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Gli esami non finiscono mai
e vale anche per chi studia
danza. Come avviene ormai
da anni – siamo alla 23a edi-
zione – la scuola «RossoLab»
diretta da Mirella Rosso, co-
reografa di «Zelig», e dalla
sorella Milena, organizza in
collaborazione con la Pro lo-
co il «Festival della danza»
dedicato al vasto mondo del-
le «due punte»: nel castello
si esibiscono le principali
scuole di danza della provin-
cia (e anche qualcuna del
Milanese) e centinaia di al-
lievi d’ogni età.

Dal caraibici all’hip hop
Da oggi a sabato si potrà as-
sistere a decine di coreogra-
fie ogni giorno, in un percor-
so che abbraccerà diversi sti-
li, dalla classica alla moder-
na, dall’hip hop al latino ame-
ricano. Sono le migliori per-
formances che i ragazzi delle
scuole hanno imparato nel
corso dell’anno appena con-
cluso, alcune delle quali pre-
sentate anche in gare e con-
corsi di rilevanza nazionale.
Si parte stasera alle 21 con un
omaggio alla danza etnica e
latina, al mondo caraibico e
alla danza del ventre. A pre-
sentare le esibizioni sarà il
maestro galliatese Gabriele
Bocchino, campione europeo
di balli caraibici e insegnante
alla scuola «RossoLab».

Domani e sabato, invece,
spazio agli altri stili: mo-
derno, classico e i balli da
strada. Presenta le serate
Giulio Greco, giovane atto-

Fervono le prove per l’ante-
prima teatrale del quarto
«Festival della dignità uma-
na», in programma dal 23
settembre. La manifestazio-
ne ha come «capofila» Borgo-
manero ed è organizzata dal-
l’associazione «Dignità e La-
voro Cecco Fornara». Sul te-
ma «Dono e gratuità» ci sa-
ranno conferenze, spettacoli
e convegni a Borgomanero,
Arona, Cureggio, Briga No-
varese, Romagnano e Nova-
ra. Sabato 24 l’anteprima con
un riallestimento di «L’ava-
ro» di Molière a cura di Gio-
vanni Siniscalco e dell’asso-

ciazione «Nati domani», alle 21
nel cortile della «Scuola di tea-
tro» in via De Amicis 21. [M. G.]
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MARCO BENVENUTI
GALLIATE

Fino al 29
E’ stato proroga-
to fino al 29 
giugno il termine 
per partecipare 
al premio lettera-
rio «Provincia 
cronica» (nella 
foto, alcuni 
vincitori 2016) 
organizzato 
dall’associazione 
culturale «Asap. 
As Simple As 
Passion». Si 

possono inviare 
racconti e poesie 
ispirate al titolo 
della canzone di 
Ivano Fossati «La 
costruzione di un 
amore». In palio 
ci sono prodotti 
enogastronomici 
del territorio e 
un’opera d’arte. 
La premiazione, 
con uno spetta-
colo, si terrà a 
Cameri il 2 set-
tembre. Dettagli: 
www.asapfanzi-
ne.it. [C. FA.]

«Provincia
cronica»
s’ispira

a Fossati

re, cantante, scrittore, testi-
monial di una serie di brand
nel campo della moda.

In pista la solidarietà
Lo spettacolo di unisce alla so-
lidarietà. Il ricavato degli in-
gressi (3 euro ogni sera) vanno
in beneficenza: stasera per un
progetto della Pro loco; doma-
ni per l’associazione «Noi co-
me voi» guidata da Benedetta
Sereno Clerici, che si occupa 
dell’assistenza a giovani diver-
samente abili, e il 17 per il Co-
mitato permanente solidarie-
tà internazionale di Galliate.
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Saggi-show di scuole novaresi e lombarde

Il regno della danza
da oggi è a Galliate
Festival fino a domenica con maestri e allievi

