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Lo spettacolo teatrale «Vivi
per miracolo» è tra gli ap-
puntamenti di spicco del 4°
Festival della dignità umana.
Stasera alle 21 all’auditorium
in via Moro 13 a Borgomane-
ro la compagnia «Servi di 
scena» presenta l’atto unico
sul significato del dono (in-
gresso a offerta libera). Al
centro della storia, che si di-
pana come una commedia
atipica, tre esseri viventi e
un’intelligenza artificiale a
cui è affidato il controllo di
ogni aspetto delle vite e delle
scelte degli uomini, in modo
da garantire l’equilibrio glo-
bale. A scardinare la simme-
tria che sta alla base della lo-
gica dello scambio è proprio
il dono. Nel cast, diretto da
Matteo Riva, ci sono Andrea
Pastore, Elena Valli, Antonio
Santomauro ed Egidio La
Gioia che firma anche le mu-
siche, mentre i costumi sono
di Rossana Seghezzi. Riva:
«IL dono e la gratuità sono la
sola via per cambiare le cose,
elevarci e umanizzarci».

Venerdì a Novara

La compagnia «Servi di sce-
na» anche nel 2015 è stata
chiamata ad aprire il festival
promosso dalla onlus «Digni-
tà e lavoro-Cecco Fornara».
Prossima tappa a Novara ve-
nerdì 29 alle 21, al Teatro Fa-

Un compositore e direttore
d’orchestra internazionale, 
Vito Lo Re, novarese d’ado-
zione, con un’orchestra atti-
va dal 2001, uniti da collauda-
ta sintonia. Non solo: ci sono
voci di talento per «La solida-
rietà che ti premia», il con-
certo promosso dalla sezione
novarese della Lilt, Lega ita-
liana lotta contro i tumori,
per raccogliere fondi. Stase-
ra, domenica, alle 21 nella
chiesa del Santuario della
Madonna di Varallo Pombia
il recital lirico nel quale sono

protagonisti la Sinfolario
Chamber Orchestra diretta da
Lo Re. Pochi anni fa, insieme,
sono stati sul palco - per esem-
pio agli Arcimboldi di Milano -
con Van De Sfroos e hanno in-
ciso l’album «Synfuniia». Sta-
sera il repertorio è lirico ma
con Lo Re sul podio, le sorpre-
se sono sempre in agguato. Le
voci soliste sono del soprano
Hiroko Morita e del baritono
Matteo Jin. Al termine il rin-
fresco e l’estrazione a premi.
Ingresso a offerta libera. [C. FA.]
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CHIARA FABRIZI

MARCELLO GIORDANI

BORGOMANERO

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 

Cars 3, orario 15,30; 17,45; 20,15

ARALDO // Tel. 0321 - 474.625 

L’inganno, orario 16; 18,10; 20,20

FARAGGIANA // Tel. 0321 - 158.1721

Valerian e la città dei mille pianeti, orario 15; 

18; 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

Kingsman: Il cerchio d’oro, orario 14,15

Cattivissimo me 3, orario 17,10

Dunkirk, orario 19,40; 22,10

SALA 2

Cars 3, orario 14,15; 16,35

Baby driver - Il genio della fuga, orario 19,40; 

22,10

SALA 3 

L’inganno, orario 14,25

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

19,20; 22,10

SALA 4

Barry Seal - Una storia americana, orario 14,40; 

17,10; 19,40; 22,10

SALA 5

Cars 3, orario 14,40; 17,10; 19,40

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

SALA 6

Cattivissimo me 3, orario 14,25

Kingsman: Il cerchio d’oro, orario 16,30; 19,20

Cars 3, orario 22,10

SALA 7

Noi siamo tutto, orario 14,45; 17,10; 19,45; 22,10

SALA 8

Valerian e la città dei mille pianeti, orario 14,20

L’inganno, orario 17,10; 19,50; 22,10

BORGOMANERO
NUOVO MULTISALA // Tel. 0322 - 81.741

SALA 1

Valerian e la città dei mille pianeti, orario 17,15; 

19,45; 22,15

SALA 2

Kingsman: Il cerchio d’oro, orario 17,15; 19,45; 

22,15

SALA 3

Cars 3, orario 16,15; 18,15

Barry Seal - Una storia americana, orario 20,15; 

22,15

CAMERI
BALLARDINI // Tel. 0321 - 64.40.52

Amore e inganni, 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

Barry Seal - Una storia americana (2K), orario 15; 

