
È il principale festival di Free
Music Revolution in Italia,
una sorta di Oktoberfest ba-
varese trasferito tra le colline
di Armeno tra i laghi d’Orta e
Maggiore, nel Novarese.

Da domani fino a domenica
31 lo «Spirit of Woodstock» di
Mirapuri-Coiromonte propo-
ne giornate di intrattenimen-
to multiculturale, facendo re-
spirare aria internazionale.
Entrata libera, campeggio, ci-
bo e bevande, e soprattutto
tanta musica. Venti le band
provenienti da ogni parte del
mondo che si alternano in
questi dieci giorni, in un viag-
gio tra tutti i generi, dalla dan-
ce al country, dal pop al blues
per arrivare al metal, alla tec-
no, al punk e all’hard core.

Ingresso libero
All’Omnidiet Resort and Bu-
siness Hotel di via Monte Falò
8 sono in programma concerti
giornalieri dalle 19 fino a mez-
zanotte. Tra tutti, a fare da
padrone di casa, c’è Michel
Montecrossa con la sua band:
musicista e futurista, è il fon-
datore della comunità di Mi-
rapuri, definita «città della
pace e dell’uomo futuro in Eu-
ropa». Ha composto finora
più di 2.200 tra canzoni del
nuovo stile e composizioni 
strumentali sinfoniche. L’ope-
ra orchestrale di Montecros-
sa è notevole e varia da sinfo-

«Coraggio e speranze senza
confini»: è il libro sul fenome-
no della migrazione curato
da Giuseppina Cerutti che fa-
rà da corollario al Festival
della Dignità Umana, in pro-
gramma a settembre a Bor-
gomanero. Racconta le espe-
rienze dei migranti che sono
partiti dal territorio del Bor-
gomanerese e del Cusio, ma
parla anche di chi è arrivato
in questo territorio negli ulti-
mi anni, spinto dalle guerre o
dalla povertà. Giuseppina

Cerutti l’anno scorso aveva re-
alizzato la mostra fotografica
«Il ’900 raccontato dal lavoro»
con foto dedicate all’evoluzio-
ne della condizione dei lavora-
tori nel Novarese. 

Anche quest’anno, oltre al
libro, il 18 settembre aprirà la
mostra fotografica che ripren-
derà immagini legate alle
esperienze dei migranti
estratte dal volume. La mostra
rimarrà allestita dal 18 al 29
settembre. «Pensando al tema
della povertà cui è dedicata
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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 

Star Trek - Beyond (2D), orario 21,15

ARALDO // Tel. 0321- 474.625

Angry birds, orario 21,30

CASA BOSSI // Via Pier Lombardo

RIPOSO

SACRO CUORE // Tel. 0321- 465.484

CHIUSURA ESTIVA

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

CHIUSURA ESTIVA

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

Star Trek - Beyond, orario 18,30; 21,30

SALA 2

Mr. Cobbler e la bottega magica, orario 17,10; 

19,50; 22,10

SALA 3

The legend of Tarzan (3D), orario 18,30 

Star Trek - Beyond (3D), orario 21,30

SALA 4

Bastille Day: Il colpo del secolo, orario 17,10

Una spia e mezzo, orario 19,40; 22,10

SALA 5

Star Trek - Beyond, orario 17,10; 19,40; 22,10

SALA 6

The legend of Tarzan, orario 17,10; 19,40; 22,10

SAL A 7

Top Cat e i gatti combinaguai, orario 17,30; 19,40

Cell, orario 22,10

SALA 8

Tartarughe Ninja - Fuori dall’ombra, orario 17,10; 

19,40; 22,10

BORGOMANERO
NUOVO MULTISALA // Tel. 0322 - 81.741

RIPOSO

CAMERI
BALLARDINI // Tel. 0321 - 64.40.52

Dio esiste e vive a Bruxelles, 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.metropolisarea.it

