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Oggi a Novara.
«Andare incon-
tro all’Altro»: se 
ne parla oggi al 
Circolo dei lettori 
per il «Festival 
della dignità 
umana» dalle 21 
con Davide Enia 
(foto). E’ dram-
maturgo, attore 
e romanziere, 
autore e inter-
prete di «Italia-
Brasile 3 a 2», 
«Scanna», «I 
capitoli dell’in-
fanzia». Venerdì 
dalle 21 al Picco-

lo Coccia arriva il 
professor Salva-
tore Natoli per 
«L’utile e il gra-
tuito».
Sabato alle 16 a 
Borgomanero, in 
biblioteca Ma-
razza, tornano a 
confrontarsi 
Eugenio Borgna 
e Aldo Bonomi 
con una lezione 
su «Il dono del-
l’ascolto». E 
ancora: giovedì 
19 alle 18 il terzo 
degli «Incontri 
con gli Autori», 
assieme al «Cir-
colo dei lettori»: 
«Il cibo donato e 
il cibo condiviso» 
con Elisabetta 
Moro e Marino 
Niola. [M. P. A.]

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 

Blade runner 2049, 3D, orario 20,30

ARALDO // Tel. 0321 - 474.625 

Inaugurazione Novaracinefestival, orario 21

FARAGGIANA // Tel. 0321 - 158.1721

L’incredibile vita di Norman, orario 17,30; 21,15

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

Cars 3, orario 17,10

Renegades - Commando d’assalto,

orario 19,40; 22,10

SALA 2

Madre!, orario 16,25; 22,10

Blade runner 2049, orario 19

SALA 3 

Come ti ammazzo il bodyguard, orario 14,40; 

17,10; 19,40; 22,10

SALA 4

Valerian e la città dei mille pianeti, orario 16,30

Chi m’ha visto, orario 19,40

Kingsman: Il cerchio d’oro, orario 22,10

SALA 5

Blade runner 2049, orario 18,10; 21,30

SALA 6

Emoji - Accendi le emozioni, orario 17,10

Ferrari 312B, orario 19,50; 22,10

SALA 7

Emoji - Accendi le emozioni, orario 19,45
Noi siamo tutto, orario 17,10; 22,10

SALA 8

Ammore e malavita, orario 16,30; 19,20; 22,10

BORGOMANERO
NUOVO MULTISALA // Tel. 0322 - 81.741

SALA 1

Blade runner 2049, orario 21,15

SALA 2

Come ti ammazzo il bodyguard, orario 20,15; 
22,15

SALA 3

Sully, Cineforum, orario 21,15

CAMERI
BALLARDINI // Tel. 0321 - 64.40.52

RIPOSO

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

Madre! (2K), orario 22,40
Barry seal - Una storia americana (2K), orario 22,30
Noi siamo tutto (2K), orario 20,10; 22,40

Valerian e la città dei mille pianeti (2K), orario 
19,50
Blade runner 2049 (2K), 21,30
Chi m’ha visto (2K), orario 15,10; 20,10
L’incredibile vita di Norman (2K), orario 20
Come ti ammazzo il bodyguard (2K), orario 20; 
22,30
Ammore e malavita (2K), orario 19,50; 22,30
Renegades - Commando d’assalto (2K), orario 
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

CREVOLADOSSOLA
CINEMA PARADISO // Tel. 335 - 580.40.45

Chi m’ha visto, orario 20.20; 22,20
Emoji - Accendi le emozioni, orario 16,30; 18,30

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

CHIUSO PER RISTRUTTURAZIONE SALA

CINEMA SOCIALE // Tel. e info 0323 - 61.459

RIPOSO

VERBANIA
MULTISALA CINELANDIA (INTRA) // Info e orari su 
segr. tel. 0323 - 404.525 o www.cinelandia.it