A Borgomanero

Dignità umana e doni
Un’anteprima teatrale

Parata di band a Oleggio Castello

nMaratona di rock e tribute band a Oleggio Castello: torna la 
festa della birra, tradizionale appuntamento organizzato dalla 
Pro Oleggio Castello. Da domani, venerdì, al 25 giugno, nell’area
di via Monte Oleggiasco, dal venerdì alla domenica per due week 
end i live. I primi a salire sul palco, dalle 22, saranno i «Black bells»,
formazione che celebra gli «Ac/Dc»; sabato sarà la volta di Ale Ru-
spini (foto), già frontman degli «Illeciti», che si presenta con la sua
band, e domenica dei "Time Travel". Dalle 19 si cena con menù va-
rio e l’immancabile postazione delle birre. Ingresso libero. [C. FA.]

Un saluto speciale all’esta-
te che inizia: sul palco un
coro di giovanissimi talenti.
Il «Giugno musicale» di San
Maurizio d’Opaglio, rasse-
gna organizzata dall’asses-
sorato alla cultura del Co-
mune con la direzione arti-
stica di Massimo Fiocchi
Malaspina, propone stase-
ra, giovedì, alle 21 al Teatro
degli Scalpellini, il concer-
to «Benvenuta estate!»: sa-
rà protagonista il coro di
voci bianche composto da
bambini e ragazzi di tutto il
territorio e che hanno fre-
quentato il laboratorio co-

rale tenuto dal maestro Fioc-
chi Malaspina. Ingresso con
offerta libera. [C. FA.]
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A San Maurizio d’Opaglio

“Benvenuta estate”
Stasera le voci bianche

La coreografa Mirella Rosso

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 

La mummia, orario 21,15

ARALDO // Tel. 0321 - 474.625 

Io danzerò, orario 21,15

FARAGGIANA // Tel. 0321 - 158.1721

SALA RISERVATA

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

Baywatch, orario 17,10; 19,40; 22,10

SALA 2

La mummia, orario 18,40; 21,30

SALA 3 

Una doppia verità, orario 17,10; 19,50; 22,10

SALA 4

Nerve, orario 17,10; 19,45; 22,10

SALA 5

La mummia, orario 17,10; 19,40; 22,10

SALA 6

I Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, 
orario 16,30; 19,20; 22,10

SALA 7

Wonder Woman, orario 16,15; 19,10; 22,10

SALA 8

Nocedicocco - Il piccolo drago, orario 17,10
Il Volo con Placido Domingo - Notte magica al 
cinema, orario 19,40
Quando un padre, orario 22,10