Star Trek - Beyond (2K), orario 20; 22,30

Star Trek - Beyond, (3D), orario 22,40

The legend of Tarzan (2K), orario 20,10; 22,30

Tartarughe Ninja - Fuori dall’ombra (2K), orario 

20,10

Una spia e mezzo (2K), orario 20,10; 22,40

Top Cat e i gatti combinaguai (2K), orario 20,20

Cell (2K), orario 22,40

TRECATE
SILVIO PELLICO // Tel. 345 - 455.4937

CHIUSURA ESTIVA

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

www.cinemacorso.it; www.cinemacorso.com

CHIUSURA ESTIVA

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

CHIUSO PER RISTRUTTURAZIONE SALA

CINEMA SOCIALE // Tel. e info 0323 - 61.459

CHIUSURA ESTIVA

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

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

SALA 1

Top Cat e i gatti combinaguai, orario 20,30

SALA 2

The legend of Tarzan (2D), orario 21

SALA 3

Star Trek - Beyond (2D), orario 21

PRONTO INTERVENTO SANITARIO
numero unico tel. 118.
GUARDIA MEDICA
Novara: tel. 62.60.00; Arona: tel. 
0322 51.61; Borgomanero: tel. 0322
81.500; Oleggio: tel. 0321 96.00.47;
Vco Centrale operativa Asl tel. 
800448118.
FARMACIE DI TURNO OGGI
Novara: Turno di 24 ore (dalle 9 alle 
ore 9 del mattino successivo).
Vescovile, piazza Battisti 5, 0321 
62.33.88.
Provincia e Vco
Recetto: Menzano dott.ssa Pacifica, 
Via Cavour 8, 0321 82.80.33.
Veruno: Colombo dott.ssa Cristina, 
p.zza Roma 4, 0322 83.06.91.
Boca: Farmacia Cerutti, p. Matteotti 
10, 0322 87.271.
Bellinzago Novarese: San Pietro snc, 
via Matteotti 24, 0321 98.116.
Trecate: Azienda Farmaceutica Treca-
te srl, via Novara 5, 0321 74.853.
Dormelletto: Sempione snc, via Ca-
vour 102, 0322 49.71.31. 
Mergozzo: Farmacia Maulini dr.ssa
Anna, via Sempione 32, 0323 
80.123.
Ghiffa: Norata dott. Gianliborio, c.so 
Belvedere 197, 0323 59.108.
Cesara: Madonna della Consolata,
p.za G. Marconi 10, 0323 82.70.08.
Premosello Chiovenda: Rosso, via 
Caduti Libertà 30, 0324 88.200.
Domodossola: Mocogna snc, via G.
Brodolini, 4.
Verbania (Intra): San Giorgio snc,
c.so Mameli 141, 0323 40.13.55.

Dal film «Star Trek - Beyond»

Novara
La rassegna di 
arte, musica e 
sapori «R-Estate 
all’Attico», orga-
nizzata dall’Atti-
co delle Arti di 
Novara, prose-
gue stasera dalle 
19,30 con il 
concerto «Biva’s 
& Friends» (pri-
ma c’è aperitivo 
a buffet): le 
cantanti Maria 
Raciti e Antonella
Custer (nella 

foto), accompa-
gnate da una 
band formata da 
Paolo Beretta, 
Dionigi Turcino-
vich, Daniele 
Zingrillo e Ales-
sandro Silvestri, 
proporranno 
evergreen e 
successi interna-
zionali. Ingresso 
a 10 euro. Preno-
tazioni: 0321-
691339. [M. BEN.]

Musica
e sapori

all’Attico
delle Arti

Michel Montecrossa
Il musicista Michel Montecrossa è l’organizzatore

dell’evento in programma fino al 31 luglio a Mirapuri-
Coiromonte. Ha composto brani di musica classica, 

moderna, elettronica e New Age

band e cantanti come Diana
Antara, Bruno De Rossi, Mi-
rakali, State Of Grace, Fran
San Disco, Nsjb, Sonicgum solo
per citarne alcuni. Daranno vi-
ta anche a degli eventi nel-
l’evento, come il Cyberschlager,
l’Organistica_dj e Cyberdance
DreamSpace Electronica Fest
domenica e lunedì, il Michel &
Bob Dylan fest e il Cyberrock
martedì, il New Tropical Song
mercoledì e così via fino alla
conclusione con Cyberschla-
ger-Cyberdance-Cyberrock.
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La rassegna no-stop da domani al 31 luglio

Dal rock alla new age
Lo spirito di Woodstock
sulle colline di Armeno
Campeggio, cibo e concerti con 20 band dal mondo

nie di musica classica, moder-
na, meditazioni musicali New
Age ed elettronica cyber orien-
tata verso il futuro. 