17,30; 20; 22,30

Cars 3 (2K), orario 15; 17,30; 20; 22,30

Cattivissimo me 3 (2K), orario 15,10; 17,40; 20,10

Baby driver - Il genio della fuga (2K), orario 22,40

Noi siamo tutto (2K), orario 15,10; 17,40; 20,10; 

22,40

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

L’inganno (2K), orario 15,20; 17,50; 20,20; 22,40

Kingsman: Il cerchio d’oro (2K ), orario 15,30; 18,30; 

21,30

Valerian e la città dei mille pianeti (2K), orario 

15,30; 18,30; 21,30

Cars 3 (3D), orario 15,20; 17,50

TRECATE
SILVIO PELLICO // Tel. 345 - 455.4937

Cattivissimo me 3, orario 16; 21

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

www.cinemacorso.it; www.cinemacorso.com

Valerian e la città dei mille pianeti, orario 17,30; 

19,50; 22,30

Cars 3, orario 16; 18; 20,30

CREVOLADOSSOLA
CINEMA PARADISO // Tel. 335 - 580.40.45

Cars 3, orario 10,30; 15; 20,10; 22,20

Cars 3 (3D), orario 17,45

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

CHIUSO PER RISTRUTTURAZIONE SALA

CINEMA SOCIALE // Tel. e info 0323 - 61.459

Cattivissimo me 3, orario 16; 21

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

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

SALA 1

Cattivissimo me 3, orario 15; 17,10

Barry Seal - Una storia americana, orario 20; 22,40

SALA 2

Noi siamo tutto, orario 15,20; 17,40; 20,20; 22,35

SALA 3

Cars 3, orario 15,10; 17,30; 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).
Fanchiotti snc, , via Andrea Costa 1, 
0321 61.23.82.
Provincia e Vco
Granozzo: Odicino dott. Eugenio, via 
Matteotti 19, 0321 55.140.
Cerano: Zani dott. Roberto, piazza Li-
bertà 24, 0321 72.80.43.
Borgomanero: Comunale 1, viale 
Kennedy 6/a, 0322 81.467.
Vaprio d’Agogna: Cesa dott.ssa Chia-
ra, via Cavour 2, 0321 99.64.07.
Comignago: Venco dott. Ernesto, via 
Principale 20, 0322 50.055.
Bellinzago Novarese: San Clemente 
snc, via Libertà 85, 0321 98.410.
Verbania (Intra): Nava dottor Silvio,
p.zza Matteotti 25, 0323 51.91.81.
Bee: Biallo dr. Vincenzo, piazza Baroz-
zi 20, 0323.56.514.
Armeno: Piatto dr. Emidio, via Cador-
na 26, 0322 900.108.
Piedimulera: Farmacia Saglio snc, via 
Roma 29, 0324 83.125.
Beura Cardezza: Farmacia S. Gerar-
do, via Sempione 1/a, 0324 36.304.

Vaccini, promemoria
dall’Asl Novara
nIl Servizio di igiene e sa-
nità pubblica dell’Azienda
sanitaria locale Novara ha
provveduto nei mesi scorsi
ad avvisare le famiglie che
non in regola con gli obblighi
vaccinali pediatrici. È stata
recapitata una lettera conte-
nente la prenotazione delle
sedute, la data e l’ora della
convocazione. La comunica-
zione ricevuta dalle famiglie
serve anche come attestato
da presentare a scuola nei
termini previsti dal decreto
nazionale; firmandola, i geni-
tori esprimono la volontà di
aderire all’invito dell’Asl No-
vara. L’obiettivo è di semplifi-
care il più possibile le proce-
dure per le famiglie e per il 
mondo della scuola, attraver-
so la collaborazione fra gli
Uffici scolastici territoriali, i
Comuni e le Aziende sanita-
rie locali. Per saperne di più,
ci si può rivolgere al numero
verde regionale 800.333.444.
E’ importante sottolineare

che per le famiglie i cui figli so-
no già in regola con le vaccina-
zioni previste e non hanno ri-
cevuto alcuna comunicazione
da parte dell’Asl Novara, è suf-
ficiente compilare un’autocer-
tificazione da consegnare a
scuola entro i termini previsti
dal decreto. Per le scuole pri-
marie, secondarie di primo e
secondo grado (dai sei ai 16 an-
ni di età) la data di consegna
dell’autocertificazione alla
scuola è il 31 ottobre 2017. Il
modulo per l’autocertificazio-
ne è scaricabile dal sito
(www.asl13.novara.it) dell’Asl
Novara o dal sito internet della
Regione Piemonte. Nel sito 
dell’Azienda sanitaria è possi-
bile reperire le informazioni
necessarie. Non è necessario
rivolgersi di persona ai Centri
di vaccinazione ma è l’Asl No-
vara ad effettuare automatica-
mente le prenotazioni per le
sedute vaccinali da recupera-
re, mentre per chi è già in rego-
la è sufficiente l’autocertifica-
zione.

