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Il Festival della dignità uma-
na sbarca a Novara, al teatro
Faraggiana, con Lucilla Gia-
gnoni e «Il dono della miseri-
cordia». L’evento è in pro-
gramma questa sera alle 21
con le musiche di Paolo Piz-
zimenti e le proiezioni di
Massimo Violato. «Non si
tratta di uno spettacolo - di-
ce Lucilla Giagnoni - ma di
una meditazione sulla mise-
ricordia».

Meditazione
L’attrice è partita da un suo
spettacolo precedente, «Ec-
ce Homo», per continuare
una riflessione sulle beatitu-
dini. «Con la mitezza si co-
struisce il futuro, la sua azio-
ne ha una valenza politica
straordinaria perché sono i 
miti ad avere attuato le vere
rivoluzioni, quelle perma-
nenti, da Cristo a Gandhi a
Nelson Mandela. La miseri-
cordia è la beatitudine del
presente: il primo modo con
cui Dio si è presentato agli
uomini, a Mosè, è stato quel-
lo di essere misericordioso,
pietoso».
Nella meditazione di que-

sta sera, oltre alle beatitudi-
ni, figurano citazioni lettera-
rie: la vicenda di Nicodemo,
che segue Gesù fino al di-
scorso delle beatitudini, rac-
contata dallo scrittore polac-
co Jan Dobraczyñski e le pa-

Serata «Cambio palco» a «Ca-
sa di paglia»: stasera dalle 22
nel locale di via della Pace a
Fontaneto d’Agogna è in pro-
gramma un doppio live con i
Serenase da Novara e i Sato-
yama da Ivrea. Si tratta di una
nuova modalità di interazione
tra band e live club nata dalla
collaborazione tra il collettivo
C.a.o.s., «Casa di paglia» e al-
tre realtà piemontesi per con-
sentire a band locali di met-
tersi in comunicazione con ar-
tisti di tutta Italia proponen-
do loro uno scambio del palco.

Per i Serenase, realtà forma-
tasi a Novara nel 2015 dall’in-
contro di quattro universitari, il
concerto sarà l’occasione per
presentare il loro primo ep
«Fragile»: quattro inediti all’in-
segna di un pop fresco che tro-
va le sue radici nella musica
cantautorale italiana e incontra
le sonorità rock d’oltreoceano. 
Dopo essersi esibiti ad agosto al
Deejay on stage i Serenase arri-
vano a «Casa di paglia» con un
ospite: Lorenzo Cametti.

I Satoyama fanno dal 2012
indie jazz, frutto della fusione

MARCELLO GIORDANI
NOVARA

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 
Le cose che verranno (Vipforum), orario 17
Emoji - Accendi le emozioni, orario 19,45
Valerian e la città dei mille pianeti, orario 21,30
ARALDO // Tel. 0321 - 474.625 
L’inganno, orario 21,15
FARAGGIANA // Tel. 0321 - 158.1721
Il dono della misericordia (Spettacolo teatrale), 
orario 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; 19,40
L’inganno, orario 22,10
SALA 2
Madre!, orario 17,10; 19,40; 22,10
SALA 3 
Valerian e la città dei mille pianeti, orario 16,30; 
19,20; 22,10
SALA 4
Alibi.com, orario 17,10; 19,50; 22,10
SALA 5
Emoji - Accendi le emozioni, orario 16,15; 18,15; 
20,15
Jukai - La foresta dei suicidi, orario 22,15
SALA 6
Emoji - Accendi le emozioni, orario 17,15
Kingsman: Il cerchio d’oro, orario 19,20; 22,10
SALA 7
Noi siamo tutto, orario 17,10; 19,45; 22,10

SALA 8
Chi m’ha visto, orario 17,10; 19,40; 22,10

BORGOMANERO
NUOVO MULTISALA // Tel. 0322 - 81.741

SALA 1
Teatro, orario 21

SALA 2
Emoji - Accendi le emozioni, orario 20,15

Kingsman: Il cerchio d’oro, orario 22,15

SALA 3
Noi siamo tutto, orario 20,15; 22,15

CAMERI
BALLARDINI // Tel. 0321 - 64.40.52

È solo la fine del mondo, 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

Madre! (2K), orario 20; 22,30

Cars 3 (2K), orario 20

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
L’inganno (2K), orario 20,20
Kingsman: Il cerchio d’oro (2K), orario 22,30
Chi m’ha visto (2K), orario 20,10; 22,40
L’incredibile vita di Norman (2K), orario 20; 22,30
Emoji - Accendi le emozioni (2K), orario 20,20; 
22,40
Il contagio (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
Emoji - Accendi le emozioni, orario 20,30
Baby driver, orario 22,30
Noi siamo tutto, orario 20,30; 22,30

