di que-
st’anno.

Lo spettacolo comprende-
rà canzoni originali dell’auto-
re, canti storici del ‘900 e
brani tratti dal Canzoniere
degli Anni ’60. Con Anelli
(voce e chitarre) sul palco
suoneranno Andrea Lentullo
alle tastiere e alla fisarmoni-
ca, Roberto Musso al con-

trabbasso, Sergio Quagliarella
alla batteria e percussioni,
Francesco Marchetti alla voce
e Gianluca Visalli al violino.

«Il festival - dice Anelli - mi
ha dato un’occasione unica:
riunire due spettacoli che di
solito sono distinti, cioè i canti
popolari e la canzone d’autore
sul lavoro. Il concerto inizierà
e terminerà con gli strumenti
elettrici, mentre il cuore dello
spettacolo sarà eseguito con
gli strumenti acustici».

Anelli ha sempre avuto
un’attenzione particolare al te-
ma del lavoro e nel concerto di
domani presenterà anche bra-
ni inediti che verranno pubbli-
cati la prossima primavera:
«Uno s’intitola “Lavoro senza
emozione” e racconta la storia
del lavoro alienato e di chi tro-
va comunque la forza di ripar-
tire e nuove energie». [M.G.]

MARCO BENVENUTI

RHO FIERA

Novara
NOVARA
CINETEATRI NOVARESI // infoweb
www.novaracinema.it - info@novaracinema.it
tel. 0321 - 35731 / Prenotazioni 199.208002,
feriali dalle 15/18; sab/dom dalle 12,30 alle 15

VIP // Tel. 0321- 625.688

Padri e figlie, orario 21,15

ARALDO // Tel. 0321- 474.625

Black Mass - L’ultimo gangster, orario 21,15

SACRO CUORE // Tel. 0321- 465.484

St. Vincent (Cineforum), orario 21

PERNATE
SANT’ANDREA // info www.cinemapernate.it

RIPOSO

BELLINZAGO
MOVIE PLANET MULTISALA //
info: 0321 - 987.046 / 988.872 -
Per prenotare: 0321 - 92.74.19 / 89.95.52.578
www.movieplanetgroup.it

SALA 1
Sopravvissuto: The Martian, orario 17; 19,40;
22,30

SALA 2
Hotel Transylvania 2, orario 17,30; 20,10; 22,30

SALA 3
Hotel Transylvania 2 (3D), orario 16,30; 18,20
È arrivata mia figlia (Cineforum), orario 21,15

SALA 4
Padri e figlie: Fathers and daughters, orario
17,30; 20; 22,30

SALA 5
Inside out, orario 17,30; 20
Black Mass - L’ultimo gangster, orario 22,30

SALA 6
Everest, orario 17,10; 22,30
Io e lei, orario 21,10

SALA 7
Appuntamento con l’amore, orario 16,30; 20,30
The transporter legacy, orario 18,30; 22,30

SALA 8
Poli opposti, orario 17,30; 20,10; 22,30

BORGOMANERO
NUOVO MULTISALA // Tel. 0322 - 81.741

SALA 1
Hotel Transylvania 2, orario 20,15; 22,15

SALA 2
Inside out, orario 20,15
Everest, orario 22,15

SALA 3
Sopravvissuto: The Martian, orario 19,45; 22,15

CAMERI
BALLARDINI // Tel. 0321 - 64.40.52

Non sposate le mie figlie, orario 21,15

CASTELLETTO TICINO
METROPOLIS MULTISALA // Tel. 0331 - 914.285

Informazioni e prenotazioni dalle ore 19 alle ore 21,30;

sabato dalle ore 16,30 alle ore 21,30;

domenica e festivi dalle ore 14,30 alle ore 21,30

www.metropolis-area.com

Everest (2K), orario 20; 22,30

Sopravvissuto: The Martian (2K), orario 21,30

Straight Outta Compton (2K), orario 21,30

Padri e figlie (2K), orario 20,10; 22,40

Inside out (2K), orario 20,10; 22,30

Hotel Transylvania 2 (2K), orario 20,20; 22,40

Black Mass - L’ultimo gangster (2K), orario 20;