AZIENDA SANITARIA LOCALE

NOVARA

LE LETTERE

Tutto il giorno.
Oggi prima 
edizione del 
concorso inter-
nazionale di 
canto per giova-
ni talenti orga-
nizzato da Rotary
Novara Val Ticino 
nel 40° di fonda-
zione: La propo-
sta è partita dal 
direttore d’or-
chestra trecatese 
Gianmario Caval-
laro (foto): 
«L’idea nasce dal 
desiderio di 

promuovere 
nuove opportu-
nità nell’ambito 
della lirica». Per 
tutta la giornata, 
al Club Unione a 
Novara, la giuria 
presieduta da 
Mariateresa Lo 
Bianco valuterà i 
concorrenti e 
decreterà i vinci-
tori. Ricchi i 
premi in palio. 
Gran finale do-
mani, per pro-
motori e staff, 
con cena e recital 
del coro «Paniga-
ti». [S. M.]

Concorso
di canto

con Rotary
a Novara

Su il sipario alle 21
La compagnia «Servi di scena» anche nel 2015 è stata 

chiamata ad aprire il festival promosso dalla onlus 
«Dignità e lavoro-Cecco Fornara». L’ingresso

all’auditorium Moro stasera è gratuito

una civiltà che sa riconoscere
l’importanza della cura degli
ultimi può garantirsi un pre-
sente e un futuro». Tema che si
riallaccia strettamente a quel-
lo del dono. Davide Maggi, do-
cente di Economia all’Univer-
sità del Piemonte Orientale e
fra i promotori della manife-
stazione: «Questo è l’unico fe-
stival italiano sulla dignità
umana. Il tema del dono e della
gratuità è di grande rilievo e
d’attualità». 
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La compagnia «Servi di scena» stasera all’Auditorium

“Vivi per miracolo”
Il teatro si interroga
sul senso del dono
A Borgomanero per il Festival della Dignità umana

raggiana, per la meditazione
teatrale di Lucilla Giagnoni, «Il
dono della misericordia», mu-
siche di Paolo Pizzimenti e luci
e proiezioni di Massimo Viola-
to. «Sulla Misericordia - antici-
pano i protagonisti - nascono e
possono sopravvivere le stesse
comunità umane, le città, tan-
to che prima ancora di costrui-
re le mura, in molte comuni
italiani, un tempo, si costruiva-
no gli edifici della Misericordia
dove si dava assistenza ai più
deboli e bisognosi. Perché solo

Stasera a Varallo Pombia

“Sinfolario” e voci liriche
Vito Lo Re dirige il recital

La vita alla Badia: il volume
Presentazione del volume «Badia di Dulzago. 
Come si viveva alla Badia», curato da Rossella 
Bottini Treves, alle 16 di oggi nella frazione di 
Bellinzago; con Dorino Tuniz.

Servizi utili Prime visioni

CULTURA
SPETTACOLI

C’è anche la caccia al gioiello
magico oggi all’annuale in-
contro di «La Corte Fatata di
Vignarello» a Tornaco. Il
gran mercatino della magia
apre i battenti alle 10 in piaz-
za Dante. Nel villaggio delle
fate e dei maghi saranno pro-
posti giochi, laboratori, lettu-
ra delle fiabe. 

La caccia al gioiello magi-
co sarà abbinata allo stage
per la costruzione delle trot-
tole, a cura degli amici de «Il
tarlo». Alle 16 inizierà la «ma-
gia delle magie», con la sfila-

ta delle maghe accompagnate
dai maghi. Lo scenografico
sposalizio del Sole con la Terra
è fissato per le 17. 

Il concerto della band «Sil-
ver Lake» inizierà alle 20:
rock, pop dagli Anni 70 ai
2000, con Chanta Biffi (voce),
Salvatore Storino (chitarra so-
lista), Francesco Serafini (chi-
tarra e voce), Paolo Bianchini
(basso), Simone Bellan (batte-
ria). L’ingresso all’area esposi-
tiva costa 3 euro per gli adulti;
gratis per i bambini. [R. L.]
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A «Vignarello» di Tornaco

Caccia al gioiello magico
nella corte di fate e maghi