CREVOLADOSSOLA
CINEMA PARADISO // Tel. 335 - 580.40.45
Emoji - Accendi le emozioni (3D), orario 18
Emoji - Accendi le emozioni, orario 15,45; 20,10; 
22,20

OMEGNA
CINEMA ORATORIO S. CUORE // Tel. 0323 - 642.992
CHIUSO PER RISTRUTTURAZIONE SALA
CINEMA SOCIALE // Tel. e info 0323 - 61.459
Cars 3, orario 21

VERBANIA
MULTISALA CINELANDIA (INTRA) // Info e orari su 
segr. tel. 0323 - 404.525 o www.cinelandia.it
SALA 1
Noi siamo tutto, orario 20,20; 22,30
SALA 2
Valerian e la città dei mille pianeti, orario 19,50; 
22,35
SALA 3
Emoji - Accendi le emozioni, orario 20,10; 22,10

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, c.so Trieste 41, 
0321 69.20.17.
Provincia e Vco
Vicolungo: Bruzzi dott.ssa Maria Pia, 
via Dante Alighieri 2, 0321 83.56.01.
Cameri: Comunale 1 spa, via Novara 
45, 0321 51.84.88.
Cureggio: Paglino dott.ssa Maria, via 
Roma 1, 0322 83.98.20.
Maggiora: Furlan dott. Gian Antonio,
via V. Emanuele 100, 0322 87.119.
Colazza: Farmacia Delia dott. Lavora-
to, via Nazionale 9, 0322 21.83.96.
Borgo Ticino: Giusti snc, via Valle 3, 
0321 96.29.67.
Verbania (Suna): Astini dr. Giovanni, 
via Troubetzkoy 118, 0323 55.74.27.
Arizzano: dr. Daroui Mehdy (solo fino 
alle ore 22), via Nuova Intra Premeno 
22, 0323 55.18.86.
Gravellona Toce: Bernardini dr.ssa 
Marilena, via Corridoni 1, 0323 
84.00.77.
Trontano fraz. Coppo: Farmacia Cal-
derara snc, S.S. 337 della Vigezzo 9, 
0324 24.24.03.
Macugnaga: Angelini dr. Roberto, 
p.zza Municipio 8, 0324 64.90.49.

Valerian e la città dei mille pianeti
PHOTOPRESS

In scena
Nove spettacoli 
per gli studenti, 
la mattina alle 
11. Il teatro 
Faraggiana di 
Novara punta ad 
avvicinare i 
giovani al teatro 
e organizza un 
cartellone ad hoc 
per le scuole 
superiori. E’ in 
corso la vendita 
degli abbona-
menti (carnet di 
3 spettacoli a 15 
euro per ogni 

allievo), poi dal 
15 ottobre sarà 
possibile acqui-
stare il singolo 
biglietto a 8 
euro. La stagione 
parte mercoledì 
8 novembre con 
«Cleopatra, 
Cesare e Anto-
nio», spettacolo 
con l’attrice 
novarese Elena 
Ferrara. Chiusura 
il 20 aprile con il 
monologo «Fu-
riosamente» di 
Lucilla Giagnoni, 
direttrice artisti-
ca. In cartellone 
anche gli spetta-
coli di David 
Riondino e Giu-
seppe Cederna 
(foto). [m. ben.]