Dal 1992 esegue insieme con
i suoi musicisti, «The Chosen
Few», una serie ininterrotta di
concerti dal vivo. Nel 1993 ha
creato lo Spirit of Woodstock
Festival, che ha luogo ogni an-
no tra luglio e agosto e fa incon-
trare musicisti di tutte le parti
del mondo che si riuniscono
per suonare insieme a Michel
Montecrossa e il suo gruppo.
Con loro ci sono quest’anno

questa edizione del festival -
commenta Giuseppina Cerutti
- mi è sembrato che l’argomen-
to delle migrazioni fosse il più
adatto». Nel volume figurano
un capitolo sulle migrazioni

borgomaneresi a partire dal
1499, uno su Alfonso Perotti,
cameriere sul Titanic, e il feno-
meno degli alberghieri di Ar-
meno, migrati nel mondo. [M. G.]
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L’autrice
Giuseppina

Cerutti
ha curato
il volume

presentato
a settembre

Per il festival della Dignità umana

In un libro le storie dei migranti
accolti tra Cusio e Borgomanero

Contest di artisti al «Chi va là»
Creativi e artisti a 360 gradi si sfideranno oggi al
«The Socks Room Art Contest», dalle 19 al bar 
«Chi va là» di corso Torino. In chiusura concerto 
del cantautore Elia Elliott Contini. [M.BEN.]

Servizi utili Prime visioni

&&CULTURA
SPETTACOLI

La Banca del tempo
ha compiuto 20 anni
�Il 10 luglio, come previ-
sto, si è svolta la festa per i 
vent’anni della Banca del tem-
po di Oleggio. Negli spazi del
museo etnografico è stata al-
lestita una mostra che mette-
va in evidenza tutte le iniziati-
ve portate avanti in questi
vent’anni e i principi fonda-
mentali su cui si basa l’opera-
to di questa associazione. Nel-
lo spazio dei bambini sono
state proposte lettura di fiabe
in due lingue (italiano e ara-
bo), e due bravissime trucca-
trici hanno realizzato dei veri
capolavori sui volti dei bambi-
ni. All’interno del bellissimo
chiostro del museo sono stati
proposti alcuni libri viventi, 4
proposti dai ragazzi richie-
denti asilo che partecipano al-
la scuola di italiano. Così Bu-
ba ha potuto raccontare una
storia che si tramanda nella
sua terra, il Gambia. Bakary
ha scelto di presentarci una
curiosità legata alla realtà del
suo paese di nascita, la Costa

d’Avorio. «Il mio paese è il Gam-
bia» dice Ensa che ricorda la
sua terra lasciata sperando di
trovare asilo e lavoro da noi, ma
che la porta impressa negli oc-
chi e nel cuore. Con Siaka che
lascia il suo paese per migrare,
ma porta nel cuore tanta no-
stalgia ed innumerevoli ricordi
della sua terra. Ciò che lo spin-
ge, però, è soprattutto la spe-
ranza di una vita nuova, libera e
dignitosa in un paese accoglien-
te. I nostri due fratelli senegale-
si hanno deciso di presentare
uno sport praticato in Senegal:
il «Laamb» o «Beree», detto an-
che «lotta senegalese». Irene e
Kie ci hanno parlato del Giap-
pone. Dopo questi racconti ini-
zia lo spettacolo «Uomini» a cu-
ra di Tecneke che vede protago-
nisti alcuni dei ragazzi richie-
denti asilo, ospitati a Oleggio, i
quali raccontano la storia del
loro lungo e drammatico viag-
gio. Per questi festeggiamenti
ringraziamo l’amministrazione
Comunale per la collaborazio-
ne, gli spazi e il patrocinio.

BANCA DEL TEMPO

OLEGGIO

LE LETTERE
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