SALA 1

Noi siamo tutto, orario 20; 22,20

SALA 2

Come ti ammazzo il bodyguard, orario 20,15; 
22,30

SALA 3

Blade runner 2049, orario 20,30

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).
Pharma - Novara spa, via M. S. Ga-
briele 52, 0321 43.10.03.
Provincia e Vco
San Nazzaro Sesia: Dellavalle dott.ssa
Chiara, piazza V. Veneto 1, 0321
83.42.27.
Sozzago: Farmacia Perazzo dott.ssa 
Silvia, via Rosina 1/a, 0321 70.343.
Cavaglio d’Agogna: Rovellotti dott.
Alberto, via Roma 11, 0322 
80.61.03.
Borgomanero: Pezzana sas, c.so Ro-
ma 50, 0322 81.553.
Nebbiuno: Bellora dott. Carlo, piazza 
Caduti di Nassiriya 1, 0322 58.028.
Varallo Pombia: Fanchini dott. Gian-
battista, via Caccia 1, 0321 95.346.
Verbania (Intra): Comunale, via Fari-
nelli 4, 0323 52.259.
Baveno: Emer dr. Roberto, via Gari-
baldi 47, 0323 92.50.94.
Ameno: Crespi dott. Fabio, via Cavour
5, fino alle ore 22, 0322 99.84.85.
Domodossola: Comunale, via San-
t’Antonio 1, 0324 24.02.41.
Vogogna: Farmacia Farma Drugstore, 
dottor Baronzio Attilio, via Nazionale 
188, 0324 87.053.

Servizi utili Prime visioni

«Come stupirvi in questo ca-
os di storie su Instagram, vi-
deo mirabolanti, notizie in
tempo reale, fake news, in-
fluenzer, blogger, youtu-
ber?»: Giorgio Panarielo
aspetta una risposta, fra
molte altre, anche dal pubbli-
co del Coccia. Protagonista
in radio, tivù e cinema, e dopo
il successo de «Il Tour» con
gli amici di sempre Carlo
Conti e Leonardo Pieraccio-
ni, il comico toscano ora tor-
na in teatro con «Il Panariello
che verrà», nuovo one man
show, tutto da ridere: stasera
tappa alle 21 al Teatro Coccia
di Novara; biglietti da 26 a 53
euro più prevendita. Archi-
viata «Carmen» con la regia
di Rubini, si cambia subito
registro.

Libertà d’improvvisare
Dal 29 settembre in tour, via
via in oltre 20 città italiane,
Panariello arriva con perso-
naggi inediti e taglienti rifles-
sioni sull'attualità. Luci, mu-
siche e colori da celebrazioni
natalizie, contenuti tutti da
scoprire, con una buona dose
di libertà d’improvvisare.
Tutto questo sul canovaccio
messo a punto con l’esperien-
za di chi si conosce bene. E al-
trettanto bene conosce il
proprio pubblico. «L’espe-
rienza con Leonardo e Carlo
è stata fantastica - racconta

Si alza il sipario oggi sul «No-
varacinefestival» 11a edizio-
ne. I primi corti saranno pro-
posti per scuole e pubblico
dalle 10,30 al Faraggiana che,
con l’Araldo di via Maestra,
ospiterà le proiezioni.

In serata dalle 21, proprio
all’Araldo, la cerimonia inau-
gurale. «Proporremo alcuni
momenti di recente cinema-
tografia novarese - anticipa il
direttore della rassegna Ro-
berto Pronzello - come per

esempio il corto di Alessandro
Spallino, “Odeon” mentre
Marco Paracchini presenterà
il suo documentario appena
terminato “Le fonti del riso” in
piena armonia con il tema
principale del nostro festival,
“Scenari orizzontali”. Ci sarà
spazio anche per un altro regi-
sta novarese, Enrico Omodeo
Salè, con un lavoro didattico
realizzato con l’istituto Bellini
di Novara “The little prins”».
In chiusura, il corto «Grida e

MARCO BENVENUTI
NOVARA

«Ottobre Rosa»

Bilanci e altri inviti

n«Ottobre Rosa Lilt No-
vara» prosegue con numeri
importanti. Oltre 50, infatti,
le visite senologiche gratuite
sabato 7 ottobre a Oleggio
Castello; si prosegue dome-
nica 15 a Romentino al centro
Occhetta dalle 9.30 poi Nova-
ra sabato 28 dalle 10 in piazza
Duomo (altre date in defini-
zione). Numeri importanti
anche quelli della partner-
ship tra Lilt Novara e Confar-
tigianato che si concretizza
nella distribuzione di mate-
riale informativo e gadget
della campagna e nell’orga-
nizzazione di visite senologi-
che per le dipendenti nelle
sedi di Novara, Borgomanero
e Oleggio. Oltre a questo, so-
no a oggi 45 gli acconciatori e
le estetiste novaresi associati
Confartigianato che hanno
confermato una partecipa-
zione attiva distribuendo
materiale informativo e rac-
cogliendo fondi per la Cam-
pagna Nastro Rosa. Martedì