22,30

Poli opposti (2K), orario 20,20; 22,40

TRECATE
SILVIO PELLICO // Tel. 345 - 455.4937

RIPOSO

Vco
DOMODOSSOLA
CORSO MULTISALA // Tel. e segr. 0324 - 240.853

www.cinemacorso.it; www.cinemacorso.com

RIPOSO

OMEGNA
CINEMA ORATORIO S. CUORE // Tel. 0323 - 642.992

CHIUSO PER RISTRUTTURAZIONE SALA

CINEMA SOCIALE // Tel. e info 0323 - 61.459

Emma Bovery (Cineforum), orario 21

VERBANIA
MULTISALA CINELANDIA (INTRA) // Info e orari su

segr. tel. 0323 - 404.525 o www.cinelandia.it

SALA 1
Everest (2D), orario 20,05; 22,40

SALA 2
Sopravvissuto: The Martian (2D), orario 20; 22,45

SALA 3
Hotel Transylvania 2 (2D), orario 20,30; 22,35

PRONTO INTERVENTO SANITARIO
numero unico tel. 118.
GUARDIA MEDICA
Novara: 62.60.00; Arona: 0322
51.61;Borgomanero: t.032281.500;
Oleggio: t. 0321 96.00.47; Vco Cen-
traleoperativaAsl t. 800448118.
FARMACIE DI TURNO OGGI
Novara: Turno di 24 ore (dalle 9 alle
ore 9 del mattino successivo).
Farmacia V.le Giulio Cesare snc, viale
Giulio Cesare 201, 0321 62.60.80.
Provincia e Vco
Tornaco: Luoni snc, via IV Novembre
30, 0321 84.61.25. Oleggio: Celesia
sas, piazza Martiri 33, 0321 91.391.
Cerano: Cocconcelli, piazza Libertà
21, 0321 72.80.43.
Dormelletto: Sempione snc, via Ca-
vour 102, 0322 49.71.31.
Arona: Dell’Ospedale, c.so Liberazio-
ne 85, 0322 24.24.33.
Cressa: Gentile Liboria dott.ssa Fio-
renza, via Martiri della Libertà 29,
0322 86.33.51.
Gozzano: Lapidari dott. Vittorio, via
Dante 66/68, 0322 94.074.
Verbania (Intra): Nava, p.zza Matte-
otti 25/b, 0323 40.31.133.
Stresa:, lg.lago 40, 0323 30.326.
Arizzano: dr. Daroui Mehdy, via Nuo-
va 22. Omegna: Lapidari snc, piazza
XXIV aprile 9, 0323 61.439.
Domodossola: Samonini di Veggia dr.
Ugo, p. Mercato 6, 0324 24.23.10.
Piedimulera: Devasini dr.ssa Luigina,
via Roma 29, 0324 83.125.
Seppiana: Celesia Seppiana sas, via
Seppiana 71/a, 0324 56.388.

«L’amministrazione
si crede intoccabile»
nNel corso dell’ultimo
Consiglio Comunale di Oleg-
gio si è assistito al solito stuc-
chevole tentativo di eludere il
merito delle questioni usando
toni inaccettabili ed argomen-
tazioni denotanti solo pochez-
za di contenuti. Le risposte
fornite rappresentano lo scar-
so spessore di questa Ammi-
nistrazione. Un’Amministra-
zione che non si fa scrupolo di
affidare incarichi retribuiti ad
un professionista che, casual-
mente, è il compagno di una
consigliera comunale. Un’Am-
ministrazione che decide di
cimentarsi in un project fi-
nancing per ampliare il cimi-
tero senza alcuna preparazio-
ne in materia, accogliendo la
prima e assai discutibile pro-
posta pervenuta, rifiutando
(chissà come mai) il tutorag-
gio (gratuito!) offerto da un
apposito organismo istituito
dalla Regione. Un’Ammini-
strazione che, non è dato sa-
pere se per incompetenza o