BORGOMANERO
NUOVO MULTISALA // Tel. 0322 - 81.741

SALA 1

Baywatch, orario 20,15; 22,15

SALA 2

La mummia, orario 20,15; 22,15

SALA 3

I Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, orario 

20

Wonder Woman, orario 22,15

CAMERI
BALLARDINI // Tel. 0321 - 64.40.52

Florence, 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

Quando un padre (2K), orario 20,20

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

La mummia (2K), orario 20; 21,30; 22,30

I Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar (2K), 

orario 19,40; 22,30

Wonder Woman (2K), orario 20,30; 22,30

Una doppia verità (2K), orario 20,20; 22,40

Nerve (2K), orario 20,10; 22,40

TRECATE
SILVIO PELLICO // Tel. 345 - 455.4937

TERMINATA LA STAGIONE CINEMATOGRAFICA

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

La mummia, orario 16; 18,20; 20,30

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

CHIUSO PER RISTRUTTURAZIONE SALA

CINEMA SOCIALE // Tel. e info 0323 - 61.459

TERMINATA LA STAGIONE CINEMATOGRAFICA

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

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

SALA 1

Baywatch, orario 20,10; 22,40

SALA 2

I Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, orario 

20; 22,40

SALA 3

La mummia, orario 20,10; 22,30

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).
Farmacia dell’Ariotta snc, piazzale 
Fortina 10, Tel.0321 695564.
Provincia e Vco
Carpignano Sesia: Ghiringhelli, via 
Cavour 47, 0321 82.51.33.
Nebbiuno: Bellora dott. Carlo, piazza 
Caduti di Nassiriya 1, 0322 58.028.
Cavaglio d’Agogna: Rovellotti, via 
Roma 11, 0322 80.61.03.
Borgomanero: Pezzana sas, c.so Ro-
ma 50, 0322 81.553.
Galliate: La Torre di V.M.P. snc, via
Monte Nero 73/b, 0321/86.21.91.
Castelletto Ticino: Farmacia Maggio-
re, via Sempione 180, 0331 913622.
Stresa: Giuliano dott. Antonio, p.zza 
Possi 3/a, 0323 30.326.
Cannobio: Farmaci Antica Del Lago 
sas, via Vittorio Veneto 5/a, 0323
70.138.
Casale Corte Cerro: Farmacia Allegri, 
via Gravellona 2, 0323 60.132.
Domodossola: Farmacia Ossolana di 
Nobili, via Galletti 13, 0324 24.22.18.
Calasca Castiglione: Di Noia dr. Aldo,
via Borgata Molini 36, 0324 81.260.
Verbania (Intra): Nava dottor Silvio,
p.zza Matteotti 25, 0323 51.91.81.

Dal film «Quando un padre»
ANSA

Servizi utili Prime visioni

Fara, nessuna multa
per tre centimetri
nNei giorni scorsi ho letto
un articolo che aveva come
riferimento l’apparecchiatu-
ra posta all’impianto semafo-
rico di Fara Novarese. Nulla
di veritiero. «Tre centimetri
oltre la linea» come cita il te-
sto dell’articolo non ha mai
prodotto nessuna contesta-
zione ma l’apparecchiatura,
come le altre posizionate agli
incroci semaforici della no-
stra Penisola accertano l’in-
frazione all’art. 146 comma 2°
quando il semaforo è rosso
ed il conducente con tutta
l’autovettura supera la stri-
scia d’arresto finendo sull’at-
traversamento pedonale. Co-
sì sono state omologate dal
Ministero competente tali
apparecchiature oltre al
transito con semaforo rosso.
Questo è quanto e nel corso
di questi anni voglio precisa-
re che tale infrazione non è
mai stata oggetto di ricorso.

RENATO ZANELLATO

COMANDANTE POLIZIA LOCALE FARA

Ottimo intervento
contro il degrado
nScrivo per condividere
con la mia soddisfazione per
l’opera portata avanti martedì
13 giugno dagli operatori del-
l’Assa e dagli esponenti della
polizia locale e delle altre forze
dell’ordine in Vicolo Palazzo
Civico. Da residente del centro
mi sono fatto portavoce di tan-
ti cittadini indispettiti da spor-
cizia e degrado e la risposta è
stata ineccepibile, con la puli-
zia meticolosa e approfondita
svolta dagli operatori. Nel 
mentre, alcuni esponenti delle
forze dell’ordine, prontamente
intervenuti, hanno provveduto
a eseguire controlli nella vici-
na piazza Gramsci. Sperando
che l’intervento possa non es-
sere vanificato in tempi brevi
dall’inciviltà dei soliti noti, ci
tengo a ringraziare e a dedica-
re un plauso a tutte le persone
che si sono adoperate per ri-
portare alla decenza le condi-
zioni della zona.

EDOARDO BRUSTIA

NOVARA

LE LETTERE

In libreria sabato con Baselli
L’autore novarese Valerio Baselli presenta il 
suo romanzo «Tutto quello che non serve», 
ambientato nel mondo della finanza, sabato 
alle 17,30 da Lazzarelli a Novara. [M. P. A.] &&CULTURA

SPETTACOLI&&CULTURA
SPETTACOLI

Massimo Fiocchi MalaspinaGiovanni Siniscalco