17 dalle 21 al castello sforzesco,
sarà il momento di «I’m indi-
pendent-Tendenze moda-colo-
re A/I 2017-2018» con accon-
ciatori, estetiste e addetti ai la-
vori, realizzato da Confartigia-
nato Imprese Piemonte Orien-
tale con Nando Villa Hair &
Beauty, nella Settimana del
Sociale. L’obiettivo è di acqui-
stare il sistema «Scalp Coo-
ling» che riduce la perdita dei
capelli durante le chemiotera-
pie. «I numeri straordinari del-
lo scorso anno, con oltre 500
visite senologiche gratuite tra
Novara, Oleggio Castello e Ro-
mentino e i primi numeri di
quest’anno – commentano la
presidente Lilt Novara, Giu-
seppina Gambaro, e il segreta-
rio provinciale, Davide Occhi-
pinti – ci spingono a continua-
re con entusiasmo. lo stesso 
espresso dalle volontarie della
Consulta Femminile che sono
sempre molto attive. Il succes-
so dell’Ottobre Rosa nasce an-
che dalla rete di collaborazioni
che ogni anno è in crescita». 

LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI

NOVARA

LE LETTERE

Dignità
umana

Al Festival
c’è Enia

Tour in venti città
Giorgio Panariello è protagonista del secondo 

appuntamento del Coccia dopo la «prima» di Carmen 
Per stasera i biglietti si possono acquistare alle casse

e nel sito: prezzi da 26 a 53 euro. Dettagli 0321-233201

oggi attirare la vostra atten-
zione? Che cosa devo inventar-
mi per farvi alzare il naso dal
telefonino? Cosa posso darvi
oggi in più, che già non sia sul
Web? Che fare per stupirvi an-
cora? Per sorprendervi e sor-
prendermi? Mi sento come se
“nel mezzo del cammin della
mia vita mi ritrovassi in una
selva oscura che la diritta via è
smarrita”, senza connessione
e senza Google Maps. “Il Pana-
riello che verrà” cercherà di
dare risposta a tutte queste
domande».

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Alle 21 il monologo e personaggi inediti

“Panariello che verrà”
Domande e risposte
nello show al Coccia
Stasera l’attore a ruota libera: “Dite voi chi sono”

Panariello -. Ci siamo divertiti
e abbiamo fatto divertire
l’enorme pubblico che è venu-
to a vederci. Enorme nei nu-
meri e nella generosità: è uno
show che ci piacerebbe ripren-
dere il prima possibile». 

«Su il naso dai telefonini»
Intanto pensa a quello «che de-
ve venire», anzi a «Il Panariello
che verrà»: «Una sorta di
“work in progress”, voglio
coinvolgere il pubblico anche
con una serie di riflessioni sul
mio futuro. Pongo delle do-
mande e vedremo: come posso

canti» firmato dal presidente
di giuria Roberto Figazzolo, re-
gista e critico. Il Faraggiana
ospiterà giovedì dalle 21 il ciclo
«Scenari artigiani» con le pel-

licole selezionate per il 50° di
Cna. L’ingresso a tutte le
proiezioni è gratuito fino a
esaurimento dei posti. [M. P.]

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Marco
Paracchini

Il regista
novarese con 
Abel Ferrara

che lo premiò
nel 2011

La rassegna dei «corti» al Faraggiana e Araldo

I nuovi “Scenari orizzontali”
da oggi con Novaracinefestival

Debutta «HiQ Live music talk»
«HiQ Live music talk» domani alle 21 all’Attico 
delle Arti in largo Donegani 5 a Novara: 
debutta lo spettacolo-incontro (ingresso 
libero)con vari protagonisti e live di «Ramrod».

CULTURA
SPETTACOLI

Dal film «Blade Runner 2049»