per strumentalizzazione politi-
ca, minimizza la gestione degli
appalti della casa di riposo, sal-
vo poi scoprire che sulla vicen-
da (che comunque incide sul-
l’ammontare delle rette) sta in-
dagando la Procura contabile, a
dimostrazione del fatto che
qualche approfondimento fosse
davvero necessario. Ed ancora,
un’Amministrazione che si per-
mette di definire “bolla di sapo-
ne” la vicenda che riguarda la
propria capogruppo, nella cui
abitazione è stata accertata da
un blitz delle Forze dell’Ordine
la presenza di un’autofficina
abusiva e notevoli quantitativi
di rifiuti speciali, facendo pro-
pria la difesa della Consigliera
Caraglia secondo cui la faccen-
da sarebbe derubricabile ad
una grande passione del coniu-
ge per i motori. A prescindere
dall’esito delle indagini, affer-
mare che una vicenda di questo
genere non crea alcun imbaraz-
zo è emblematico dell’atteggia-
mento di chi si ritiene sempre e
comunque intoccabile.

GRUPPO CONSILIARE

«PER OLEGGIO»

Dal film «Padri e figlie»
ANSA

Michele Anelli

Daquestaseraadomenica

Unafestaatuttorockebirra
L’OktoberfestèaPombia

Quattro serate per celebrare
l’Oktoberfest con la birra
servita alla tradizionale festa
bavarese e concerti live. Da
stasera a domenica il pala-
tenda allestito sul terreno vi-
cino al castello di Pombia
ospita la mini rassegna del-
l’Edelstube. Il locale che si
trova sulla statale 32 ha pre-
visto un’agenda ricca di ap-
puntamenti live d’accompa-
gnamento alle cene.

Si parte con le Deviazioni
spappolate e il loro tributo a
Vasco Rossi: la band si esibi-
sce stasera alle 21,45. Doma-
ni è il turnodel gruppoSesto-
marelli di Sesto San Giovan-
ni, sul palco alle 21 per pre-
sentare gli inediti tratti dal-

l’album «Possibilmente». Per
sabato gli organizzatori hanno
pensato di raddoppiare: alle 20
suonano i Monkey Scream e
alle 22 la Fabio Ortu con la
power band in un viaggio nel
mondo del rock’n’roll. Dome-
nica alle 19 si balla sulle note di
un’orchestra bavarese del Ti-
rolo accompagnata da Denis
Novato, campione mondiale di
fisarmonica.

Ogni sera la cucina apre alle
19 e prepara specialità bavare-
si fino all’1,30 di notte. Nel-
l’area riservata all’Oktober-
fest novarese si può però acce-
dere già dalle 17,30. Durante le
quattro serate di festa,
l’Edelstube è aperto soltanto
come pizzeria. [F.M.]

LELETTERE Numeriutili Primevisioni

n«Prima della Pri-
ma-Il viaggio a Reims»
è l’assaggio dell’opera
cheapre lastagionedel
teatro Coccia proposta
domanialle17dalCon-
servatorio. Un appro-
fondimento aperto al
pubblico con gli inter-
ventidiAttilioPiovano,
SimonettaSargenti,Al-
berto Viarengo, Luigi
Canestro, e con una
presentazione a cura
del direttore del Can-
telli Renato Meucci. In-
gresso libero. [M. BEN.]

Lirica
C’èunincontro

alConservatorio

«”Il viaggio di Reims” testi-
monia la genialità di Rossini -
hanno detto i cantanti -. E’ un
viaggio di gruppo tra il serio e
il faceto, con vocalità ricca di

abbellimenti. È quasi una gara
tra i 17 artisti, conmolti duetti.
Il nostro è un allestimento fre-
sco, mai noioso, con tanti gio-
vani».

A Casa
Italia

Con i cantanti
del Coccia

erano
ieri

all’Expo
il sindaco

Andrea
Ballarè

la presidente
Atl

Maria Rosa
Fagnoni

e la direttrice
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