Le scuole
a teatro

con il carnet
studenti

«Il dono della misericordia»
È il titolo dell’evento in cartellone

stasera alle 21 al teatro Faraggiana di Novara
con l’attrice Lucilla Giagnoni

volgerà, lo inviterà ad essere
parte integrante della rifles-
sione. «Così lo spazio teatrale
diventa interattivo, diventa un
luogo civico per eccellenza, 
proprio nel segno di una medi-
tazione comune e condivisa»
conclude l’attrice.
Il biglietto di ingresso è in

vendita a 10 euro. È possibile
acquistare i biglietti sia online
tramite il sito del Teatro Fa-
raggiana, sia alla biglietteria
del Teatro dalle 17 alle 19. 
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Il Festival della dignità umana fa tappa al Faraggiana

Beatitudini e lettere
“Il teatro è dialettica
Discutiamo insieme”
L’invito dell’attrice Lucilla Giagnoni a Novara

gine di Erri De Luca sul parto
della Vergine. La meditazione
si conclude con il finale di «Ec-
ce Homo», una preghiera
struggente: «L’ho dedicata a
mia figlia, e quindi a tutti i gio-
vani: è un invito a vivere pie-
namente la propria vita come
esseri umani, senza paure».

Il pubblico è coinvolto
L’evento di questa sera, preci-
sa l’attrice, avrà un carattere
dialettico: Lucilla Giagnoni in-
terpellerà il pubblico, lo coin-

di suggestioni diverse, unite
alla ricerca di nuove sonorità
attraverso l’utilizzo di effetti-
stica e tecniche non conven-
zionali. Hanno già calcato i
palchi di molti festival interna-
zionali, tra cui il Torino jazz fe-
stival, e nel 2014 hanno vinto il

contest per band emergenti al
Barolo jazz club. 

Ingresso gratuito con tesse-
ra Associanimazione; aperice-
na su prenotazione dalle 20 (il
numero da chiamare è il 335-
1344472). [C. FA.]
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Serenase
Il gruppo
novarese
a Deejay
on stage

Oggi dalle 22 alla Casa di paglia

“Cambio palco” a Fontaneto
Così s’incontrano due band 

Servizi utili Prime visioni

«Più spirito critico
anche a casa nostra»
nSi vede molto bene ciò
che c’è di ingiusto e sbagliato
altrove, mentre non lo si vede
per niente in casa propria. Ad
esempio, siamo tutti astratta-
mente a favore di principi ba-
silari quali la legalità e il buon
andamento della Pubblica
Amministrazione; siamo sem-
pre pronti a «osannare» l’ope-
rato dell’autorità Anticorru-
zione e del suo presidente
Raffaele Cantone, addirittura
richiedendo un rafforzamen-
to dei relativi poteri. Tranne
nel caso in cui tale intervento
riguardi in qualche modo «ca-
sa nostra». È esattamente ciò
che è successo in Consiglio co-
munale a Oleggio: discutendo
di un provvedimento con il
quale l’amministrazione ha af-
fidato senza gara la gestione
di un impianto sportivo, ho re-
so nota l’esistenza di un pare-
re Anac del dicembre 2016, a
firma di Raffaele Cantone, nel
quale si dice che anche tali af-
fidamenti sono soggetti alle

procedure previste dal codice
appalti. Facevo altresì rilevare
come tale parere avesse ritenu-
to «superata e non più applica-
bile» la legge del 2002 che l’am-
ministrazione oleggese richia-
mava invece quale presupposto
giustificativo di siffatto affida-
mento. Come sempre, sono ri-
masto inascoltato, a tratti di-
pinto quale il solito «azzecca-
garbugli» pronto a mettere
ostacoli all’amministrazione.
Vengono così meno le condizio-
ni minime per occuparsi di poli-
tica a Oleggio. È infatti sistema-
ticamente calpestata la nozione
stessa democrazia, quale insie-
me di regole che stabiliscono
chi è autorizzato a prendere le
decisioni collettive e con quali
procedure. I mali endemici che
affliggono il Paese non si anni-
dano solo nelle alte sfere, ma
fanno parte integrante della no-
stra quotidianità e siamo talora
portati ad accettarli acritica-
mente. Facciamo uno sforzo af-
finché l’indifferenza non pren-
da il posto dell’indignazione.

MASSIMILIANO FERRARI

CAPOGRUPPO «PER OLEGGIO»

LE LETTERE

Maestro novarese a «Il collegio»
Doppia partecipazione novarese a «Il collegio» 
in onda su Rai2. Uno dei ragazzi è lo studente di 
Garbagna Nagga Baldina mentre l’insegnante di 
musica è Massimo Fiocchi Malaspina. [B.C.]

CULTURA
SPETTACOLI


